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I ragazzini iniziano a bere a undici anni. Non sanno che il coma etilico è in agguato      
Al pronto soccorso ora finiscono anche le femmine e non soltanto i maschi 
Un ragazzino su due a 13 anni ammette di consumare saltuariamente alcolici, uno su dieci 
dichiara di farlo abitualmente. 
«A questa età il rischio è altissimo, ma gli adolescenti sottovalutano il pericolo e non si 
rendono conto di quello che potrebbe accadere. Il ruolo degli adulti è fondamentale». 
L’accorato appello è di Raffaela Olandese, responsabile dell’unità operativa dipendenze dell’Asl 
di Como. I dati che l’esperta ha sottomano sono inquietanti. «I ragazzini iniziano a bere a 11 
anni – dice – A 13, il 43% dichiara di alzare saltuariamente il gomito, il 9% addirittura di farlo 
regolarmente. Fino a 16 anni, il fegato non è in grado di metabolizzare l’alcol e i rischi di 
intossicazione acuta sono altissimi. Senza dimenticare le conseguenze sugli altri organi, 
cervello compreso». 
L’episodio di lunedì scorso, con una tredicenne ricoverata al Valduce per intossicazione etilica, 
non è purtroppo isolato. 
«L’età di avvicinamento all’alcol è sempre più bassa – sottolinea Raffaela Olandese – Nella 
fascia preadolescenziale o adolescenziale, l’organismo nella maggior parte dei casi ha ancora la 
struttura organica di un bambino, i rischi sono enormi. Tra l’altro, succede che, se un ragazzo 
si sente male, i coetanei non se ne rendono neppure conto e non chiedono aiuto, oppure si 
spaventano e lasciano sola la persona che sta male. Soccorsi inadeguati o in ritardo possono 
davvero creare situazioni pericolose». 
«Tutte le sostanze – continua l’esperta dell’Asl – interferiscono sullo sviluppo di organi delicati, 
dal cuore al cervello, incidendo anche sui livelli cognitivi. Il ruolo degli adulti è fondamentale. I 
giovani tendono a sottovalutare i rischi che corrono, sia per la salute sia a livello legale. Li 
prendono con leggerezza. Tocca all’adulto intervenire. Non deve mai passare l’idea che questi 
episodi rientrino nella normalità. Non è vero che è normale e neppure che tutti i giovani si 
comportano allo stesso modo. Su questo punto è fondamentale lavorare». 
Al Valduce, come rivelato dopo il caso di lunedì scorso, i sanitari hanno spiegato che «non 
passa settimana senza che un minorenne finisca in ospedale per intossicazione etilica». Una 
situazione confermata dal primario di pediatria di un altro ospedale, il Sant’Anna. 
«I ricoveri veri e propri, che riguardano solo i casi più gravi, sono circa uno al mese – precisa 
Riccardo Longhi – Gli accessi al pronto soccorso pediatrico, però, sono decisamente più 
numerosi. Di solito l’età più critica è quella dai 16 ai 18 anni, ma vediamo anche ragazzini di 
età inferiore. E se fino a qualche tempo fa si trattava quasi esclusivamente di maschi, ora il 
problema riguarda anche le femmine. Il tasso alcolico che riscontriamo arriva a essere anche 
dieci volte superiore al limite considerato tollerabile per chi si mette alla guida, pari a 0,5 
milligrammi di alcol per litro di sangue». 
 (...omissis...) 
Anna Campaniello 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://www.corrieredicomo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=57597:i-
ragazzini-iniziano-a-bere-a-undici-anni-non-sanno-che-il-coma-etilico-e-in-
agguato&catid=14:prima-pagina 
  

 
UN LIBRO DEL DOTT. GIANNI TESTINO 
  
http://www.pensiero.it/ecomm/pc/viewPrd.asp?idproduct=648  
ALCOL, BUGIE E VERITÀ 
TUTTI I RISCHI DEL BERE 



Autore/Curatore: Gianni Testino 
I contenuti di questo libro si fondano rigorosamente sull’evidenza scientifica. Un’evidenza 
contro tutte le bugie che i media e la pubblicità raccontano sull’alcol e a sostegno delle molte 
verità che è doveroso portare a conoscenza della vasta platea dei consumatori di bevande 
alcoliche. Dai danni provocati dall’alcol all’educazione e alla prevenzione, dall’alcol-dipendenza 
alle informazioni per i familiari, dal bere in gravidanza alle associazioni di auto-mutuo-aiuto, il 
libro affronta gli aspetti fondamentali del problema, senza trascurare il rapporto(spesso 
nascosto o perfino ridicolizzato dalle lobby) tra il consumo anche moderato di bevande 
alcoliche e l’insorgenza dei tumori. Rivolto ai genitori, agli operatori sanitari, agli insegnanti e 
in generale a chi svolge il ruolo di educatore, il volume offre tutti gli strumenti necessari per 
affrontare criticamente l’argomento dei rischi dell’alcol, sfatando luoghi comuni e credenze in 
aperta sfida all’establishment culturale ed economico a favore del bere sociale. 
  

 
CONFERMATO IL LEGAME TRA IL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
ED IL CANCRO AL SENO 
  
Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it 
OXFORD UNIVERSITY: CONFERMATO IL LEGAME TRA USO DI ALCOL E CANCRO AL 
SENO 
Fonte: Justnews.it 9 gennaio 2014 
Alcol e pochi figli aumentano il rischio di tumore al seno 
Analizzando la vasta gamma di dati raccolti grazie al Million Women Study, un esperimento 
epidemiologico che ha coinvolto un milione di donne over 50 residenti nel Regno Unito, la 
Cancer Epidemiology Unit della Oxford University è giunta a interessanti conclusioni per quanto 
riguarda l’origine e la diffusione del cancro al seno. 
I risultati hanno svelato che le donne originarie del sud dell’Asia e dell’Africa avrebbero meno 
probabilità di essere colpite da un tumore della mammella rispetto alle donne bianche, con una 
percentuale inferiore, rispettivamente, del 18% e del 15%. 
La spiegazione di questa differenza andrebbe ricercata nello stile di vita. Le donne asiatiche, 
innanzitutto, bevono meno alcool rispetto alle donne occidentali: solo il 23% di quest’ultime 
non beve, contro il 75% delle donne asiatiche e il 38% delle africane. 
Molte ricerche scientifiche hanno dimostrato che assumere bevande alcoliche aumenta il rischio 
di cancro al seno. Uno degli ultimi studi, condotti dai ricercatori della Washington University of 
Medicine di St. Louis, ha provato che basterebbe bere un drink al giorno durante l’adolescenza 
per innalzare del 15% il rischio di patologie benigne legate al seno, che a loro volta aumentano 
del 500% la possibilità di contrarre un cancro. 
 (...omissis...) 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://www.justnews.it/salute/alcol-e-pochi-figli-aumentano-il-rischio-di-tumore-al-seno / 
  

 
L’ALCOL PUÒ CAUSARE PROBLEMI ALLO SVILUPPO CARDIACO EMBRIONALE 
  
Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it 
ESPOSIZIONE PRENATALE ALL'ALCOL: DIFETTI CARDIACI ALLA NASCITA 
Fonte: Dronet.org   
9 gennaio 2014 
Fonte: American Journal of Physiology 
Titolo originale e autori: Karunamuni G, Gu S, Doughman YQ, Peterson L, Mai K, McHale Q, et 
al. Ethanol exposure alters early cardiac function in the looping heart: a mechanism for 
congenital heart defects? Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2013 Nov 22-  
L’alcol può causare problemi allo sviluppo cardiaco embrionale che possono essere collegati ai 
difetti del cuore alla nascita, secondo quanto sono riusciti a vedere con una nuova tecnica, i 
ricercatori della Case Western Reserve University in uno studio pubblicato dalla American 
Physiological Society. 
I difetti cardiaci congeniti indotti dall’alcol sono tra i maggiori pericoli per la vita dei neonati, 
richiedono una correzione chirurgica e fanno parte della sindrome alcolica fetale (FAS). 



Pochi studi hanno valutato il funzionamento cardiaco alterato nei primi mesi dell’embriogenesi, 
a causa della mancanza di strumenti che avessero la capacità di vedere piccoli cuori pulsanti. 
Visualizzare questi cambiamenti evolutivi è stato recentemente reso possibile grazie ad una 
tecnica di imaging chiamata tomografia di coerenza ottica (OCT), che funziona in modo simile 
agli ultrasuoni ma restituisce immagini ad alta risoluzione sulla scala del micron e utilizza onde 
luminose invece che suoni. La OCT consente quindi di mappare in modo rapido e accurato la 
struttura e l'emodinamica cardiovascolare anche degli embrioni. 
I ricercatori hanno utilizzato un modello animale, embrioni di quaglia, il cui sviluppo del cuore 
è molto simile a quello dell’uomo. Un insieme di embrioni è stato esposto ad un’unica grande 
dose di alcol (proporzionale alla quantità che sarebbe considerata un singolo episodio di binge 
drinking in una donna incinta) durante la gastrulazione, uno stadio precoce dello sviluppo 
embrionale in cui l'embrione è sensibile all’induzione di difetti congeniti. 
Le immagini dello sviluppo cardiaco di questi embrioni sono state confrontate con quelle di 
embrioni non esposti all’alcol. Confrontando i modelli di flusso sanguigno cardiaco e l’anatomia, 
in fasi precoci, i ricercatori hanno scoperto differenze funzionali e strutturali prodotte dall'alcol, 
che possono essere collegate ai difetti di nascita attesi e che successivamente hanno 
riscontrato nei cuori completamente sviluppati. 
Secondo gli autori, questi dati suggeriscono che le alterazioni indotte dall’alcol nei primi mesi di 
gestazione sulla funzione cardiaca possono contribuire ai difetti della valvola e del setto in fase 
avanzata, dimostrando inoltre che i parametri funzionali possono servire come precoci e 
sensibili indicatori delle anomalie cardiache. 
http://www.dronet.org/comunicazioni/res_news.php?id=3001  

 
  
IL VINO, LA BIRRA E GLI ALTRI ALCOLICI SONO PEGGIORI DELLA CANNABIS 
  
Corriere della sera 
IL NEUROSCIENZIATO LUIGI GESSA: «HO PROVATO 
LA CANNABIS. FA DANNI, MA L’ALCOL È PEGGIO» 
L’esperto: «Pericolosa solo per gli adolescenti, ma dà meno dipendenza del vino» 
Elvira Serra  
10 gennaio 2014 
«Sulla cannabis gli scienziati si dividono in falchi e colombe. I primi sono contrari, le seconde 
favorevoli. Io non sono un volatile, non ho pregiudizi. Posso elencarne gli effetti positivi e 
negativi. Di certo, in una classifica di pericolosità collegata alla reale tossicità, la cannabis non 
la metterei in testa: prima l’alcol, poi l’eroina, la cocaina in forma di crack e la nicotina». 
Gian Luigi Gessa è un neuropsicofarmacologo. Ha diretto a lungo il Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università di Cagliari trasformandolo in centro di eccellenza. Ha guidato per il 
Cnr diversi gruppi di ricerca sulle dipendenze. Interviene nel dibattito di questi giorni sulla 
liberalizzazione delle droghe leggere, su cui ieri si è espresso anche il ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin dicendosi «assolutamente contraria». 
Lei qualche anno fa, in un’intervista sull’Unione Sarda , ammise di aver provato la cocaina, per 
concludere che era meglio studiarla che prenderla. E la cannabis? 
«Ovviamente l’ho sperimentata. Se si prova da adulto, le conseguenze non sono preoccupanti. 
A certe condizioni». 
Quali? 
«Molte. Anzitutto è necessario che abbia un alto contenuto di cannabidiolo, una sostanza 
cugina stretta del principio attivo che attenua quello che fa male». 
Come si può essere sicuri che la cannabis sia «buona»? 
«Non si può, non con quello che c’è in circolazione, senza regole». 
Effetti negativi? 
«Il primo e più grave è finire in prigione. Poi la capacità della sostanza di dare dipendenza. 
Ancora, un’influenza negativa sulla coordinazione motoria: se dopo guidi o vuoi fare sport, 
potresti avere degli incidenti. E ci sono ripercussioni sull’apprendimento e sulla memoria: 
durano una o due ore dal momento dell’assunzione». 
E quali sarebbero i positivi? 
«Il più gradito è l’euforia, un’allegria indistinguibile che nelle persone fortunate si genera 
naturalmente. Poi ci sono quegli effetti che ne rendono apprezzabile l’uso terapeutico, sempre 



a patto che ci sia il cannabidiolo: aumenta l’appetito, riduce la nausea, funziona da analgesico 
per i dolori neuropatici e per la cefalea, è efficace anche per il glaucoma. Artisti e musicisti 
gradiscono la percezione alterata dei suoni e dei colori». 
Non è pericoloso? 
«Sì, lo è in quelle persone che non dovrebbero provare la cannabis». 
Chi sono? 
«Gli adolescenti e i preadolescenti, perché in questa età il cervello si sta ancora formando. 
Oltre agli effetti detti prima: presentarsi a un’interrogazione sotto amnesia non va bene». 
Chi altro non dovrebbe? 
«Le persone vulnerabili, con disturbi psichiatrici o psicologici gravi, ansiosi, depressi, 
schizofrenici non manifesti». 
Cosa risponderebbe a un adulto che le chiede se può «farsi una canna»? 
«Se non rientra nelle categorie appena dette, non lo dissuaderei più che dal bere tre bicchieri 
di vino a cena: l’effetto è lo stesso e il rischio dipendenza minore». 
Vista la sua esperienza, e dunque la sua capacità eventualmente di dosarne l’uso, perché non 
fuma cannabis? 
«Perché non sento l’esigenza di provare un’euforia artificiale. Tutte le droghe, producono i loro 
effetti nel cervello sostituendosi fraudolentemente ai neurotrasmettitori. Il principio attivo della 
cannabis agisce sostituendosi all’anandamide. Ecco, io credo di averne pure troppa». 
  

 
LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA RAPPRESENTA ANCORA UNA TRISTE PIAGA. 
  
ASAPS 
IL BILANCIO DELLA POLIZIA STRADALE PER UN ANNO DI ATTIVITA’ 
Venerdì, 10 Gennaio 2014 
In aumento la sicurezza sulle strade: meno vittime e meno incidenti,  più ore di controllo con il 
tutor e meno violazioni, ma la guida in stato di ebbrezza rappresenta ancora una triste piaga.  
In calo il numero degli incidenti stradali e delle vittime. Nel 2013 si è registrata una 
diminuzione dell’incidentalità del 2,4 % rispetto all’anno precedente  : da 82.385 incidenti 
rilevati nel 2012 si è passati a 80.387 incidenti nel 2013. Un significativo calo si riscontra nel 
numero di incidenti con esito mortale passati da 1906 nel 2012 a 1616 nel 2013 con una 
flessione in negativo del 15,2%. In calo del 14% anche il numero di vittime da incidente 
stradale, passate da 2082  nel 2012 a 1791 nel 2013. 
Potenziamento dei controlli. Intensificate le verifiche nel settore dell’autotrasporto. Potenziato 
il controllo della velocità media con il Tutor, con 2.900 km di rete autostradale vigilata. Il 
sistema ha funzionato per 439.725 ore e si è registrata una diminuzione del 12,43 % delle 
violazioni accertate rispetto al 2012, a conferma della funzione educativa del tutor che si 
traduce in vite salvate: nelle tratte in cui è attivo da più tempo, la mortalità è stata abbattuta 
del  51% e del 27  %  il numero dei feriti. 
Nel 2013 il  sistema di controllo della velocità media sulle strade statali Vergilius ha fatto 
registrare 31.450 violazioni in 10.901 ore di funzionamento che  - a fronte delle 5.703 ore del 
2012 - hanno fatto riscontrare un raddoppiamento delle ore e una corrispondente riduzione 
delle violazioni di circa il 10%. (circa 2,89 violazioni/ora). 
Con 4.576.861 pattuglie di vigilanza stradale, Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri  hanno 
effettuato e contestato 2.180.825  infrazioni al codice della strada. 
I punti patente decurtati sono stati complessivamente 2.354.942. 
Secondo il protocollo d’intesa tra Ministro dell’Interno e Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del luglio 2009, sono stati potenziati i servizi di controllo nel settore del trasporto 
professionale con 241.024 veicoli controllati e l’accertamento di 72.418 infrazioni . 
Alcol e droga alla guida rappresentano un dato ancora allarmante. I conducenti controllati con 
etilometri e/o precursori sono stati 1.716.437 –  di cui 31.205 sanzionati per guida in stato di 
ebbrezza alcolica e 2.416 denunciati per  guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Polizia 
Stradale ed Arma dei Carabinieri hanno proceduto al sequestro, ai fini della confisca, di 994 
veicoli a conducenti in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Su 30.3464 
conducenti controllati, 16.848 sono risultati in stato di ebbrezza , dato che tradotto in termini 
percentuali indica che circa il 6% dei conducenti è risultato positivo all’alcoltest con circa il 
34% di conducenti con un tasso alcolemico tra l’1 e l’1,5 g/l. 



Sicurezza alimentare al primo posto. Nei settori nevralgici di attività della Polizia Stradale sono 
state organizzate maxi operazioni per il contrasto di alcuni particolari illeciti , quali quelli 
commessi nelle attività di trasporto di animali vivi. Nel corso del 2013, 770 pattuglie della 
Polizia Stradale  in collaborazione con la L.A.V. (Lega Antivivisezione) , gli Uffici Veterinari per 
gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (U.V.A.C.) ed i Servizi Veterinari delle A.U.S.L. 
hanno controllato circa  2200 veicoli, portando all’accertamento di 1400 violazioni ed € 
604.000 di sanzioni amministrative. 
Prevenzione. La 13ª edizione del Progetto Icaro,  la campagna di sicurezza stradale , promossa 
dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia - Sapienza Università di 
Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, il Moige (Movimento Italiano Genitori), la Fondazione ANIA per la sicurezza 
stradale, realizzato con il contributo di Avio Aero, ha dedicato la sua attenzione ai ragazzi delle 
scuole secondarie di II grado, non trascurando un’attività di monitoraggio sull’efficacia 
dell’attività svolta. 
Nel periodo estivo  è stata organizzata la campagna di sicurezza stradale “Guido con Prudenza” 
realizzata in collaborazione tra Polizia Stradale, Fondazione ANIA ed il SILB (Associazione 
Italiana Imprese di Intrattenimento di Ballo e di Spettacolo). L’iniziativa ha inteso promuovere 
la figura del “guidatore designato”, colui che sceglie di non bere per riaccompagnare gli amici 
in sicurezza a casa. 
Strage di Avellino. La Polizia Stradale ha dimostrato grande professionalità e coraggio in 
occasione del grave incidente sulla A16 Napoli – Canosa che - con 40 vittime e 27 feriti, tra 
passeggeri e automobilisti – ha rappresentato la più grande tragedia stradale nella storia 
infortunistica del Paese negli ultimi 60 anni. Gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Avellino 
e della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest hanno lavorato ininterrottamente per 
oltre 40 ore nel triste compito del riconoscimento delle salme, nell’assistenza ai familiari e nella 
gestione dei rapporti con la Magistratura, gli organi di informazione e gli Uffici Ministeriali. 
Note 
  
[1] Dato relativo agli incidenti rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri. 
 [2] Dato rilevato dalla Polizia Stradale dall’1/1/2013 al 31/10/2013. 
 [3] Si tratta di operazioni “alto impatto” volte al contrasto di fenomeni pericolosi quali 
l’abusivismo nell’autotrasporto, la mancanza di copertura assicurativa dei veicoli, gli illeciti nel 
trasporto di animali vivi, la guida sotto l’influenza di alcol o droga, gli illeciti commessi nelle 
attività di autodemolizione. Estremo sacrificio. Lavoro espresso fino all’estremo sacrificio 
dall’Agente Scelto Massimo Impieri che ha perso la vita in servizio investito da un’automobile il 
cui conducente era in stato di ebbrezza, mentre interveniva su di un incidente stradale sulla SS 
107 Cosenza – Crotone. . 
A testimonianza della grande generosità degli uomini e delle donne della Polizia Stradale che 
rappresentano il 10% della Polizia di Stato, ma che esprimono il 50% dei caduti in servizio. 
  

 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
Blitzquotidiano.it 
MIX DI ALCOL E MEFEDRONE. PROVA AD UCCIDERE MADRE E POI SI TAGLIA PENE 
Pubblicato il 9 gennaio 2014 16.58 | Ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2014 16.59 
di Filippo Limoncelli 
LONDRA – Un ragazzo di 19 anni ha tentato di uccidere la madre e si è tagliato il pene dopo 
essere tornato da un party con gli amici. Durante la festa il giovane aveva abusato di alcol e di 
mefedrone, una droga sintetica con effetti simili a cocaina e mdma. 
Rientrato a casa, a Haywards Heath, ha sfogato la sua follia provando ad accoltellare la madre 
– racconta il Daily Mail -, che è però riuscita a divincolarsi, e poi tagliandosi il pene mostrando 
il suo inguine sanguinante sul balcone ai passanti. 
La madre ha chiamato i soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale dove è stato medicato. 
Nei prossimi giorni i dottori tenteranno di riattaccargli l’organo genitale. 

 
  
Vicenzatoday.it 



LE VITTIME DELLE FESTE: TRE SUICIDI SALVATI IN EXTREMIS 
Giulia Guidi    
10 gennaio 2014  
Oltre alla donna di Cornedo, sono altri due i casi di tentato suicidio sventati dai carabinieri, 
entrambi nell'Ovest vicentino. Il clima di festa può peggiorare lo stato di chi è già depresso 
E' noto che il clima di festa, sotto Natale, può far peggiorare lo stato di chi è già depresso e, 
infatti, i carabinieri di Valdagno sono intervenuti tre volte, in una manciata di giorni, per 
salvare altrettante persone che avevano tentato il suicidio. 
Oltre alla donna salvata a Cornedo, i militari nel corso della notte del 6 gennaio 2014, 
intervenivano  a seguito della richiesta dei famigliari di R.A. che, in stato di esotossicosi 
alcolica, voleva compiere gesto estremo, gettandosi dalla finestra della propria abitazione, 
ubicata al secondo piano di una palazzina in Valdagno. Dopo esser entrati nell’appartamento 
ed aver sfondato la porta del bagno chiusa a chiave, i militari hanno trovato l’uomo che si era 
già sporto al di fuori della finestra e, brandendo un grosso paio di forbici, stava per lanciarsi 
nel vuoto. Solo grazie al repentino intervento dei militari, che in extremis riuscivano a 
trattenere l’uomo per le gambe, si è impedito il consumarsi della tragedia. I militari riuscivano 
dunque, aiutati da personale Suem 118 intervenuto in loco, ad immobilizzare e sedare il R.A. 
Accertamenti medici successivi accertavano un tasso alcolimetrico pari a 3.71 g/l. L’uomo 
veniva trattenuto presso l’ospedale civile di Valdagno per gli accertamenti del caso. 
Il caso successivo nella  notte dell'8, quando i carabinieri intervenivano presso l’abitazione 
della famiglia P. in quanto il capofamiglia P.O.L., già in cura presso gli uffici competenti sanitari 
locali per problemi depressivi e legati all’assunzione di sostanze alcooliche, aveva tentato 
l’estremo gesto tagliandosi i polsi con un coltello da cucina e procurandosi nell’occasione una 
lesione del tendine del polso sx.. Prontamente soccorso dai famigliari e da personale Suem 118 
allertato dagli stessi, al P.O.L venivano prestate le prime cure. Accertato che l’uomo non era in 
pericolo di vita, veniva accompagnato presso il Centro d’Igiene Mentale di Montecchio 
Maggiore. 
  

 
Ottopagine.net 
DRAMMATICA LITE IN FAMIGLIA FERISCE IL CONVIVENTE 
CON UN COLTELLO 
10-01-2014 
Secondo la ricostruzione dei carabinieri la donna avrebbe abusato di alcol e farmaci. L'episodio 
al Rione Libertà 
Benevento – Una lite in famiglia degenerata in coltellate. Il fatto è accaduto ieri sera in Via 
Vitelli al Rione Libertà. Protagonisti della violenta discussione una donna di 53 anni ed il suo 
convivente di un anno più grande. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, allertati da una 
telefonata al 112, la donna – dopo avere probabilmente assunto un mix di farmaci ed alcol – 
ha litigato con il convivente per motivi banali. La 53enne ha anche assunto un coltello da 
tavola, ferendo il convivente al mento. Immediato l’intervento dei militari dell’Arma e di 
un’ambulanza del 118. 
La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “G. Rummo” per un controllo 
sanitario, dove il personale medico ha applicato all’uomo alcuni punti di sutura, trattenendo la 
donna per ulteriori accertamenti e per la somministrazione di cure più specialistiche. I 
carabinieri hanno informato anche l’Autorità Giudiziaria. 
  

 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
L’arena.it 
«EVAPORATE» NELL’ALCOL 1.287 PATENTI IN UN ANNO 
10.01.2014 
Aumenta rispetto all’anno 2012, secondo i dati della Prefettura, il numero di documenti di 
guida sospesi, anche per uso di droghe, mentre appare in lieve calo l’eccesso di velocità 
VERONA. La Prefettura ha comunicato i dati relativi alle sospensioni della patente per il 2013: il 
totale dei documenti ritirati è di 3.276, di cui 1.287 per guida in stato di ebbrezza, 176 per uso 
di stupefacenti e 68 per superamento di oltre 40 chilometri l’ora del limite di velocità. Nel solo 



scorso mese di dicembre sono state ritirate in totale 266 patenti, di cui 114 per guida con 
tasso alcolico superiore al consentito, 13 per uso di droghe e 3 per velocità eccessiva. 
Il 2013 a raffronto con l’anno 2012 rivela un aumento nel numero assoluto dei documenti 
ritirati, 3.276 contro 3.058, ma una distribuzione causale in qualche misura diversa: due anni 
fa infatti le sospensioni per guida in stato di ebbrezza furono ben 1.400, con altre 154 per uso 
di stupefacenti e 126 per velocità eccessiva. Nel mese di dicembre 2012: 126 documenti 
ritirati, di cui 49 per abuso di alcol, 4 per guida sotto l’effetto di droghe e 6 per l’alta velocità. 
A fronte dell’aumento dei controlli i numeri sembrano confermare comunque la 
«testardaggine» di troppi automobilisti nel tenere comportamenti a rischio. 
  

 
La tribuna di Treviso 
ALCOLTEST SENZA LEGALE, PROCURA FA RICORSO 
09 gennaio 2014 
SAN FIOR. Era stato assolto dall’accusa di guida in stato di ebrezza perché, al momento 
dell’alcoltest, nessuno gli aveva detto che poteva essere assistito da un avvocato. Ora la 
procura generale di Venezia ha deciso però di impugnare quella sentenza e di processare 
nuovamente l’imputato. In primo grado venne assolto perchè, prima di sottoporre un 
automobilista allalcoltest, le forze dell’ordine sono tenute, in base a quanto previsto 
dall’articolo 186 del codice della strada che punisce la guida in stato d’ebbrezza, ad avvertire la 
persona fermata per il controllo che può avvalersi della presenza dell’avvocato di fiducia o di 
un legale d’ufficio se il primo non fosse rapidamente reperibile. 
Cosa che, nel caso specifico, non era stata fatta. Per cui il giudice, accogliendo l’eccezione 
sollevata dall’avvocato Cristiana Pollesel, aveva deciso di assolvere l’imputato revocando non 
solo il decreto penale di condanna da 23.500 euro, ma anche la sospensione della patente di 
guida per due anni. Per la procura generale di Venezia però l’eccezione alle forze dell’ordine 
dovrebbe essere sollevata immediatamente e quindi direttamente dalla parte offesa, e non da 
un legale. 
Almeno queste, secondo l’avvocato Pollesel, le motivazioni dell’impugnazione. Di certo c’è che 
il processo d’appello, non ancora fissato, promette battaglia su entrambi i fronti. I fatti 
contestati risalivano all’alba del 1 novembre 2011. Un 26enne residente a Vittorio Veneto, 
dopo aver festeggiato la notte di Halloween con gli amici, era stato fermato dai carabinieri a 
San Fior. Impietoso l'esito dell'alcoltest: 1,97 g/l alla prima prova, 1,90 g/l alla seconda. 
Immediato scattò il ritiro della patente e la denuncia penale per guida sotto l’effetto dell’alcol. 
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