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L’UNIONE SARDA 
 
I bambini incontrano alcol e droga Nuoro, prime esperienze a undici anni 
 
A Nuoro il fenomeno dell'abuso di alcol fra gli adolescenti è allarmante. 
 
1.6.15 - «Qui i ragazzi cominciano a fare uso frequente di alcol tra gli undici e i dodici anni», 
certifica Rosalba Cicalò, neuropsichiatra e direttore del Servizio dipendenze della Asl di Nuoro. 
 
«Non parliamo poi del tabacco e degli stupefacenti». 
 
Il lavoro di analisi e ricerca condotto dal Serd attraverso il suo osservatorio privilegiato ha 
coinvolto anche gli della Asl che hanno collaborato con entusiasmo alla campagna regionale 
"No dipendenze" che giovedì prossimo sarà a Nuoro per il terzo anno consecutivo, con il 
messaggio Scendi in campo, fai gol per la vita. 
 
Danza, calcio a 5 e riflessione caratterizzeranno la mattinata dei ragazzi delle seconde e delle 
terze di tutte le scuole medie cittadine che alle 10 e un quarto si raduneranno nell'aula magna 
della“Maccioni. 
 
  

 
 
TRIESTE PRIMA 
 
Sabato "alcolico" a Trieste, Ugl Polizia: «Problema di enorme gravità» 
 
Il segretario provinciale di Trieste per l'Ugl Polizia di Stato Alessio Edoardo ricorda che il suo 
sindacato «da mesi promotori della campagna contro l'abuso di sostanze alcoliche e 
stupefacenti, soprattutto alla guida e nei giovani»: servono «più controlli e più maturità per la 
sicurezza di tutti!» 
 
Redazione 1 Giugno 2015 
 
Sabato sera ad alto tasso alcolico a Trieste: quattordicenne ubriaca tra due bottini 
 
«Da mesi promotori della campagna contro l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, 
soprattutto alla guida e nei giovani, dobbiamo ancora rammaricarci oggi per le notizie arrivate 
dai media riguardo a ricoveri per abuso di alcol nella notte di ieri», Alessio Edoardo, segretario 
provinciale di Trieste per l'Ugl Polizia di Stato, commenta la notizia relativa ai numerosi ricoveri 
per coma etilico di giovani e giovanissimi triestini nella notte tra sabato e domenica scorsa. 
 
«La problematica a nostro avviso di enorme gravità deve essere presa in considerazione con 
attenzione per il costo morale, sociale e medico che ne deriva, mettendo in atto tutte quelle 
disposizioni di legge che limitano l'uso, il consumo e la vendita a chi è già in stato alterato - 
continua Alessio Edoardo -. Già troppe volte si è pianto la scomparsa di innocenti e di ragazzi 
giovani che per bravate hanno pagato caro lo sbaglio o il vizio. Più controlli e più maturità sono 
indispensabili per la sicurezza di tutti!». 
 
  

 
 
VENEZIA TODAY 



 
Fiumi di alcol alla festa nel locale 14enne in coma etilico a San Donà 
 
Sabato notte in pronto soccorso sono arrivati anche tre ragazzi, sempre minorenni provenienti 
dalla stessa festa. Tasso alcolico tra 2 e 2.5 
 
La Redazione 1 Giugno 2015 - Una quattordicenne finisce in coma etilico, altri minorenni ci 
vanno molto vicino. E’ finita davvero male sabato notte la festa in un locale notturno del 
Sandonatese, una giovanissima assieme ad altri ragazzi è stata accompagnata d’urgenza in 
pronto soccorso a causa di un malore. Come riporta La Nuova Venezia, la 14enne era 
completamente ubriaca ed è stata subito ricoverata. 
 
In ospedale nella stessa notte e dalla stessa festa sono arrivati anche altri tre ragazzi, tutti con 
un tasso alcolico compreso tra 2 e 2.5. Avevano bevuto sia birra che superalcolici, dandoci 
dentro in particolare con la Vodka. Qualcuno si era scolato una bottiglia intera, ma non è 
affatto escluso che per aumentare la sensazione di sballo dentro quella festa girassero anche 
sostanze stupefacenti. 
 
Saranno le analisi del sangue a dire se e cosa avessero assunto i ragazzi. Sono state inviate al 
laboratorio del centro analisi di Pavia e ora i medici dell’ospedale di San Donà stanno 
attendendo gli esiti. I ragazzi colti da malore per fortuna sono tutti fuori pericolo. 
 
  

 
TODAY.IT 
 
Se l'etilometro è sporco la multa deve essere annullata: raffica di ricorsi (*)  
 
Come scrive oggi il Gazzettino, il giudice Marco Biagetti ha annullato la maxi multa inflitta con 
decreto penale e ha assolto un imprenditore 
 
Redazione 1 Giugno 2015 
 
L'etilometro trappola è stato “condannato” di nuovo, e quindi altri ricorsi in agguato. Nel giro di 
qualche settimana sono stati annullati i decreti penali di condanna inflitti a due imprenditori. 
Per il giudice l'apparecchio dei vigili non era a norma, non era provvisto dell'apposito sistema 
di lavaggio. 
 
Come scrive oggi il Gazzettino, il giudice Marco Biagetti ha annullato la maxi multa inflitta con 
decreto penale e ha assolto un imprenditore 40enne di Valdobbiadene. 
 
Analoga sentenza pochi giorni fa dal giudice Leonardo Bianco e che potrebbe aprire una 
miriade di nuovi ricorsi e di revisioni di processi con condanne già passate in giudicato. 
 
È infatti la seconda che, sulla base della relazione del perito della difesa Giorgio Marcon, poi 
confermata dall’esperto super partes Amedeo Torzo (nominato dal giudice) ritiene che 
l'etilometro utilizzato dalla polizia locale di Valdobbiadene sia stato utilizzato violando le regole 
dettate dalla legge. 
 
I fatti risalgono al giugno 2012, l'uomo venne fermato dai Carabinieri di Valdobbiadene 
(Treviso) mentre era al volante della sua Audi A8. 
 
Risultò ubriaco marcio: l’alcoltest aveva restituito un valore superiore di 3 volte al limite 
previsto dalla legge, ragion per cui si era visto elevare una sanzione da 4.250 euro (più 7 mesi 
di sospensione della patente). 
 



Ma l'uomo non aveva assunto alcolici, solo aveva utilizzato in precedenza del colluttorio. 
Proprio per questa sua sicurezza aveva deciso di presentare ricorso. I giudici ora gli hanno 
dato ragione. E molti altri automobilisti potrebbero decidere di fare ricorso. 
 
  
 
(*) Nota: ci si potrebbe scrivere un libro con tutti i ricorsi ed escamotage attivati per mettere 
in discussione l’uso dell’etilometro sulla strada.  
 
  

 
 
LA STAMPA 
 
Il municipio diventa un “Salotto del vino” 
 
L’incasso delle degustazioni sarà devoluto al Pulmino amico dell’Astro e alla Lilt 
 
VALENTINA FASSIO 
 
ASTI, 01/06/2015 - Nell’anno dell’Expo il palazzo del Municipio diventa un piccolo «palazzo dei 
vini», apre le porte a turisti, astigiani e giovani: due le iniziative in programma per l’estate.  
 
L’iniziativa  
 
Nell’androne del Municipio è stato inaugurato il «Salotto del Turista e del vino»: per tutto 
giugno, sabato e domenica dalle 11 alle 19, si potranno degustare i vini del territorio con i 
Consorzi dell’Asti Spumante, della Barbera e del Brachetto, e in collaborazione con l’Onav. Il 
Salotto resterà aperto anche il 1° e 2 giugno. Una degustazione costa 3 euro, 2 per 5 euro, 3 
per 7 euro. Tre euro per assaggiare l’Asti Hour (aperitivo che unisce Asti docg e frutta), due 
bicchieri per 5 euro. Spazio anche ai prodotti Saclà, accompagnati dalle etichette realizzate 
dalle scuole che hanno partecipato al progetto «Ama…ti» (era ispirato ai temi dell’Expo).   
 
Il ricavato  
 
L’incasso delle degustazioni sarà devoluto al Pulmino amico dell’Astro e alla Lilt. «Il Salotto si 
propone come primo contatto per le informazioni turistiche e per conoscere i prodotti del 
territorio – ha detto l’assessore Andrea Cerrato – L’auspicio è di coinvolgere sempre più 
associazioni». «E’ un inizio – ha detto il sindaco Brignolo – Partendo da questo salotto, 
iniziativa in cui vorremmo coinvolgere anche Atl-Astiturismo, il sogno è di avere un’Enoteca in 
centro città. Stiamo preparando le richieste per reperire i finanziamenti necessari. Intanto, 
diamo corpo al connubio tra vino e cultura».  
 
Green Zone  
 
Dall’11 giugno il cortile interno del Municipio ospiterà la «Green Zone». Spazio organizzato dal 
Loft Club, sarà aperto dal giovedì alla domenica dalle 21 all’1 (con musica acustica il sabato, 
con l’associazione Indi(e)avolato). Un luogo di ritrovo con eventi, musica, incontri dove 
saranno serviti vini astigiani. 
 
  
 
(*) Nota: la raccolta fondi a favore di associazioni di sostegno o prevenzione dei tumori tramite 
la vendita di alcolici è una delle contraddizioni più palesi e nello stesso tempo più difficili da 
mettere in discussione.  
 

 
 



LINLIESTA.IT  
 
Elogio del bevitore moderato 
 
I bevitori in modiche quantità e over 50 hanno diversi vantaggi in termini di salute: rispetto 
non solo ai bevitori accaniti, ma anche agli astemi 
 
Cristina Tognaccini 
 
1/06/2015 – Le donne in Oriente, fin dall’antichità, usavano una polvere finissima e 
impalpabile di solfuro d’antimonio o piombo mescolata con acqua, per tingere di nero le 
sopracciglia, le ciglia e l’orlo delle palpebre. Al Koél era il suo nome, e proprio da qui deriva 
l’etimologia della parola alcol ben conosciuta alla nostra società. 
 
L’alcol, o meglio le bevande alcoliche, sono consumate da millenni dagli esseri umani, per 
piacere, motivi comportamentali, rituali e così via, e a partire dalla seconda metà del secolo 
scorso, i ricercatori hanno iniziato a chiedersi quale fosse l’associazione tra il consumo di alcol 
e la salute. In letteratura esistono numerosi studi, per lo più epidemiologici, sull’argomento, 
che giungono a volte a risultati contraddittori. 
 
In letteratura esistono numerosi studi sul rapporto tra alcol e salute, che giungono a volte a 
risultati contraddittori 
 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha una politica molto restrittiva sul consumo di 
alcol, ma attualmente è in corso un dibattito scientifico intenso per confermare o contestare 
tale approccio: recenti studi sembrano dimostrare che i bevitori moderati hanno diversi 
vantaggi in termini di salute, rispetto non solo ai bevitori accaniti, ma anche agli astemi. Il che 
non significa che chi non beve alcolici debba iniziare a farlo, ma che chi beve saltuariamente 
per piacere può tranquillamente continuare, soprattutto dopo i 50 anni. 
 
Nel mare d’informazione che la letteratura scientifica ci fornisce costantemente, alcuni fatti 
sembrano infatti ormai abbastanza chiari. Va da sé che il consumo eccessivo di alcol sia nocivo 
e chiaramente associato a una maggiore incidenza di malattie. Così come il fenomeno del 
binge drinking, piuttosto diffuso oggi tra i più giovani, che tendono a non bere in settimana per 
poi consumare dose elevate di alcol nel fine settimana, anche a stomaco vuoto. Un consumo 
moderato di alcol però – secondo un’ampia revisione della letteratura nazionale e 
internazionale, basata sulla selezione degli studi con accertata solidità metodologica e statistica 
– è associato a un rischio cardiovascolare ridotto. 
 
Non solo: sembra che si riduca, tra i consumatori moderati di bevande alcoliche, anche 
l'incidenza di malattie metaboliche e neurodegenerative, mentre, al contrario, aumenterebbe il 
rischio di sviluppare alcune neoplasie. Nel complesso però i bevitori moderati hanno una 
mortalità per tutte le cause inferiore, sia rispetto agli astemi sia rispetto ai bevitori “eccessivi”. 
 
«Le evidenze che si sono accumulate nel tempo, incluse quelle degli ultimi due anni, 
confermano che un consumo moderato di alcol – che significa non più di tre drink al giorno per 
gli uomini e due per le donne, che equivalgono a non più di 40 grammi di etanolo per gli 
uomini e non più di 30 grammi per le donne – comporta un vantaggio in termini di riduzione 
del rischio di infarto, e di eventi cerebrovascolari, sia rispetto ai soggetti che abusano sia agli 
astemi. Il consumatore moderato ha un minor rischio di eventi cardiovascolari e una minor 
probabilità di sviluppare la malattia diabetica nel tempo, maggiore massa ossea (e quindi 
minor probabilità di avere osteoporosi), e un effetto moderatamente protettivo nei confronti 
delle demenze, inclusa la demenza di Alzheimer. Complessivamente, considerando tutte le 
cause di morte, si osserva che la probabilità di morte per qualsiasi causa è ridotta». Lo spiega 
a Linkiesta Andrea Poli, presidente della Nutrition Foundation of Italy. Poli è firmatario di un 
Documento di Consenso, pubblicato sulla rivista internazionale Nutrition, Metabolism and 
Cardiovascular Diseases, che è stato sottoscritto da numerose società scientifiche nazionali e 
da più esperti. Il documento ha messo insieme la revisione di diversi studi scientifici a tal 



proposito. «Per drink si intende un bicchiere di vino, una lattina di birra, o un bicchierino di 
superalcolico – precisa Poli – che contengono tutti circa 12/15 grami di alcol». 
 
I livelli medi di consumo di alcol in Italia sono scesi gradualmente e con continuità, a partire 
dalla seconda metà del secolo scorso 
 
Esiste insomma secondo la letteratura, una curva a forma di “J” che correla il consumo di alcol 
allo stato di salute: e la curva identifica un’area precisa (soprattutto attorno a 1-2 drink al 
giorno) nella quale il consumo di alcol risulta associato a benefici, soprattutto in ambito cardio-
cerebro-vascolare, metabolico, scheletrico (in post-menopausa) e neurologico. Buone notizie 
per gli italiani, insomma, che secondo i dati del Global Status Report on Alcohol and Health 
2014, sono per lo più bevitori modesti. 
 
I livelli medi di consumo di alcol assoluto nel nostro Paese, infatti, sono scesi gradualmente e 
con continuità, a partire dalla seconda metà del secolo scorso. I dati dello studio Liz, 
coordinato da Nfi e attualmente in fase di analisi, inoltre, confermano la rilevante quota di 
astemi nella popolazione italiana adulta, soprattutto femminile, e la larghissima prevalenza, tra 
i consumatori, di livelli di consumo moderati. «I dati sono simili a quelli rilevati da Inran nel 
2005-2006, con 14 grammi di alcol circa per gli uomini e 5 grammi per le donne – spiega 
Franca Marangoni, della Nutrition Foundation of Italy – confermando che i livelli di consumo di 
alcol nel nostro Paese sono in media al di fuori delle aree di rischio». 
 
«Il discorso sui tumori è leggermente più complicato – precisa Poli – i livelli minori d’incidenza 
si hanno negli astemi; l’aumento del rischio fra i moderati è lieve, ma accertato, specie per il 
cancro della mammella nella donna e per alcuni tumori delle prime vie aeree e digestive». (*)  
 
Il meccanismo con cui l’alcol esplica i suoi effetti sulla salute non è ancora del tutto chiaro ma 
qualche ipotesi inizia a essere fatta e accettata. Si sa infatti che il consumo di alcol aumenta i 
livelli di colesterolo legato alle Hdl (quello “buono”), riduce il rischio di trombosi, e ha 
soprattutto un’azione antinfiammatoria: un effetto rilevante se si considera che 
l’infiammazione è probabilmente il meccanismo più importante alla base dell’arteriosclerosi. 
L’alcol inoltre migliora la sensibilità all’insulina, che spiega anche la riduzione del rischio di 
sviluppare la malattia diabetica. «Se si valuta l’effetto complessivo dell’alcol sul rischio 
cardiovascolare, ci si rende conto che almeno tre quarti dell’effetto stesso dipendono da questi 
meccanismi. La quota residua, attualmente, non siamo in grado di spiegarla». 
 
L’effetto positivo sulla salute vale ovviamente solo sugli over 50, perché è in questa fascia di 
popolazione che si rileva un rischio più elevato di infarto o di sviluppare le malattie suddette. 
Nei più giovani non ha senso parlare di effetto protettivo su queste patologie. «Se desiderano 
bere bevande alcoliche (ovviamente dopo i 18 anni) – conclude Poli – devono farlo in maniera 
responsabile e perché ne traggono piacere. Senza però dimenticare che due/tre drink al giorno 
sono una cosa, venti drink nel fine settimana un’altra, completamente diversa. Il binge 
drinking ha solo effetti negativi e nocivi». 
 
  
 
(*) Nota: breve sintesi di questo lungo articolo elogiativo del bere moderato: ci sono dei piccoli 
vantaggi a bere alcolici moderatamente, certo aumenta il rischio di ammalarsi ti tumore, ma 
che volete che sia qualche trascurabile effetto collaterale.  
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