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L’ADIGE 
 
Le altoatesine attente alla linea ma consumano troppo alcol (*) 
Mar, 20/10/2015 
 
In Alto Adige le donne sono particolarmente attente al peso (solo il 17,8% è sovrappeso), ma il 
consumo d’alcol è nettamente sopra la media nazionale: il 26,8% delle sudtirolesi è infatti a 
rischio, contro una media nazionale del 11,4%. 
 
Le fumatrici in Alto Adige sono invece meno che nel resto d’Italia (21,8 contro 23,0%). 
 
Sono alcuni dati delle relazione sanitaria 2014, presentata dall’assessora Martha Stocker. 
 
Il 33,9% della popolazione tra 18 e 69 anni presenta un eccesso ponderale (26,4% sovrappeso, 
7,5% obesi). L'eccesso ponderale è maggiore tra gli uomini (42,9%) rispetto alle donne 
(24,7%), e tra le persone con un basso livello di istruzione (52,5%) rispetto a quelle 
maggiormente istruite (22,1%). Solo il 6,9% si attiene alla raccomandazione di consumare 
almeno 5 porzioni al giorno di frutta o verdura. 
 
Il 55,0% della popolazione tra 18 e 69 anni è attivo dal punto di vista fisico (per il lavoro che 
svolge o perché aderisce alle raccomandazioni sull'attività fisica), mentre il 7,9% è 
completamente sedentario. 
 
La speranza di vita alla nascita secondo le tavole di mortalità provinciali del 2013 è pari a 80,8 
anni per gli uomini e 85,6 anni per le donne. Secondo le stime ISTAT per il 2014 si rileva in 
Provincia di Bolzano una più elevata speranza di vita rispetto alla media nazionale (81,3 vs 
80,2 per gli uomini e 85,7 vs 84,9 per donne). 
 
La speranza di vita alla nascita è in costante crescita negli ultimi anni. Negli ultimi dieci anni 
sono stati guadagnati 2,8 anni di speranza di vita alla nascita per gli uomini e 1,9 per le donne. 
 
Il differenziale nella speranza di vita tra maschi e femmine è tuttavia in progressiva 
diminuzione nel corso degli anni (da 8,1 anni delle tavole 1977-79 si passa a 4,4 delle tavole 
più recenti). 
 
La causa principale di decesso nell'anno 2011 è costituita dalle malattie del sistema circolatorio, 
che interessa il 41,3% dei casi della popolazione femminile ed il 33,1% di quella maschile. Tra 
gli uomini è più evidente la mortalità per tumore (34,3%) rispetto alle donne (26,5%), così 
come quella per traumatismi ed avvelenamenti (7,2% vs. 3,9%). 
 
La Relazione sanitaria è articolata in tre parti, riguardanti rispettivamente la popolazione e la 
salute, i servizi sanitari e le risorse. Ogni parte è a sua volta suddivisa in capitoli introdotti da 
una sintesi sugli aspetti salienti del fenomeno esaminato. 
 
I testi ed i dati presentati sono facilmente scaricabili attraverso semplici procedure di download, 
così come ulteriori approfondimenti sulle informazioni di interesse (tabelle e grafici). 
 
Si sottolinea ancora una volta la notevole flessibilità del formato, che rappresenta il suo punto 
di forza: grazie alla sua architettura (ad esempio, i collegamenti alla sezione "dati online"), 
l'utente è sempre nelle condizioni di consultare i dati più aggiornati sul fenomeno di interesse. 
 
  
 



(*) Nota: le altoatesine sono probabilmente anche poco o male informate: essere attente alla 
linea e consumare alcolici significa non sapere che l’alcol contiene molte calorie. 
 
 
  
 
ASAPS 
 
Con l'autotreno "ondeggiava" in Adriatica: denunciato autotrasportatore ubriaco 
Il controllo è avvenuto alcuni giorni fa, lungo la statale Adriatica, nel tratto di Gatteo 
Mare. In quel punto la strada è a doppia carreggiata e il mezzo pesante “Iveco” 
procedeva con andatura incerta e repentini cambi di corsia 
 
20/10/2015- I carabinieri di Cesenatico hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, da 
parte di un conducente professionale, un camionista marchigiano di 56 anni. Il controllo è 
avvenuto alcuni giorni fa, lungo la statale Adriatica, nel tratto di Gatteo Mare. In quel punto la 
strada è a doppia carreggiata e il mezzo pesante “Iveco” procedeva con andatura incerta e 
repentini cambi di corsia. L'autotrasportatore era alla guida dell'autotreno con un tasso 
alcolemico di 1,38 g/l . La patente gli è stata ritirata, oltre alla denuncia e alla multa. 
 
da cesenatoday.it 
 
 
Nota ASAPS: i carabinieri disinnescano un rischio che si era reso evidente dalle traiettorie 
dell'autotreno! 
 
 
  
 
WINENEWS 
 
Milano - 20 Ottobre 2015 
 
DOPO AMBIENTE, DIRITTO, CULTURA, SCIENZA, LETTERATURA, CUCINA ... IL 
PADIGLIONE VINO IN EXPO CHIUDE CON “VINO & SALUTE - EVIDENZE 
SCIENTIFICHE”: APPUNTAMENTO, IL 27 OTTOBRE, CON ESPERTI DELLA RICERCA 
ITALIANA E NON SOLO (**) 
 
“Vino & Salute - Evidenze scientifiche”: il tema dell’incontro che, il 27 ottobre, chiuderà il ciclo 
di eventi dedicati a Bacco nel Padiglione Vino di Expo 2015. E così, dopo ambiente, diritto e 
cultura, ora è la volta di affrontare il tema in chiave scientifica, e su un tema non nuovissimo, 
ma sempre attuale (www.vino2015.com). 
 
Nell’appuntamento, promosso dal Comitato Scientifico Paduiglione Vino, di emanazione del 
Ministero delle Politiche Agricole, diretto dal presidente degli enologi italiani Riccardo Cotarella, 
ed in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, si confronteranno nomi importanti della 
ricerca scientifica italiana e non solo: Giovanni de Gaetano, Direttore Dipartimento di 
Epidemiologia e Prevenzione Irccs-Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, 
Ramon Estruch della European Foundation for Alcohol Research Advisory Board e docente 
all’Università di Barcellona, Kieran Tuohy, responsabilie di Nutrizione e Nutrigenomica 
dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige-Fondazione Edmund Mach, Fulvio Ursini, 
professore ordinario di Biochimica e Nutrizione Umana della Facoltà di Medicina all’Università di 
Padova. 
 
  
(*) Nota: il convegno “Vino&Salute – Evidenza scientifiche” è stato organizzato all’ultimo 
momento. Al suo posto avrebbe dovuto tenersi la prevista Festa del vino, ma preoccupazioni di 
ordine pubblico hanno sconsigliato la sua realizzazione. Chissà se tra evidenze scientifiche del 



rapporto tra vino e salute ci sono anche le questioni di sicurezza e ordine pubblico che hanno 
reso improponibile nella stessa sala organizzare una festa del vino? 
 
 
(**) Nota: solitamente questi convegni sono “blindati”, nel senso che è difficile per persone 
estranee al mondo del vino intervenire. Gli organizzatori ritengono più salutare avere 
solamente interventi preordinati. Ci sono state tuttavia delle eccezioni, se qualcuno desidera 
intervenire l’ingrasso è libero. 
 
  
 
LA STAMPA 
 
Pistorius scarcerato in anticipo per evitare tv e fotografi: ora è a casa dello zio 
Dopo un anno concessi i domiciliari all’atleta sudafricano. Dovrà scontare ancora 
quattro 
LORENZO SIMONCELLI 
 
20/10/2015 - Nella notte Oscar Pistorius è stato liberato dal carcere di Pretoria e trasferito 
nella casa dello zio dove sconterà i restanti 4 anni di pena agli arresti domiciliari. Un colpo a 
sorpresa delle autorità penitenziarie per che hanno deciso di rilasciare il campione paralimpico 
qualche ora in anticipo rispetto a quanto era stato stabilito, ossia oggi pomeriggio, «per evitare 
un’eccessiva attenzione mediatica nei confronti del detenuto».  
 
Un obbiettivo non del tutto raggiunto, dato che come era possibile prevedere, fotografi e 
giornalisti si sono immediatamente assiepati fuori dal cancello della casa dello zio dove l’ex 
corridore sudafricano rimarrà agli arresti domiciliari fino ad ottobre 2019. La portavoce della 
famiglia Pistorius ha tenuto una breve conferenza stampa proprio di fronte alla villa 
confermando che il campione paralimpico si trova già all’interno dell’edificio e che non ci sarà 
nessun incontro con la stampa. «La famiglia di Oscar vuole ribadire che non è un uomo libero e 
la sua condanna non è stata affatto ridotta» - ha detto la portavoce della famiglia Pistorius - 
«ci troviamo solo di fronte ad una nuova fase della sua condanna». Intanto emergono i dettagli 
di quelle che saranno le regole da rispettare durante i domiciliari.  
 
A grande sorpresa a Pistorius è stata concessa la possibilità di tornare ad allenarsi e di fare 
shopping, non potrà invece socializzare in luoghi pubblici, quindi incontrarsi con amici in bar o 
ristoranti. Potrà andare in Chiesa la domenica e sarà sottoposto a continui test sull’eventuale 
utilizzo di alcol o droghe. (*) Inoltre gli è stato imposto di dover incontrare i genitori di Reeva, 
nel momento in cui daranno la loro disponibilità.  
 
 
 
(*) Nota: quando ha sparato alla fidanzata, Pistorius era sotto effetto di alcolici, tra le sanzioni 
accessorie quindi avrà il divieto di consumare alcolici e altre droghe. Anche in Italia vengono 
presi simili provvedimenti in caso di pene alternative alla carcerazione. Stranamente questi 
provvedimenti non compaiono nel codice della strada, neppure per reati compiuti in stato di 
ebbrezza. Eppure in molti casi sarebbe togliere gli alcolici sarebbe ancora più utile che togliere 
la patente. 
 
  
 
BLITZQUOTIDIANO 
 
VIDEO YOUTUBE Fa fumare e bere bimbo: è caccia all’uomo 
 
Un bambino fuma e beve alcol. la polizia spagnola ora è alla ricerca di quello che si presume 
essere il padre (*) 
 



MADRID 20 ottobre 2015 – Un uomo costringe un bambino di pochissimi anni a fumare e bere 
alcol. Il tutto viene ripreso da un telefonino e postato su YouTube. Per prima cosa, il piccolo 
viene invitato a fumare quel che resta di una sigaretta ormai ridotta a mozzicone. Poi viene 
visto bere da un bicchiere contenente probabilmente alcol, senza che nessuno intervenga a 
fermare il piccolo. Infine al bimbo viene messa in bocca un’altra sigaretta mentre un altro 
uomo prepara l’accendino. 
 
Il filmato dura in tutto 35 secondi ed è stato girato in Spagna. Dopo la diffusione è scattata la 
caccia all’uomo da parte della polizia che ha ipotizzato reati piuttosto gravi.”Proviamo a 
identificare i protagonisti” scrive l’utente che ha postato il video. Un altro, dopo averlo visto 
aggiunge: “Questa persona ha perduto la sua potestà genitoriale. I servizi sociali dovrebbero 
intervenire“. Il filmato ha fatto il giro della rete aiutando probabilmente le autorità a fornire 
elementi e prove utili per identificare e condannare quest’uomo, probabilmente di nazionalità 
romena. 
 
  
 
(*) Nota: speriamo sia una bufala, come ne girano tante sul web. Da notare la positiva e 
indignata reazione di chi ha visionato il video, e l’attivo intervento della polizia. Non molti anni 
fa non sarebbe stato così scontato. 
 
 


