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POST DI EMANUELE SCAFATO 

Se in Italia il consumo di alcol è AUMENTATO e dovrebbe invece diminuire del 10 % , come obiettivo 

condiviso da tutte le Nazioni nella strategia globale dell’OMS, una ragione c’è. 

Nulla o poco in termini di prevenzione è stato assicurato negli ultimi anni dalle politiche governative che 

possono definirsi tali solo se supportate da investimenti programmati e consistenti in prevenzione di 

popolazione. Ovviamente ci sono strategie, piani di prevenzione ma, se il risultato misurato è quello 

osservato vuol dire che quanto posto in essere non risulta efficiente nel determinare i risultati attesi o, 

come più probabile, che ci siano difetti d’implementazione nel tradurre gli obiettivi proposti e auspicati in 

risultati conseguiti. 

Ovviamente con l’aumento del consumo pro-capite aumentano i consumatori a rischio, i binge-drinkers, i 

ricoveri , gli accessi ai Pronto Soccorso, gli incidenti, la mortalità. Tutto evitabile per definizione se tutti i 

consumatori interpretassero adeguatamente il bere nei contesti ma anche in considerazione di sesso e età.  

Le abitudini non si cambiano con le dichiarazioni di principio e anche i piani di prevenzione hanno necessità 

di buone gambe se si vuole raggiungere obiettivi di riduzione dell’impatto alcolcorrelato. 

Tra gli indicatori più rilevanti il piano di prevenzione prevede di misurare il numero di corsi d’identificazione 

precoce - screening ancora negletti almeno quanto i corsi che non si sono diffusi come necessario - da parte 

dei medici ma anche il numero di scuole che adotta programmi o progetti di sensibilizzazione e 

prevenzione. 

Ma tutto ciò non basta, come verificato dalle esperienze e dal monitoraggio che l’OMS ha riportato di 

recente attraverso le valutazioni comparative che misurano il grado d’implementazione delle politiche 

sull’alcol e che indicano per l’Italia la carenza di risposta di salute pubblica e nel contrasto 

dell’intossicazione oltre che alle già note e influenti carenze nelle politiche di tassazione e dei prezzi, 

competenze evidentemente non sanitarie, e di scarsa regolamentazione o scarso rigore applicativo delle 

norme sul marketing e sulla pubblicità specie l’ì dove rivolte ai giovani. 

Poi c’è la disapplicazione delle norme di tutela dei minori sul divieto di vendita e somministrazione di 

alcolici al di sotto dei 18 anni e non è un caso registrare migliaia di casi d’intossicazione che giungono dei 

Pronto Soccorso - per segnalazione al Parlamento del Ministro della Salute - e una platea di consumatori a 

rischio che si misura in oltre un milione lì dove ci si aspetterebbe zero. 

Nella Federazione Russa il Governo è stato piuttosto rigoroso negli ultimi anni con decine di decreti imposti 

e un calo incredibile nei consumi e altrettanto nella mortalità. A dimostrazione che non si può sempre 

aspettare i tempi della prevenzione.  

Per i cambiamenti nei Paesi Europei, l’Italia ha aumentato i consumi principalmente a causa di una cultura 

sostenuta da marketing /pubblicità aggressive e milionarie per investimenti (oltre 400 milioni l’anno, ne 

spendiamo meno di uno in prevenzione), uso intensivo della promozione delle bevande alcoliche e scarso 

rigore nelle politiche di regolamentazione della disponibilità delle bevande alcoliche e di tassazione . 



Normalizzazione vince su prevenzione, fake news e disapplicazioni normative prevalgono su informazione 

valida e oggettiva e rigore applicativo e poi ... le “distrazioni”, quelle che abilitano i progetti del mondo della 

produzione a entrare nelle scuole a fare “prevenzione” con il “bere responsabile”, vera ambiguità per chi 

non ha ancora sviluppato la capacità razionale che si realizza solo a 25 anni; iniziative che consentono 

l’accesso ai minori nelle scuole e messaggi che i giovani non hanno l’esperienza per poter valutare e/o 

criticare per mancanza di elementi e argomenti che ne possano favorire un giudizio oggettivo.  

Una “discrasia” rispetto a quanto richiamato nella Legge 125/2001 e favorita non solo da quegli ”adulti” 

nelle istituzioni scolastiche che misinterpretano il senso di tutela dei minori imposto dalle leggi, ma anche 

da altre istituzioni che “lasciano correre” e non intervengono attraverso iniziative di salvaguardia dei minori 

pur dovute, a parere di molti, di cui le istituzioni hanno mandato. 

La prevenzione sui minori non si inventa e sopratutto non si addomestica, ai minori il “bere responsabile” 

coincide con “alcol zero” non ha bisogno di giri pindarici o culturali, la prevenzione si programma e si 

controlla in termini di efficacia ed è prerogativa di chi sa, sa fare e sa far bene in assenza di conflitti 

d’interesse il proprio mestiere che è iscritto nella sfera sanitaria e di salute e di cui corre l’obbligo debba 

essere comunicata da chi è legittimato in tale ruolo. 

Occorrono campagne con investimenti congrui e un impegno nel cambiare una cultura che è diseconomia 

se produce costi non compensati, che non comprende i soldi che la società paga per i danni causati 

dall’alcol, 25 miliardi in Italia secondo l’OMS di costi tangibili, molto di più se si considerano quelli 

intangibili. 

Un intervento di ampio respiro, il ripristino della Consulta Nazionale Alcol come camera di compensazione 

per le strategie condivisibili da tutti i settori coinvolti , una nuova coscienza possono contribuire a 

migliorare il profilo di salute e di benessere per l’Italia. Al contrario i costi aumenteranno e la “ricchezza” 

del Paese sarà di pochi non della collettività. 

 

NOSTROFIGLIO 

Alcol e giovani: che fare per prevenire il binge drinking 

Di Simona Regina 

06 Dicembre 2018 

La legge vieta la vendita e la somministrazione di alcolici ai minorenni. Ma di fatto anche gli adolescenti 

alzano il gomito. Più che su punizioni e divieti, secondo Emanuele Scafato presidente della Società Italiana 

di Alcologia, bisogna puntare sul dialogo e l'educazione alla salute, ma fin dall'infanzia.. 

I giovani bevono troppo, perché non dovrebbero bere affatto. 

Non usa mezzi termini Emanuele Scafato, presidente della Società Italiana di Alcologia, nel condannare la 

diffusa accettazione sociale del consumo di alcol e la pericolosa abitudine di alzare il gomito anche in 

adolescenza, quando il consumo di bevande alcoliche dovrebbe essere bandito per non nuocere al sano 

sviluppo psicofisico. 



Gli ultimi dati dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore della Sanità sul consumo di alcol in 

Italia indicano per esempio che tra gli 11-17enni circa il 19% ha almeno un comportamento a rischio: 

- Il 4% ha le abitudini più rischiose: consumo giornaliero di bevande alcoliche e/o abitudine al binge drinking 

e/o consumo fuori pasto almeno settimanale 

- Il 15% ha un consumo più occasionale: beve cioè almeno una bevanda alcolica nell’anno o ha un consumo 

fuori pasto occasionale. 

Tuttavia, ricorda Scafato, in questa fascia di età anche il consumo di una sola bevanda alcolica durante 

l'anno viene considerato rischioso per la salute. 

“Di fatto – spiega – anche se ormai è chiaro che l’alcol è una sostanza tossica, cancerogena, potenzialmente 

fatale se consumata in eccesso, è ancora molto bassa la percezione del rischio sociale, oltre che di quello 

sanitario, legato al consumo rischioso di alcol e tra i giovanissimi assistiamo al consolidarsi del cosiddetto 

binge drinking, ovvero del bere per ubriacarsi”. Con questa espressione ci si riferisce convenzionalmente 

alle grandi abbuffate alcoliche: al consumo di sei o più bicchieri nell’arco di pochissimo tempo.  

Sebbene il consumo di un bicchiere di vino a tavola, contestualmente ai pasti, sia nel nostro Paese 

generalmente considerato parte integrante dell’alimentazione e della vita sociale, negli ultimi anni si è 

assistito a un cambiamento delle abitudini di consumo alcolico che ha portato alla diffusione di 

comportamenti a rischio come il bere lontano dai pasti o l’assunzione di grandi quantità di alcol in un arco 

di tempo ristretto (binge drinking). 

Alcol e giovani 

“L’alcol è usato per sentirsi più sicuri, più loquaci, per facilitare le relazioni interpersonali, per apparire più 

emancipati e più trendy, per essere più facilmente accettati dal gruppo o, in alcuni casi, per conquistare un 

ruolo di (presunta) leadership tra i pari. L’alcol, insomma, soprattutto tra i giovanissimi, viene percepito 

come un lubrificante sociale” osserva Scafato. 

Per questo viene consumato prevalentemente in situazioni di socializzazione e lontano dai pasti. Ma a caro 

prezzo. 

adolescenti in crisi e "viziati": i consigli 

Perché l’alcol abbassa le barriere dell’inibizione e la percezione del rischio, rallenta i riflessi e la capacità di 

attenzione con il risultato, per esempio, che mettersi alla guida del motorino o dell’auto può essere molto 

pericoloso, "tanto da rappresentare la prima causa di morte tra i giovani in Italia, in Europa, e nel mondo". 

Alcol: cosa si rischia  

Il consumo, per non parlare dell’abuso di alcol – “in una fascia di età in cui sarebbe opportuna la totale 

astensione dalle bevande alcoliche per proteggere lo sviluppo dell’individuo” ribadisce Scafato – fa male 

alla salute, al benessere psicofisico e impatta negativamente sulle relazioni sociali. 

Bere e sperimentare episodi ricorrenti di ubriachezza fin dall’adolescenza: 

> danneggia le cellule di molti organi tra cui i più vulnerabili sono il fegato e il sistema nervoso centrale: il 

cervello in particolare subisce danni irreversibili tra i 12 e i 25 anni per l’incapacità dei giovani di 

metabolizzare l’alcol  



> è un fattore di rischio per incidenti stradali, predispone a comportamenti violenti (verso gli altri e 

autolesionisti verso se stessi), è associato al rischio di gravidanze non desiderate e di malattie a 

trasmissione sessuale, è correlato a scarso rendimento scolastico e a disturbi dell’apprendimento 

> nel lungo termine, ha un grosso impatto sulla mortalità prematura e la disabilità: l’alcol è implicato infatti 

nell’insorgenza di diverse malattie croniche come cancro, diabete, malattie cardiovascolari (oltre a quanto 

detto sopra in merito agli incidenti) e disturbi psichici. 

> rende più inclini a un consumo dannoso di alcol anche in età adulta, insomma è un fattore di rischio per lo 

sviluppo di alcol-dipendenza (Fonte Epicentro) 

“Dei 47mila accessi al pronto soccorso imputabili nell’ultimo anno all’alcol, il 15% è a carico di minorenni 

nonostante, tra l’altro, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche sia vietata fino ai 18 anni”. 

Ai genitori che si chiedono “che fare?”, Scafato suggerisce di puntare sul dialogo e sull’educazione alla 

salute, fin da quando sono piccolissimi, e di non abbassare la guardia di fronte a comportamenti a rischio. 

Un campanello di allarme? L’odore. L’olfatto in questo caso non mente perché l’alcol è volatile, per cui chi 

beve viene tradito dall’alito. 

In altre parole, invita i genitori a essere presenti nella vita dei figli adolescenti e attenti. Attenti alle 

compagnie e ai luoghi che frequentano, “perché in molti contesti di aggregazione giovanile tutto ruota 

intono all’alcol, proposto anche in alte gradazioni in modo subdolo (mi riferisco alle bottigliette colorate di 

alcol pop che sembrano succhi di frutta ma non lo sono affatto: sono alcolici anche di alto tenore) e a prezzi 

addirittura più convenienti delle bibite analcoliche”. 

Parlarne 

Secondo Scafato è fondamentale consolidare il pilastro della prevenzione e della comunicazione per 

prevenire l’abuso di alcol e i danni correlati. 

La lettera che il tuo adolescente non può scriverti 

"È importante confrontarsi e illustrare ai propri figli gli effetti nocivi del consumo di alcol, affinché si 

rendano conto dei rischi che si nascondono in un bicchiere, il più delle volte considerato invece dai 

giovanissimi un mezzo innocuo per facilitare le relazioni sociali, per essere disinvolti anche oltre lo schermo 

di uno smartphone" sottolinea Scafato. 

“Le evidenze scientifiche ci mettono in guardia sul fatto che l’alcol sia una sostanza tossica per i più giovani 

perché l’immaturità epatica e cerebrale non consente loro di metabolizzarlo, di digerirlo, di smaltirlo con 

effetti nocivi sullo sviluppo”. 

Parlare è importante per prevenire l’abuso di alcol, ma si consideri che per i minorenni consumo 

responsabile significa non bere. Perché da giovanissimi l’organismo non è in grado di digerire l’alcol. 

“Molti ragazzi e molte ragazze – continua l’esperto – canalizzano problemi affettivi, scolastici, adolescenziali 

nel bere, ma i problemi sanno nuotare bene nel bicchiere….E illudersi di trovare una soluzione o almeno un 

po’ di sollievo bevendo è rischioso, perché l’alcol crea dipendenza e tolleranza, il che significa che 

l’organismo si abitua per cui via via ci si ritrova a bere quantità maggiori alla ricerca di quella subdola 

sensazione di piacere”. 



Anziché dunque dover far leva poi su divieti e punizioni – “che a ben poco servono” –, meglio giocare 

d’anticipo e cominciare fin dall’infanzia con attività di formazione, sensibilizzazione e informazione. 

“Determinante – secondo Scafato – anche il coinvolgimento della scuola che dovrebbe giocare un ruolo di 

primo piano nella promozione della salute, e in quanto tale non dovrebbe ospitare eventi promossi dal 

mondo della produzione di alcolici per evitare confusione dei ruoli. La prevenzione la fanno gli operatori 

sanitari”. 

Dare il buon esempio 

I genitori rappresentano un modello fondamentale per i propri figli. Quindi, banalmente, è importante dare 

il buon esempio. 

Non a caso infatti l’Istat rileva che il 30,5% dei giovani che vivono in famiglie dove almeno un genitore ha un 

consumo a rischio di alcol ha (a sua volta) un consumo di alcolici non moderato, quota che scende al 16,2% 

tra coloro che invece vivono con genitori che non bevono o non eccedono. 

Come combattere il disagio giovanile dei ragazzi moderni 

La famiglia riveste in pratica un ruolo molto importante nel trasmettere modelli di comportamento e 

promuovere stili di vita salutari. Questo vuol dire anche essere di esempio nel non associare il divertimento 

alla cultura dello sballo, quindi nello slegare la convivialità dal consumo di alcol: “l’alcol – in altre parole – 

non è e non deve essere percepito quale l’ingrediente indispensabile per divertirsi e stare bene insieme”. 

Smontare le immagini di successo legate al consumo di alcolici 

Secondo Scafato analizzare e commentare insieme ai propri figli le immagini legate al consumo di alcolici 

veicolate dai media - i vari spot pubblicitari che associano all’alcol successo, prestigio e fama - può essere 

utile per coltivare il loro spirito critico e la capacità di decodificare ciò che la pubblicità promette e che poi, 

di fatto, non trova riscontro nella realtà quotidiana. 

“Se nella pubblicità, violando le direttive europee, l’alcol si presenta quale vettore del successo personale, 

sessuale, sociale, l’evidenza scientifica dimostra invece il contrario: l’alcol fa male. Per cui favoriamo scelte 

informate e puntiamo anche sul rispetto della legalità. La legge vieta la vendita e la somministrazione di 

alcol ai minorenni, ma a dirla tutta per salvaguardare un sano sviluppo bisognerebbe stare alla larga 

dall’alcol fino ai 21-25 anni perché fino a questa età, oltre a causare danni a livello epatico, l’alcol 

interferisce negativamente sul cervello alterando il rimodellamento delle sinapsi”. 

Non esiste una bevanda alcolica - vino, birra o superalcolico, breezer, cocktail o amaro che sia - meno 

rischiosa: è la quantità di alcol nel sangue che nuoce. E parlando di adolescenti la quantità di alcol tollerata 

è pari a 0 

Un decalogo per i genitori  

Questi sono 10 suggerimenti per favorire una scelta responsabile nei vostri figli, tratti dall’opuscolo I 

giovani e l’alcol: istruzioni per l’uso realizzato da Emanuele Scafato e Rosaria Russo. 

1 I giovani per natura sono poco inclini al conformismo. È bene allora sfruttare questa naturale 

predisposizione per osservare, ascoltare e “smontare” con loro le pubblicità sugli alcolici trasmesse dai 

media. Può essere un ottimo esempio per incrementare la capacità critica su ciò che la pubblicità promette 

e che poi, di fatto, non può mantenere e non trova riscontro nella realtà quotidiana.  



2 I ragazzi e le ragazze sempre più frequentemente bevono per superare difficoltà di relazione e assumere 

un ruolo all’interno del gruppo. Quando l’alcol acquista un valore di uso, comportamentale, e non di 

consumo ai genitori spetta un ruolo chiave: dare il buon esempio, creando un ambiente familiare in cui la 

presenza dell’alcol è visibile, ma discreta e il consumo è sempre moderato. 

3 Parlare ai giovani, fin da quando sono bambini, dei danni e dei rischi legati all’alcol è basilare. Esordire con 

questo tipo di discorsi in età adolescenziale, quando tutto è soggetto a critica e identificato dai giovani 

come frutto dell’“esagerazione” dei genitori, può ottenere l’effetto opposto a quello desiderato.  

4 Insegnare ai giovani che prima dei 15 anni l’apparato digerente non è ancora in grado di “smontare” 

l’alcol, perché il sistema enzimatico non è completamente sviluppato. Le ragazze inoltre, e in generale tutte 

le donne, sono in grado di eliminare solo la metà di una dose d’alcol che riesce a metabolizzare un uomo. 

5 Sia le adolescenti che le donne adulte devono sapere che l’alcol nuoce al feto. Il nascituro non è dotato di 

sistemi enzimatici capaci di smaltire l’alcol. Sono sufficienti due bicchieri di bevanda alcolica al giorno per 

pregiudicare la salute del bambino e distruggere i neuroni di un cervello ancora in formazione. 

6 Un preciso limite separa il consumo dall’abuso. È bene, dunque, “preparare” i giovani, informandoli su 

come lo stato psicofisico individuale peggiori sotto l’influenza di un abuso alcolico. Anche una banale serata 

in pizzeria può trasformarsi in una situazione a rischio quando si deve tornare a casa in motorino. 

7 Insegnare ai ragazzi e alle ragazze a leggere le etichette, discutere e analizzare con loro le bottiglie e le 

lattine da cui sono attirati per la forma, il colore e il sapore emancipa e responsabilizza i giovani. Serve 

anche a far sentire “più complici” genitori e figli e, al contempo, è un’occasione per evidenziare particolari 

importanti, spesso trascurati, come, per esempio, la gradazione alcolica. 

8 Spiegare ai giovani che il nostro organismo richiede nel tempo quantità sempre maggiori di alcol per 

provare le stesse esperienze di piacere. L’obiettivo di sentirsi più disinvolti, loquaci ed euforici e “super” 

richiede quantità progressivamente crescenti. I bicchieri aumentano, si perde il controllo e si diventa 

inevitabilmente dipendenti dall’alcol. 

9 Coinvolgere i figli nell’organizzazione di una festa o di un semplice incontro può essere l’occasione per 

dimostrare che ci si può divertire anche con le sole bevande analcoliche. 

10 I genitori dovrebbero attuare un approccio educativo e informativo lungo tutto il percorso di vita dei 

figli, orientandoli anche al consumo alternativo di bevande analcoliche (non solo a casa, ma anche al 

ristorante o in pizzeria), non favorendo un consumo precoce e dando sempre un esempio di moderazione. 

 

DILEI.IT 

Come smettere di russare: 7 rimedi naturali 

Come smettere di russare? Ecco 7 rimedi semplici (e spesso sconosciuti) per dire addio a questo fastidioso 

problema 

7 dicembre 2018 - Russare è fastidioso non solo per chi soffre di questo problema, ma anche per chi è 

costretto a conviverci. 



Si tratta di un disturbo che colpisce milioni di persone e che con il tempo può portare a moltissime 

complicanze. Chi russa infatti va in apnea, il sangue si ossigena di meno aumentando il rischio di infarto e di 

ictus, ma anche di sviluppare malattie cognitive e Alzheimer. Come smettere di russare? Esistono diversi 

rimedi naturali per risolvere il problema, dormire meglio e migliorare la propria salute. Scopriamoli tutti! 

1. Dormire di lato – Quando dormite a pancia in su tutti i tessuti si rilassano, in particolari quelli del palato 

molle che iniziano a vibrare. Riposare sdraiati su un fianco è un’ottima soluzione, perché si riduce il rischio 

di ostruzione della trachea. Per farlo usate un cuscino in più oppure cucite sulla schiena delle palline da 

tennis. 

2. Mangiate poco – Una cena leggera è la soluzione perfetta per non russare. Un pasto pesante infatti 

richiede un impegno eccessivo per lo stomaco, ostacolando il sonno e la respirazione. Prima di andare a 

dormire evitate i latticini, le fritture e i condimenti, bevete molta acqua e una tisana rilassante. 

3. Evitate l’alcol – L’alcol è il peggiore nemico di chi russa. Evitate di berlo sino a cinque ore prima di andare 

a dormire. Birra, vino e cocktail infatti rilassano i tessuti delle vie aeree superiori, aumentando le vibrazioni. 

4. Cambiate aria – L’inquinamento domestico è uno dei grandi nemici del riposo notturno. Per evitare di 

russare spalancate le finestre, favorendo il ricambio dell’aria. In questo modo ripulirete la stanza dagli 

agenti inquinanti, favorirete la respirazione e abbasserete la temperatura. 

5. Fate una doccia – Una bella doccia calda oppure un bagno fra le bolle profumate, è l’ideale per rilassare i 

muscoli, eliminare lo stress accumulato durante la giornata e riposare bene. 

6. Cantante sotto la doccia – Volete rendere ancora più efficace la doccia calda? Allora mentre la fate 

cantate! Il canto infatti tonifica i muscoli della gola, migliorando la qualità del sonno e aiutandoci a non 

russare. 

7. Bevete un infuso di salvia – La salvia è un ottimo rimedio naturale per liberare le vie aeree e smettere di 

russare. Preparate un infuso aggiungendo alcune foglie in una pentola di acqua bollente e lasciando 

riposare per almeno 10 minuti. 

 

LA STAMPA I TUOI DIRITTI 

Ubriaco in bici: salva la patente di guida 

07/12/2018 - Condanna confermata per l’imputato sorpreso in condizioni psico-fisiche precarie in sella ad 

una bicicletta. La violazione compiuta, ossia aver guidato in stato di ebbrezza, non è però sufficiente a 

comportare la sospensione della patente: decisivo il fatto che l’uomo sia stato fermato mentre utilizzava in 

strada un velocipede, mezzo che non richiede alcun titolo abilitativo per la guida. 

Pedalata in stato di ebbrezza. Condanna inevitabile per un uomo – di oltre 80 anni di età – beccato a 

guidare la propria bici in condizioni psico-fisiche inadeguate, cioè ancora sotto gli effetti di sostanze 

alcoliche da lui ingerite poco tempo prima. 

Illegittima, invece, la sospensione della sua patente di guida. Tale sanzione non è applicabile, spiegano i 

Giudici, perché la violazione al codice della strada è stata realizzata in sella a una bicicletta (Cassazione, 

sentenza n. 54032/2018). 



Abilitazione. Facilmente ricostruito l’episodio, l’uomo fermato perché guidava in maniera discutibile la 

propria bici finisce sotto processo con l’accusa di «guida in stato di ebbrezza». E dinanzi ai Giudici del 

Tribunale sceglie la strada del patteggiamento, con condanna penale e sanzione accessoria, ossia 

«sospensione della patente di guida per dodici mesi». 

Quest’ultimo provvedimento viene mal digerito dall’uomo, che, nonostante l’età avanzata – oltre 80 anni –, 

vuole poter continuare a guidare la propria automobile. 

Ecco spiegato il ricorso in Cassazione, ricorso con cui viene evidenziato che il Codice della strada è stato sì 

violato ma «alla guida di una bicicletta, mezzo per il quale non è previsto il rilascio di alcuna abilitazione». 

Questo dettaglio è ritenuto decisivo dai Giudici della Cassazione, i quali, infatti, ritenendo fondata 

l’osservazione proposta dai legali dell’uomo, cancellano il provvedimento con cui è stata stabilita «la 

sospensione della patente di guida». 

E ora l’anziano ciclista potrà tranquillamente mettersi al volante della propria vettura. 

 

 PSBPRIVACYESICUREZZA 

Ubriaco alla guida salvato dall’autopilota di Tesla 

Di Benedetta Greco - 07/12/201822 

La polizia stradale californiana ha arrestato un 45enne che aveva deciso di mettersi al volante nonostante 

fosse sbronzo, a salvargli la vita, raccontano gli agenti, è stata una buona dose di fortuna e l’autopilota della 

sua Tesla Model S 

La Tesla Motors ha investito molto sulla tecnologia Autopilot. Da sempre uno degli elementi distintivi della 

casa automobilistica di Elon Musk insieme alla completa propulsione elettrica delle sue vetture. Tale 

dispositivo però ha suscitato molte perplessità e critiche sulla sua effettiva sicurezza. 

Come funziona il sistema Autopilota di Tesla? 

Le auto elettriche di Elon Musk sono dotate di ben 8 telecamere che offrono una visione completa a 360 

gradi fino a 250 metri di distanza. Inoltre, tutte le vetture sono provviste di 12 sensori ultrasonici per 

rilevare la presenza di oggetti duri e morbidi a lunga distanza e un radar frontale per ulteriori rilevazioni. I 

computer di bordo elaborano i dati in modo da capire perfettamente cosa avviene nell’ambiente 

circostante. 

Cosa è successo? 

Alexader Samek, dopo una serata di bagordi, venerdì scorso, ha deciso comunque di mettersi alla guida 

della sua Tesla Model S. Alcuni agenti della polizia californiana (California Highway Patrol) hanno notato 

l’auto a causa della sua eccessiva velocità, circa 110 km/h e si sono lanciati al suo inseguimento. Affiancata 

la vettura gli agenti si sono resi conto che il conducente della Tesla si era addormentato al volante. I 

poliziotti hanno tentato di tutto per svegliarlo ma a nulla sono valsi i loro sforzi. A quel punto gli agenti 

hanno immaginato che la funzione autopilota fosse attiva, altrimenti era inspiegabile come l’auto non si 

fosse ancora schiantata, per cui hanno deciso di farla rallentare posizionandosi davanti alla stessa; 

sperando che la frenata automatica si attivasse. Fortunatamente per gli agenti e per il guidatore tutto ha 



funzionato alla perfezione e la Tesla ha iniziato a rallentare. Il bell’addormentato, a quel punto, si è 

svegliato dal torpore ed ha accostato la sua macchina elettrica ad un rifornitore di carburanti (piuttosto 

ironico). Una volta messo in sicurezza il veicolo il conducente è stato arrestato. 

Le indagini sono ancora in corso, la polizia californiana attende i risultati della scatola nera per determinare 

se la funzione autopilota fosse effettivamente attiva. Se i dati lo confermeranno, da questo evento 

potrebbe scaturire un’ottima pubblicità per la Tesla. Inoltre le case automobilistiche potrebbero prendere 

spunto per migliorare i sistemi di supporto alla guida implementando un meccanismo che possa ad 

esempio capire che il guidatore è incapacitato per qualsiasi motivo e quindi decidere di portare in sicurezza 

la vettura. 

 

ILPIACENZA 

Rifiuta l’alcoltest, per il giudice è un fatto lieve e viene assolto 

Un 43enne non riusciva a soffiare con forza sufficiente ed era stato denunciato. Il test era stato ripetuto 

otto volte. Ma una sentenza della Cassazione afferma la tenuità del fatto anche in caso di rifiuto 

Gianfranco Salvatori 

06 dicembre 2018 - Aveva provato a soffiare nell’etilometro per otto volte, ma non si riusciva ad avere il 

risultato. E’ stato così denunciato per rifiuto di sottoporsi all’etilometro. Il giudice però l’ha assolto per la 

particolare tenuità del fatto. E’ il risultato di un processo nei confronti di 43enne della Valtidone, fermato 

dai carabinieri nella zona di Nibbiano nel settembre del 2017. Il pm Monica Bubba aveva chiesto 8 mesi di 

arresto e 1.500 euro di ammenda. Il difensore, l’avvocato Matteo Dameli, invece ha chiesto l’assoluzione e 

il giudice Gianandrea Bussi ha accolto la sua richiesta. L’uomo venne fermato per un controllo. I militari lo 

sottoposero alla prova del precursore, che segnalò la presenza di alcol. Il 43enne venne invitato così a 

sottoporsi all’alcoltest e lui accettò. Purtroppo, non bastarono 8 prove per far uscire un risultato. Temendo 

che l’uomo potesse fare apposta a non far scattare la registrazione dei valori, i carabinieri lo denunciarono. 

In seguito, il 43enne si fece accompagnare dal fratello all’ospedale di Castelsangiovanni per un prelievo di 

sangue, ma i sanitari non glielo fecero perché non c’era la disposizione di un pubblico ufficiale e, quindi, 

l’esame sarebbe stato nullo. Dameli in aula ha sostenuto che il suo assistito non si è sottratto perché ha 

accettato ben 8 volte di fare l’alcoltest. Inoltre, l’avvocato ha citato una sentenza della Cassazione del 2017, 

a sezioni unite, che aveva assolto una persona in un caso simile ritenendo applicabile la tenuità del fatto 

anche di fronte al rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. 

ALTRA CRONACA ALCOLICA 

 

  

 

MARCHENEWS 

Beccato per due volte ubriaco alla guida, arrestato 

 



RIVIERAPRESS 

Bordighera, arrestata 53enne ubriaca che infastidiva i clienti in un locale 

 

IL GIORNALE 

Brasiliano ubriaco molesta e sputa addosso ai passanti: denunciato 

 


