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ECCO COSA COMBINA L’ALCOL PRESENTE NEL VINO, NELLA BIRRA E NELLE ALTRE BEVANDE 
ALCOLICHE. 
E NON ACCENNA ALLA PREROGATIVA DELL’ALCOL CHE È QUELLA DI ESSERE CANCEROGENO! 
  
https://www.informazione.it/c/D7E29CA4-ECA7-43BF-AF9C-14123B862FB9/La-verita-sulla-
Droga-ALCOL-Ogni-anno-la-droga-distrugge-e-rovina-milioni-di-vite-Che-cosa-dovresti-
sapere-a-riguardo 
La verità sulla droga, ALCOL. Ogni anno distrugge e rovina milioni di vite. Che cosa 
dovresti sapere a riguardo? 
L'alcol indebolisce il tuo sistema nervoso (cervello e spina dorsale), riduce le inibizioni e 
danneggia la capacità di giudizio. Berne in grandi quantità può portare al coma e persino alla 
morte. Mischiare l'alcol con i farmaci o con le droghe illegali è estremamente dannoso e può 
essere fatale. L'alcol influenza il cervello e diminuisce la coordinazione motoria, i riflessi sono 
più lenti, la vista è distorta, causa vuoti di memoria e perdita dei sensi. 
Firenze, 22/03/2018 – 
La verità sulla droga, ALCOL 
Ogni anno la droga distrugge e rovina milioni di vite. Che cosa dovresti sapere a riguardo? 
L'alcol indebolisce il tuo sistema nervoso (cervello e spina dorsale), riduce le inibizioni e 
danneggia la capacità di giudizio. 
Berne in grandi quantità può portare al coma e persino alla morte. 
Mischiare l'alcol con i farmaci o con le droghe illegali è estremamente dannoso e può essere 
fatale. 
L'alcol influenza il cervello e diminuisce la coordinazione motoria, i riflessi sono più lenti, la 
vista è distorta, causa vuoti di memoria e perdita dei sensi. 
Ha maggiore impatto sul benessere fisico e mentale dei giovani, piuttosto che degli adulti, dato 
che i primi hanno un organismo ancora in fase di crescita. 
Effetti a breve termine: sensazioni di caldo, pelle arrossata, minore capacità di giudizio, 
mancanza di coordinazione, parlare in modo denigratorio, perdita di memoria e di 
comprensione. Bere molto porta di solito ai “postumi di una sbornia”, mal di testa, nausea, 
ansia, fiacchezza, debolezza e a volte vomito. 
Effetti a lungo termine: l'assuefazione a molti degli effetti spiacevoli dell'alcol e una 
conseguente capacità di berne di più. Ciò porta ad un deterioramento della condizione fisica, 
che può includere danni al fegato e un rischio aumentato di malattie cardiache. Una donna in 
gravidanza potrebbe dare alla luce un bambino con malformazioni al cuore, al cervello ed ad 
altri organi principali. L'alcol può creare dipendenza. Se improvvisamente si smette di bere 
possono verificarsi i sintomi della astinenza. 
Può trattarsi di nervosismo, insonnia, sudorazione, calo di appetito, convulsioni e qualche volta 
si arriva alla morte. 
L'abuso di Alcol può anche portare alla violenza e a conflitti nelle relazioni interpersonali. 
“Le droghe derubano la vita delle sensazioni e delle gioie che sono le uniche ragioni per cui 
esistere “. L. Ron Hubbard. 
Per questo i volontari della associazione Un mondo Libero dalla droga distribuiscono opuscoli 
informativi sugli effetti delle droghe. 
Anche questa settimana sono stati distribuiti opuscoli informativi sulle droghe a Lucca e a 
Livorno. 
 
  
UNO STUDIO 
  
https://www.humanitasalute.it/salute-a-z/epatologia/83463-cervello-dei-bevitori-invecchia/ 
Il cervello dei bevitori invecchia prima? 
22/03/2018 
Dott. Roberto Ceriani 
Responsabile Day Hospital epatologico ed Epatologia interventistica di Humanitas 



Molto si è detto e scritto sul controverso rapporto fra consumo di alcol e salute. In tanti 
aderiscono alla teoria secondo cui un bicchiere di vino al giorno non solo non è da evitare, ma 
apporta anche significativi benefici per la salute. Una nuova ricerca però suggerisce l’ipotesi 
secondo cui anche il consumo moderato di alcolici potrebbe avere un impatto negativo sul 
nostro cervello. Ne parliamo con il dottor Roberto Ceriani, responsabile della sezione Day 
Hospital epatologico ed Epatologia interventistica. 
I dati pubblicati sul British Medical Journal 
Lo studio portato avanti all’interno di un più ampio approfondimento sul tema 
dell’invecchiamento, ha esaminato il consumo di alcolici di una serie di persone nell’arco di 30 
anni di vita, calcolando la media di consumi settimanali. Sono state prese in esame la struttura 
del cervello e la capacità di pensiero dei partecipanti, che sono stati sottoposti a una serie di 
scansioni e test di memoria. 
Un maggior consumo di alcol è stato associato direttamente alla difficoltà a trovare le parole 
(afasia) ma soprattutto a un maggior rischio di “contrazione” del cervello, un fenomeno 
associato al morbo di Alzheimer. 
Secondo James Leverenz, medico della Cleveland Clinic, gli scompensi chimici che l’alcol 
produce sul corpo potrebbero avere un impatto sulla funzione cerebrale. Ancora non è chiaro in 
che misura consumare moderatamente bevande alcoliche faccia bene o male al corpo: quello 
che è chiaro che è bere smodatamente può avere comprovati effetti negativi. La componente 
“sociale” dell’alcol e le giuste quantità 
Ciò che fa bene al cuore generalmente fa bene anche al cervello. La componente socializzante 
e aggregante dell’alcol, a patto che se ne faccia un consumo moderato, non è in discussione. 
Tuttavia resta da chiarire in che modo l’alcol consumato a piccole dosi possa impattare 
positivamente sulla salute delle persone. 
“Da evidenze epidemiologiche, il limite suggerito come sicuro di assunzione di alcol è stato 
definito di 21 unità settimanali negli uomini e di 14 unità nelle donne che non hanno altre 
malattie croniche di fegato – ha spiegato lo specialista, specificando che un’unità in Europa è 
definita come equivalente di 9.8 g di etanolo, cioè un bicchiere di vino, una lattina di birra o un 
piccolo superalcolico -. Alcuni suggeriscono una soglia più basse per le donne di circa 7 unità 
settimanali”. Un rischio più elevato di danno epatico può essere associato però al patrimonio 
razziale ed etnico dell’individuo. I tassi di cirrosi alcolica sono più alti nei maschi afroamericani 
e ispanici rispetto ai maschi caucasici e i tassi di mortalità sono più alti nei maschi ispanici. 
Queste differenze però non sembrano essere correlate alle differenze nelle quantità di alcol 
consumate. 
Rischi e conseguenze dell’abuso 
L’alcol è una delle sostanze più comunemente abusate. Il consumo cronico di etanolo è causa 
di numerose malattie croniche e condizioni a livello globale. Il meccanismo che determina il 
danno epatico è stato ampiamente studiato, mentre, esistono meno studi che hanno esaminato 
i meccanismi determinanti danno ad altri organi come il cuore e il sistema nervoso centrale. 
Per quest’ultimo è ben documentato che il forte consumo di alcool provoca una serie di 
patologie degenerative. 
“Sono diverse le modalità di consumo che determinano il grado di malattia cerebrale dovuto 
all’alcool – ha proseguito il dottor Ceriani – la frequenza con la quale una persona beve, la 
quantità, la durata del consumo, la storia familiare, l’esposizione prenatale all’alcol, lo sfondo 
genetico e lo stato di salute generale del bevitore. La “riduzione”, il “restringimento” del 
cervello è in ogni caso un segno comune del danno cerebrale da alcool. Il consumo di alcol 
provoca danni alla memoria e diminuisce le capacità di apprendimento”. 
La sindrome di Korsakoff (KS) è una complicazione neurologica che insorge negli alcolisti 
cronici 
In questa sindrome, il paziente ha perdita di memoria, non ricorda l’attività quotidiana poco 
dopo il suo verificarsi, per cui è bloccato nelle sue vecchie memorie è dovuta ad una carenza di 
Tiamina (Vitamina B1). L’abuso di alcool determina mancanza di Tiamina poiché incide sulla 
ripartizione della vitamina nell’organismo, in qs pazienti la maggior parte di tiamina non viene 
assorbita. 
L’alto consumo di alcol e la carenza di tiamina possono causare danni cerebrali, che 
determinano amnesia, senza influenzare la memoria a lungo termine, l’intelligenza, e i ricordi 
formatisi prima dello sviluppo della malattia. 
Adolescenti e donne fra le categorie maggiormente a rischio 



Le donne sono più vulnerabili in quanto hanno una maggiore suscettibilità al danno da alcool 
L’alcol danneggia oltre il cervello anche il cervelletto, determinando perdita di coordinazione 
muscolare con andatura barcollante e perdita di equilibrio ed il sistema nervoso periferico 
determinando una neuropatia con intorpidimento e debolezza nelle mani e nei piedi. 
Inoltre, esistono prove evidenti a sostegno del fatto che l’esposizione all’alcol, durante gli stadi 
dello sviluppo mentale intrauterino, provoca un devastante danno neuronale selettivo con 
conseguenti deficit profondi del sistema nervoso centrale (SNC). “La consistenza di questo 
disturbo – ha spiegato lo specialista – è compromessa dalla durata e dalla frequenza di 
esposizione all’etanolo durante la vita gestazionale. Vi è una forte evidenza che durante lo 
sviluppo prenatale l’esposizione all’alcol ha conseguenze negative, tuttavia, le cause della 
neurodegenerazione indotta da etanolo sono scarsamente comprese”. L’alcol è inoltre stato 
collegato all’iper-infiammazione e alla morte delle cellule neuronale. L’abuso cronico influisce 
sull’integrità della barriera emato-encefalica, aumentando l’afflusso di mediatori e leucociti 
proinfiammatori nel cervello. 
Sono stati dimostrati anche modelli di crescita anormali in giovani che hanno iniziato e che 
continuano a bere molto, mentre è irrisolta la questione sui livelli di consumo moderato di 
alcool se possono o meno interferire con un normale sviluppo cerebrale: bere durante 
l’adolescenza interrompe il normale sviluppo cerebrale e provoca perdita di sostanza grigia, 
crescita ridotta di sostanza bianca o entrambi. L’influenza dell’alcol sullo sviluppo strutturale 
cerebrale è infatti significativa per le regioni frontali che sono tra le ultime a maturare. 
Non da ultimo è importante sottolineare che il danno cerebrale da alcol ha un impatto sociale 
grave poiché questi soggetti hanno disturbi associati allo sviluppo della maturità, difficoltà a 
risolvere problemi, a prendere decisioni, ad avere giudizi critici, ad avere comportamenti sociali 
adeguati, ad inibire comportamenti inappropriati. 
 
  
LA REALTA’ SUL TERRIOTORIO 
  
https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/droga_alcol_allarme_giovani_serd_montebelluna-
3622667.html 
«Dipendenze, droga e alcol sale l'allarme tra i giovanissimi» 
di Laura Bon 
MONTEBELLUNA - Un fenomeno di massa. Una realtà che spaventa. Un allarme che nel 
territorio dell'ex Usl 8 è decisamente superiore rispetto al resto della Provincia, della Regione, 
d'Italia. A quindici anni, un adolescente su tre residente nei trenta comuni della Castellana e 
del Montebellunese ha fumato, almeno una volta, una canna. Il 33,7% del totale dei ragazzi. 
Un dato che preoccupa prima di tutto il dottor Graziano Bellio, responsabile del Serd del 
Montebellunese e della Castellana, da sempre in trincea contro le dipendenze. Di fatto, un filo 
indiretto lo unisce a Gianni Maddalon, dirigente scolastico dell'istituto Einaudi, che ha chiesto 
controlli, nella convinzione che far finta che il problema non esista sia solo un atto di ipocrisia. 
Pochi giorni fa in un blitz della Polizia municipale di Montebelluna unita ai colleghi trevigiani, 
sotto un banco di una classe dell'Ipsia è stato trovato il materiale per uno o due spinelli. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.napolitoday.it/cronaca/marano-test-etilometro-alcol.html 
Marano, il 41enne alla guida ha un livello di alcol nel sangue elevatissimo 
Fermato dai Carabinieri, l'uomo ha dato in escandescenze e ha prima offeso poi 
picchiato i militari. Tratto in arresto, è in attesa di giudizio per direttissima 
Redazione 
22 marzo 2018 10:27 
Un 41enne di Marano già noto alle forze dell'ordine, mentre conduceva la sua auto su via 
Tagliamento è stato fermato dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di 
Marano, che lo hanno sottoposto al test dell’etilometro. Il soffio, pochi minuti d’attesa - duranti 
i quali l'uomo ha inveito contro i militari e ne ha colpito uno con una gomitata al volto - e poi il 
risultato: 3,2 grammi di alcol per litro di sangue. Quasi 7 volte oltre il limite consentito dalla 



legge. L’uomo è stato così tratto in arresto per lesioni e violenza a un pubblico ufficiale, nonché 
segnalato per guida in stato di ebbrezza. 
Adesso è in attesa del giudizio con rito direttissimo. 
 
  
http://www.oggitreviso.it/botte-allamica-rissa-coi-carabinieri-clandestino-carcere-183152 
Botte all'amica e rissa coi carabinieri: clandestino in carcere 
La rissa lunedì sera in una sala giochi di via XXIV Maggio a Mogliano. Ucraino 
alterato dall'alcol aveva perso tutto alle slot machine 
MOGLIANO - Perde tutto alle slot machine e scatena una rissa. Nei guai un 43enne ucraino che 
oltre ad aver picchiato l’amica ha aggredito pure i Carabinieri. 
L'episodio è accaduto lunedì sera verso le 20.30 alla sala Green Bet di via XXIV Maggio. 
Nei confronti di Y.K.le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto sono 
intervenute ben due pattuglie dei carabinieri. 
Dopo aver perso le proprie giocate, l’uomo aveva chiesto all’amica, connazionale, i soldi per 
continuare. 
La donna ha ottenuto una piccola vincita. Alla richiesta di avere ulteriori soldi, la donna ha 
rifiutato. E il 43enne, alterato dall’abuso di alcol, è andato in escandescenza ed ha pestato 
violentemente la donna. Uno dei titolari ha dunque avvertito le forze dell’ordine. 
L’uomo ha però opposto resistenza e i quattro militari, due da Mogliano e due dalla stazione di 
Dosson, sono venuti alle mani con l'ucraino. 
Prima dell’arresto, l’uomo è stato visitato in Pronto Soccorso a Treviso. Martedì mattina si è 
celebrato il processo per direttissima: l’uomo, in Italia clandestinamente, è attualmente in 
carcere a Santa Bona in attesa di giudizio. Prossima udienza il 9 aprile. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://www.notonews.it/noto-incontro-sfide-estreme-bullismo-gli-studenti-del-raeli-la-polizia-
presenta-lapp-segnalare-gli-episodi-bullismo/ 
Noto, incontro su “Sfide estreme e bullismo” con gli studenti del Raeli. La Polizia di 
Stato presenta l’App per segnalare gli episodi di bullismo 
22 marzo 2018 
La legge 71/2017 ha introdotto la figura del referente in ambito scolastico per coordinare le 
iniziative di prevenzione e contrasto in materia di bullismo e con il compito di segnalare al 
dirigente scolastico azioni che lasciano ipotizzare episodi di bullismo 
Ieri il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Noto, il vice questore aggiunto Paolo 
Arena, nell’ambito del progetto “Il cammino della legalità”, avviato nel territorio di Noto, ha 
incontrato gli studenti delle seconde classi dell’istituto di istruzione superiore Matteo Raeli, 
nell’aula magna del seminario alla presenza di docenti e del dirigente scolastico. 
La tematica affrontata ha avuto quale titolo: “Sfide estreme e bullismo”. 
“L’identità dell’adolescente, è mutata negli ultimi decenni con l’avvento della società dei 
consumi, della cultura dei media – ha spiegato il relatore agli studenti-. Oggi l’adolescente vive 
una fase più inquieta, più carica di tensioni e di rischi, di malessere, di disagio espresso in tutte 
le forme, nel vivere le esperienze al limite (sfide coi motorini, assunzione di alcol , droga, 
violenza gratuita) con un rifiuto netto di tutto ciò che è regola. La causa del disagio, va cercata 
nel senso di smarrimento, vuoto, solitudine, nella mancanza di modelli sani di riferimento, 
mentre abbondano , purtroppo, quelli negativi. I giovani hanno paura di soffrire, ed è per 
questo che ricorrono all’anestesia del loro dolore con la droga e l’alcol in primis e con la 
violenza. La condotta aggressiva, si manifesta soprattutto a scuola dove a esser preso di mira 
è il timido di turno o magari lo studente etichettato come secchione, o il più sensibile vittima di 
atti di bullismo che costituiscono veri e propri reati come estorsioni, aggressioni fisiche, furti 
che provocano soprattutto un danno esistenziale, alla persona, alla riservatezza 
all’autodeterminazione sessuale. Spesso, si parla di cyber bullismo perché tramite sms o filmati 
video, o foto si ricatta e diffama la vittima. La vicenda del giovane che indossava i pantaloni 
rosa e si è suicidato perché ferito dalla cattiveria dei compagni, del “branco”, o della giovane 
ragazza suicidatasi per aver visto la propria vita privata data in pasto al web, costituiscono un 
esempio che non ha bisogno di commenti. Occorre un recupero di legalità, di moralità, il 



coraggio di andare contro corrente e non nella direzione del branco, un ripristino dei valori 
fondanti della vita di ciascuno, quali l’onestà, la libertà, la democrazia, pietre basilari della 
Costituzione. Occorre una ribellione positiva che fa diventare tutti dei cittadini attivi, capaci di 
creare, di trasformare in meglio la società, di reagire alle ingiustizie, di intrattenere relazioni 
sane con gli altri nel rispetto della diversità“. 
La legge 71/2017 ha introdotto la figura del referente in ambito scolastico per coordinare le 
iniziative di prevenzione e contrasto in materia di bullismo e con il compito di segnalare al 
dirigente scolastico azioni che lasciano ipotizzare episodi di bullismo. Sarà direttamente il 
minore vittima di un sopruso on line a poter segnalare in modo semplice al sito o al social 
media il contenuto offensivo chiedendone, nei termini di legge, la rimozione. Se non dovesse 
provvedere il gestore, lo farà il garante della privacy. Il bullo cybernetico, sarà convocato, 
insieme con i genitori, dal Questore che darà corso alla procedura di ammonimento, una sorta 
di “cartellino giallo” che porterà il minore ad essere inserito in un percorso sociale o di messa 
alla prova. Su scala nazionale, numerose sono le attività investigative scaturite da fenomeni di 
autolesionismo causati da atti di bullismo, giochi di ruolo. In questo scenario è emerso 
l’inquietante fenomeno dei Blu whale, giochi di adescamento on line che prevedono 50 prove 
con la supervisione di un tutor che può condurre i partecipanti , mediante un percorso in 
crescendo, fatto di gesti autolesionisti e prove di coraggio sino al suicidio. Da qui l’esigenza di 
ricondurre ogni iniziativa in chiave preventiva. A tal riguardo, il dipartimento di Polizia ha 
avviato un servizio tramite App denominata YOU-POL scaricabile gratuitamente su sistemi IOS 
e Android, che consente la segnalazione di episodi di bullismo e droga. Il Dirigente , infine, ha 
commentato con i giovani studenti la proiezione di un cortometraggio sul bullismo al femminile, 
non di secondo piano rispetto a quello maschile, e che si connota soprattutto per la violenza 
psicologica finalizzata a estromettere le ragazze che non stanno alle loro imposizioni: “E’ 
tempo di cambiare , di scegliere da che parte stare, di ragionare con la propria testa, di 
coltivare veri ideali e non lasciare che gli altri ci privino della nostra libertà”. 
Immancabile la foto finale con docenti e studenti in un clima di vero interesse. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/03/22/blitz_dei_carabinieri_a_nuoro_nel_mi
rino_l_abuso_di_alcol-68-710136.html 
Blitz dei carabinieri a Nuoro: nel mirino l'abuso di alcol 
di Antonio Serreli 
22.03.2018 
Blitz dei carabinieri in Piazza Mameli a Nuoro per contrastare il fenomeno dell'abuso di alcool. 
Numerose le persone identificate, tra i 18 e i 25 anni, ma anche numerosi minorenni, riaffidati 
ai genitori. 
Due maggiorenni sono stati segnalati per il reato di ubriachezza molesta, che viene punito con 
una sanzione pecuniaria da 51,50 euro a 309 euro. In questo caso ai due è stata comminata la 
sanzione di 103 euro. 
I cittadini hanno segnalato anche alcuni danneggiamenti, in particolare della scalinata in 
marmo che dà accesso alla rinnovata area dell'Exme, dalla quale sono state divelte numerose 
lastre di marmo, poi sbriciolate. 
I Carabinieri di Nuoro invitano, pertanto, tutti i cittadini a segnalare immediatamente presso i 
Comandi Stazione Arma territoriali. 
 
  
http://ecodibiella.it/cronaca/ubriaca-al-volante-con-la-bimba-piccola/ 
Ubriaca al volante con la bimba piccola nell’auto non assicurata 
Aveva un tasso alcolico da record, più di sei volte il limite massimo consentito. 
22 marzo 2018 
Ubriaca al volante con la bimba piccola seduta nei sedili posteriori dell’auto che, peraltro, non 
era assicurata. Stavolta a finire nei guai seri per aver bevuto troppo è stata una donna. Era 
ubriaca persa, viaggiava su una Hyundai non assicurata e aveva sistemato per bene nel sedile 
posteriore la figlioletta di pochi anni, con tutti i rischi che la scelta poteva comportare. Sono 
rimasti increduli anche i carabinieri di Crevacuore che l’altra sera hanno fermato quell’auto che 



procedeva a zig zag, della scena che si sono ritrovati davanti. La mamma era alla guida. Aveva 
bevuto troppo, non lo poteva nascondere: l’alito era inconfondibile, senza contare che 
biascicava ogni parola per colpa della bocca impastata dall’eccesso di alcol. Dietro c’era la 
bambina che osservava i militari con curiosità. 
Tasso alcolico record: quasi sei volte il limite massimo 
La conducente, 43 anni, residente in Valsessera, è stata accompagnata all’ospedale di 
Borgosesia per essere sottoposta all’alcoltest. Il risultato è stato impietoso, da record per una 
donna: ben 2,7 grammi di alcol per litro di sangue, roba da nemmeno reggersi in piedi. Un 
vero pericolo pubblico per se stessa, per gli altri e per la sua bambina. 
V.Ca. 
 
  
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/carmignano-21-marzo-2018.html 
Minorenne ubriaco alla guida dello scooter causa un incidente in centro abitato 
In centro a Carmignano di Brenta un ragazzo è caduto dal motorino. Una volta 
soccorso e medicato a Cittadella è risultato positivo all'assunzione di alcool ed è 
stato denunciato 
Redazione 
22 marzo 2018 09:30 
Il giovane si era messo alla guida del ciclomotore dopo aver esagerato con l'alcol ed è finito 
all'ospedale per le ferite riportate. 
Il sinistro 
Lo scorso 26 febbraio il minorenne A.G. è rimasto vittima di un incidente stradale 
autonomamente causato mentre si trovava in centro a Carmignano di Brenta in sella al suo 
scooter. All'improvviso il ragazzo aveva sbandato finendo a terra e procurandosi diverse 
contusioni. 
I controlli in ospedale 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e il personale sanitario, allertati dai 
presenti che hanno assistito alla scena e che hanno prestato i primi aiuti al giovane. Il 
minorenne è stato portato all'ospedale di Cittadella dove gli accertamenti hanno dimostrato un 
abuso di sostanze alcoliche, che molto probabilmente è stato la causa dell'incidente. Mercoledì 
il ragazzo è stato denunciato dai militari per guida in stato di ebbrezza. 


