
RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL NOSTRO PAESE 
  
ASCA 
Sanita': Rapporto, 8,6 mln over 11 a rischio abuso alcool 
 (ASCA) - Roma, 11 dic - A rischio dipendenza, nel nostro Paese, il 25,4% dei consumatori di 
alcool tra i maschi e il 7,3% tra le femmine over 11, per un totale di oltre 8.600.000 individui. 
Lo rileva la Relazione sullo Stato sanitario del paese presentata oggi. Circa 1 milione e 300 
mila giovani fra gli 11 e i 25 anni presentano rischi correlati al consumo fuori pasto o al binge 
drinking, piu' di 3 milioni di anziani non si attengono alla moderazione del modello 
mediterraneo e circa 390.000 minori al di sotto dell'eta' legale non rispettano la prescrizione di 
totale astensione dal consumo alcolico. Permangono forti differenze di genere in tutte le classi 
di eta', tranne che in quella al di sotto dell'eta' legale (11-15 anni). Nell'Italia Nord orientale e 
Nord occidentale si concentra la maggior parte di consumo a rischio e nella popolazione 
maschile dell'Italia Nord-orientale si riscontrano i valori massimi nazionali per i consumi fuori 
pasto, il binge drinking e il complesso dei consumi a rischio. Le attuali politiche di prevenzione 
del Ministero della salute sono inserite nel PNP 2010-2012 con l'obiettivo prioritario di ridurre 
le diverse categorie di consumatori di alcol a rischio. Le Regioni proseguono il loro impegno per 
il contrasto dei problemi alcol correlati e hanno curato in particolare la programmazione delle 
attivita' di trattamento e prevenzione, adottando sempre piu' frequentemente un modello di 
approccio intersettoriale e interdisciplinare. red/mpd 

 
 PIU’ CHE UN PIANO “ANTI-ALCOL” MI SEMBRA UN PIANO PER BERE… SEPPUR 
MODERATAMENTE!!! 
  
IL PICCOLO 
Piano anti-alcol per i ragazzi 
10 dicembre 2012 —   pagina 19 
PALMANOVA L’Azienda sanitaria della Bassa friulana collabora con i giovani della Croce rossa di 
Torviscosa nel progetto “Alcol? Decidi tu!”. Il Comitato Cri di Palmanova ha firmato un 
protocollo di collaborazione con l’Ass 5. Questo nuovo rapporto permetterà ai giovani volontari 
di usufruire dell’esperienza delle psicologhe e operatrici di “Sos Alcologia” dell’Azienda per 
migliorare le iniziative di cui si compone il progetto di prevenzione dell’abuso di alcol. 
L’iniziativa ha lo scopo di focalizzare l’attenzione sui temi della prevenzione e della riduzione 
del danno inerenti l’abuso di alcolici, e sulle manovre di soccorso in caso di intossicazione 
grave da etanolo. Si compone di due ambiti di attività. Il primo, avviato la scorsa estate, ha 
come finalità la riduzione del danno che questo abuso causa alla popolazione e si svolge 
all’interno di manifestazioni dove i giovani volontari della Cri forniscono ai partecipanti alcoltest 
per verificare il proprio stato di alterazione e corredando ciò con informazioni utili a un uso 
responsabile di alcol. Il secondo consiste in incontri con i ragazzi che frequentano le scuole 
della Bassa. In questi appuntamenti, dove sono esposti i rischi che l’abuso di alcolici comporta 
a breve e lungo termine, le esperienze delle operatrici dell’Ass e la capacità dei “Pionieri Cri” di 
relazionarsi con ragazzi di simile età, renderanno più facile affrontare i temi del progetto nel 
riconoscere i comportamenti a rischio e riflettere sui relativi costi e benefici. Altro obiettivo è 
quello fornire informazioni rispetto alla cultura del bere, ai danni, alla prevenzione dei problemi 
alcol-correlati con attenzione alla tematica ”alcol e guida” e alla prevenzione degli incidenti 
stradali. Il progetto tende poi a istruire i giovani su una corretta attività di primo soccorso, in 
caso di incidente stradale e di eccessiva assunzione di sostanze alcoliche. Il progetto vuol 
coinvolgere anche i genitori.(a.m.) 

 
 NON BERE O BERE MODERATAMENTE NON E' LA STESSA COSA!!!
  
L’ADIGETTO.IT 
Il Trentino nella strategia «OMS 2020» sulla promozione della salute 
10/12/2012 
L'assessore Ugo Rossi si è detto orgoglioso che la nostra provincia sia stata scelta 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 
L'assessore alla Salute e Politiche sociali Ugo Rossi ha inaugurato stamani presso l'Auditorium 
del Centro Servizi Sanitari di Trento il convegno «La promozione della salute in Trentino: 



numeri, attività, prospettive», promosso dalla Provincia autonoma di Trento e dall'Azienda 
provinciale per i servizi sanitari. 
«Oggi è una giornata importante – ha detto l'assessore Rossi nel suo intervento di saluto, – 
perché oggi possiamo annunciare che, con l'aiuto nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 
nostro sistema trentino entra a tutti gli effetti nella strategia OMS 2020 per la promozione 
della salute.» 
«La Provincia di Trento, in pratica – ha proseguito Rossi, – entra in una rete di regioni per la 
promozione della salute: saranno tre in Italia le regioni che faranno parte di questa rete e noi 
siamo stati scelti in rappresentanza del nord. È questo motivo di orgoglio e di soddisfazione, 
perché ci dà la possibilità di entrare in un contesto di buone pratiche assolutamente di livello 
europeo.» 
«L'obiettivo – ha poi spiegato l'assessore, – è quello di mettere nel motore del nostro sistema 
sanitario provinciale un maggior impegno sul fronte della promozione, della prevenzione, degli 
stili di vita, ma soprattutto anche dello sviluppo socio-economico dei nostri territori. Questi 
sono tutti fattori fondamentali per cercare di affrontare le sfide dell'invecchiamento della 
popolazione in primis, ma anche in conseguenza la sfida delle risorse scarse e la necessità di 
essere più innovativi e più aperti, per occuparci di salute non solo per quanto riguarda la cura 
delle patologie ma, appunto, la loro prevenzione.» 
È stato Erio Ziglio, dell'Ufficio Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a consegnare 
all'assessore Rossi tre documenti. 
Il primo sulla governance per la salute nel 21esimo Secolo predisposto dall'Ufficio Europeo 
dell'OMS. 
Il secondo che raccoglie gli obiettivi che l'OMS intende raggiungere entro il 2020 in fatto di 
salute e benessere.  
Il terzo invece sugli impegni del «Manifesto di Göteborg» sottofirmato il 6 novembre scorso e 
che sono alla base della «rete delle Regioni per la Salute» di cui il Trentino è entrato a far 
parte. 
Ed è poi toccato sempre a Erio Ziglio spiegare in sintesi le strategie dell'OMS fino al 2020.  
L’Europa è sempre più formata da persone anziane. Restare in salute fino all’età più avanzata 
possibile è quindi una sfida inderogabile, per garantire la migliore qualità di vita possibile alle 
persone ma anche la sostenibilità dei sistemi sanitari e sociali chiamati ad assisterle e 
supportarle. 
Per questo l’ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato un piano 
strategico di azioni per l’invecchiamento sano in Europa 2012-2020. 
l documento propone aree strategiche d’azione e un insieme di interventi in sinergia con la 
Salute 2020, la nuova politica di riferimento europea a sostegno di un’azione trasversale ai 
governi e alle società per la salute e il benessere, con la quale esiste una corrispondenza di 
aree strategiche. 
Si tratta della prima strategia europea che riunisce gli elementi relativi all’invecchiamento del 
programma di lavoro dell’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS in un insieme coerente, 
presentandoli sotto forma di quattro aree strategiche d’azione e cinque interventi prioritari, 
oltre a tre interventi di supporto. Il piano d’azione è concepito come una guida per gli Stati 
Membri, che presentano livelli di reddito diversi, si trovano a differenti stadi dello sviluppo di 
politiche mirate all’invecchiamento o sono in fase di transizione demografica. 
La strategia e piano d’azione è articolata in quattro grandi sezioni   
La prima stabilisce il mandato, il background e il contesto. 
La seconda propone quattro aree strategiche prioritarie per l’azione che si rifanno agli 
strumenti esistenti e agli impegni assunti in passato dall’Ufficio Regionale, compresi gli 
strumenti elaborati a livello globale. Eccole: 
- Invecchiamento sano attraverso tutto il corso dell’esistenza; 
- Ambienti favorevoli alla salute;- Sistemi sanitari e di assistenza a lungo termine adeguati a 
popolazioni in via di invecchiamento; otenziamento delle basi fattuali e della ricerca. 
Queste aree prioritarie includono interventi per aiutare le persone a restare attive il più a lungo 
possibile, anche nel mercato del lavoro, e azioni per proteggere la salute e il benessere delle 
persone affette da patologie croniche anche multiple o a rischio di fragilità. 
La terza sezione propone cinque interventi prioritari:    
- Prevenzione delle cadute; 
- Promozione dell’attività fisica; 



- Vaccinazione delle persone anziane e prevenzione delle malattie infettive nelle strutture 
sanitarie;  
- Sostegno pubblico all’assistenza informale, con particolare riguardo all’assistenza domiciliare;  
- Rafforzamento delle competenze geriatriche e gerontologiche del personale impegnato 
nell’assistenza sanitaria e sociale.  
In aggiunta, nella quarta sezione finale, tre interventi di supporto collegano l’invecchiamento 
sano al contesto sociale generale:  
- Prevenzione dell’isolamento e dell’esclusione sociale; 
- revenzione dei maltrattamenti agli anziani; 
- trategie per assicurare la qualità dell’assistenza alle persone anziane, inclusa quella per la 
demenza e le cure palliative per i pazienti che necessitano di cure a lungo termine. 
E di promozione della salute s'è parlato per l'intera giornata, a cominciare dall'intervento 
introduttivo di Livia Ferrario, dirigente del Dipartimento lavoro e welfare. 
«Un convegno per fare il punto su quanto è stato fatto in tema di promozione della salute – ha 
detto Ferrario, – ma anche per gettare le basi dei futuri impegni. Infatti investire in 
prevenzione diventa fondamentale per la programmazione delle politiche sanitarie(*), perché 
grazie a una migliore conoscenza delle richieste, potremo programmare interventi più efficaci. 
Non solo: grazie anche a un approccio organizzativo saremo poi in grado da un lato di gestire 
meglio le risorse in contrazione, ma dall'altro anche di lavorare per far diventare i distretti 
sanitari dei distretti socio-sanitari.» 
Tra i numerosi temi toccati dal convegno di oggi – s'è parlato, tra l'altro, di disuguaglianze 
sociali e salute in Trentino, di mortalità evitabile, di normative di legge come strumento di 
promozione alla salute, di Piano provinciale di prevenzione... – uno spazio specifico è stato 
riservato ai risultati di un monitoraggio del sistema PASSI sui comportamenti affrontati dal 
programma «Guadagnare Salute» per verificarne l'andamento nel tempo e per indirizzare 
meglio gli interventi della sanità pubblica. 
Ecco quindi che nell'arco del 2011 sono state intervistate 520 persone di età tra i 18 e i 69 
anni su problematiche legate al fumo di sigaretta, al consumo di alcol, all'attività fisica, allo 
stato nutrizionale e alimentazione. 
Ne emerge un quadro interessante sugli stili di vita in Trentino, nei quali ognuno si può 
riflettere per questo o per quell'altro stile. 
Questi sono i dati salienti   
FUMO DI SIGARETTA 
La maggioranza della popolazione trentina (il 75%) non fuma e, tra chi fuma, il 44% desidera 
smettere. per l'84% degli intervistati il fumo non è ammesso in nessun locale della propria 
abitazione, ma nel 9% è ammesso fumare anche in presenza di bambini. L'abitudine al fumo è 
più diffusa tra gli uomini (29% contro il 21% delle donne), tra le classi più giovani (35% tra i 
25 e i 34 anni, contro il 17% tra i 50 e i 69 anni), tra chi ha delle difficoltà economiche (il 40% 
per coloro che versano in gravi difficoltà economiche, contro il 25% tra chi non le ha. Al 44% 
delle persone che negli ultimi 12 mesi hanno avuto un contatto con un operatore sanitario è 
stato chiesto se fuma e tra i fumatori il 52% ha ricevuto il consiglio di smettere. 
CONSUMO DI ALCOL 
La maggior parte della popolazione trentina o non beve alcol oppure beve moderatamente 
(74% complessivamente).(**) 
Il 26% degli intervistati può essere classificato come consumatore di alcol a maggior rischio o 
perché ha un consumo abituale elevato (6%) o perché consuma prevalentemente fuori pasto 
(15%) o perché bevitore binge (13%), oppure per una combinazione di queste tre modalità. 
L'8% della popolazione dichiara di aver guidato sotto l'effetto dell'alcol; tra chi è stato fermato 
dalle forze dell'ordine (il 41%), solo il 14% ha effettuato anche l'etilotest. 
Il consumo di alcol a maggior rischio è associato in maniera statisticamente significativa con la 
giovane età e il sesso maschile, senza un particolare gradiente socio-economico. 
Il consumo a rischio è più frequente in Trentino rispetto alla media italiana. 
Tra chi ha un consumo a maggior rischio, solo il 7% ha ricevuto il consiglio di bere meno da 
parte di un operatore sanitario. Il consumo di alcol in Trentino risulta stabile nel tempo. 
ATTIVITA' FISICA 
La maggioranza della popolazione trentina può essere definita attiva o parzialmente attiva 
(rispettivamente 40 e 41%), mentre il 19% risulta completamente sedentario. 



La sedentarietà aumenta con l'aumentare dell'età ed è più frequente nelle persone con molte 
difficoltà economiche. 
Comunque il Trentino, assieme all'Alto Adige, risulta tra le regioni italiane con la  minor 
percentuale di persone sedentarie. 
Il 36% degli intervistati riceve il consiglio di fare più attività fisica da parte di un operatore 
sanitario. 
La sedentarietà è aumentata, passando dal 12% del 2007 al 19% del 2011. 
STATO NUTRIZIONALE E ALIMENTAZIONE 
Il 57% dei trentini risulta avere il peso nella norma, mentre il 5% è sottopeso. Il 29% risulta 
sovrappeso, mentre il 9% è da considerarsi obeso. 
Tra le persone in sovrappeso, il 39% ritiene che il proprio peso «sia più o meno giusto». 
Il 57% delle persone in eccesso di peso ha ricevuto da un sanitario il consiglio di fare una dieta 
e il 48% di fare regolarmente attività fisica. 
In trentino quasi tutte le persone mangiano almeno una volta al giorno frutta e verdura, ma 
solo il 13% nelle quantità raccomandate (almeno 5 porzioni). 
le donne, le persone mature (50-69 anni) e quelle con un alto livello di istruzione consumano 
più frequentemente 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. 
L'eccesso di peso e il consumo di frutta e verdura risultano stabili nel tempo. 
  
(*)NOTA: per investire in prevenzione dobbiamo conoscere esattamente la situazione. Se per 
loro non bere o bere moderatamente è la stessa cosa come fanno ad investire correttamente 
nella prevenzione??? 
 
(**)NOTA: ATTENZIONE!!! Non bere o bere moderatamente non è la stessa cosa. Di quel 74% 
della popolazione trentina quanti sono astemi o astinenti? Si è a rischio anche con un solo 
bicchiere di vino, di birra o di qualche altra bevanda alcolica!!! 

  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
www.acatversilia.org  
Premiazione aperitivi analcolici 2012 1a Edizione 
Sabato 8 Dicembre, si è conclusa l'iniziativa di promozione di aperitivi anlcolici, promossa dall' 
Acat Versilia insieme all' Amministrazione Comunale di Seravezza, al Sert di Viareggio, al 
Comitato Non la Bevo, ai Centri Commerciali Natura li di Seravezza e Querceta, all' Arcat 
Toscana. 
E che ha visto cimentarsi in una sfida quattro bar locali, IL 2 DI PICCHE, ILPUNTO 
D'INCONTRO, LA PIAZZA di Querceta e LA PARIGIANA di Seravezza.  
Vorremmo ringraziare tutti, soprattutto i 4 giovani baristi, che meriterebbero un premio 
ognuno, per l'impegno e la sensibilità dimostrata, nel voler proporre ai loro clienti, soprattutto 
giovani, un'alternativa nel bere più sano, ma senza rinunciare al gusto e alla presentazione, 
dimostrando che si può fare anche prevenzione senza per forza rinunciare ai propri introiti, 
anzi. 
Un vincitore comunque è stato eletto dal pubblico che in questo mese ha consumato nei vari 
locali le bevande proposte, e il bar vincitore è rislutato LA PIAZZA di Querceta con il suo 
titolare Luca Viani, premiato dal Sindaco Ettore Neri, mentre una giuria composta da giovani 
nella stessa serata ha eletto vincitore del premio giovani il bar é il PUNTO D'INCONTRO con il 
suo titolare Niccolò Bertolini,premiato nell' occasione da Stefano Guarnieri, dell' Associazione 
Lorenzo Guarnieri, che vorremmo ringraziare per la sua partecipazione. 
Un appuntamento visto il successo, che tutti ci siamo dati è per il prossimo anno, sperando che 
la partecipazione si allarghi a tutti i bar del territorio Seravezzinoe magari possa essere 
emultata in altri comuni. 
Vangelisti Bruno 
Presidente Acat  Versilia 
Presidente Consulta Comunale del Volontariato e delle Associazioni di Seravezza 

 
  
 



I CITTADINI CHIEDONO ALLE AMMINISTRAZIONI DI FAR RISPETTARE LA LEGGE 
  
LA GAZZETTA DI REGGIO 
Largo degli Alpini, la rabbia cresce 
10 dicembre 2012 —   pagina 11   sezione: Nazionale 
«Avevo promesso ai cittadini che sino a quando il problema di Largo degli Alpini non sarà 
risolto continuerò a porre il tema al Comune. Con la quarta interpellanza, in poco più di otto 
mesi, chiedo al sindaco di revocare la licenza di vendita all'esercizio commerciale all'angolo tra 
Via Ariosto e Largo degli Alpini che, irresponsabilmente e violando le leggi, vende alcolici a 
quanti si trovano già in una condizione di manifesto stato di ubriachezza». Così Ernesto 
D’Andrea che interviene per l’ennesima volta sul degrado della zona. E non è il solo. «Largo 
Alpini, e altre zone della città - gli fa eco Matteo Iotti di Progetto Reggio - sono diventati veri e 
propri porti franchi della sicurezza, dove ci sono persone che si sentono in diritto di molestare i 
residenti, danneggiare i loro beni e di commettere altri reati. Il tutto nel silenzio della politica 
locale. L’assessore Corradini insiste nella sua politica fallimentare dei “patti” e degli accordi 
territoriali, che non hanno dato alcun risutato di pregio per i cittadini. Per questo ho inviato 
una richiesta alla presidente Terenziani (commissione IV) di indire una seduta della 
Commissione alla presenza del sindaco e dell’assessore Corradini, al fine di chiedere loro un 
deciso cambio delle politiche sociali e della sicurezza.Utilizziamo meglio la risorsa della Polizia 
Municipale - conclude - solo così si può utilizzare il pugno duro contro la criminalità ed il 
degrado, al fine di riconsegnare la città, oggi in mano a delinquenti. ai cittadini per bene». «La 
situazione di degrado di Largo degli Alpini, nella zona di Porta Castello - questa la posizione di 
Claudio Ghiretti, consigliere e capogruppo del Pd della Città storica - va avanti da troppo 
tempo. La questione è complessa e richiede una pluralità di azioni, alcune, però, si possono 
attuare immediatamente. Per prima cosa, in attesa che diventi una regola permanente, occorre 
un’ordinanza che vieti il consumo dell’alcol in contenitori di vetro, fuori dai locali di 
somministrazione. Questa ordinanza è già stata adottata nell’estate scorsa ed ha dato buoni 
risultati. In secondo luogo occorre intervenire sulle attività commerciali: le strade sono due, 
quella della persuasione ad adottare modalità di gestione più responsabili verso la comunità 
oppure quella dei provvedimenti di ordine pubblico di sospensione dell’attività. In terzo luogo - 
conclude - credo competa ai servizi sociali dell’Ausl e del Comune l’onere d’individuare un 
luogo alternativo alle strade o ai parchi nel quale i soggetti fragili, ma anche potenzialmente 
pericolosi, possano ritrovarsi e ricevere l’assistenza appropriata». 

 
  
PUBBLICITA’ E BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://www.epicentro.iss.it/temi/alcol/AlcolGiovani.asp  
Il marketing delle bevande alcoliche come fattore di rischio per i minori. Valutazioni 
e implicazioni per la prevenzione 
Emanuele Scafato - Osservatorio nazionale alcol, Cnesps-Iss 
6 dicembre 2012 - Da molti anni la Declaration on Young People and Alcohol di Stoccolma e la 
Conclusione del Consiglio sul bere dei giovani e adolescenti sollecitano la massima attenzione 
agli effetti del marketing delle bevande alcoliche sui minori. Anche la Risoluzione del 
Parlamento europeo relativa alla strategia comunitaria sull’alcol attiva dal 2007 al 2012 e il 
nuovo European Alcohol Action Plan pongono le attività di controllo e contrasto alle modalità di 
marketing, pubblicità e commercializzazione (che regolarmente infrangono i codici di 
autoregolamentazione in gran parte degli Stati membri) come attività saliente e prioritaria per 
la tutela reale della salute dei minori in tutta Europa. 
Per fornire una visione d’insieme dell’impatto del marketing rispetto a quanto richiesto dalle 
direttive europee riguardanti la regolamentazione della comunicazione commerciale e le 
modalità di promozione delle bevande alcoliche che possono attrarre in modo particolare i 
minori, o comunque le giovani generazioni, la Commissione europea ha affidato all’Executive 
Agency for Health and Consumers (Each) una ricerca specifica. I risultati di questa indagine 
sono pubblicati sul sito della Dg Sanco in un report dal titolo “An overview of the market for 
alcoholic beverages of potentially particular appeal to minors” (pdf 4,4 Mb). 
È evidenza condivisa che il tema “alcol e giovani” è ormai urgente e prioritario non solo poiché 
i minori sono più a rischio degli adulti riguardo agli effetti nocivi dell’alcol ma anche perché 



abusarne in tenera età può portare a conseguenze di lunga durata. Il report europeo si 
proponeva di formalizzare le conoscenze e rilevare la realtà dei fatti per delineare le 
caratteristiche del rischio indotto dalla pubblicità e dal marketing delle bevande alcoliche che 
risultano appealing, affascinanti per i giovani, proposte in maniera spesso ingannevole come 
prodotti di tendenza, garanti di successo sociale, sessuale o di elevate performance fisiche e 
psichiche. Oltre all’analisi dell’esistente dalla Commissione europea sono state richieste 
indicazioni utili per poter informare al meglio coloro che hanno la responsabilità di indirizzare le 
politiche a livello europeo o nazionale. 
Lo studio ha utilizzato diverse fonti informative: 
    i dati Euromonitor, per descrivere le vendite generali degli alcolici nei Paesi europei 
    i dati del progetto European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Espad), 
relativi ai modelli comportamentali associati al bere dei ragazzi di 15 e 16 anni nell’Unione 
europea 
    una revisione sistematica della letteratura (appositamente condotta per questo studio), 
volta a identificare i determinati delle bevande alcoliche che hanno un appeal particolare sui 
minori e i programmi e le strategie politiche per contrastarne la diffusione 
    i dati di tre case study, studi specifici condotti in tre Paesi europei: la Germania (per la sua 
esperienza di tassazione degli alcolpop), i Paesi bassi (per gli studi condotti sull’accesso agli 
alcolici nei supermercati) e l’Italia (come esempio per descrivere la situazione nell’Europa 
meridionale e in particolare nei Paesi in cui si consuma prevalentemente vino) 
    i casi studio su una bevanda a base di vodka e su bevande aromatizzate a base di birra in 
Germania. 
Il case study italiano è stato condotto dall’Osservatorio nazionale alcol presso il reparto Salute 
della popolazione e suoi determinanti del Cnesps-Iss sulla base delle evidenze raccolte nel 
corso degli ultimi venti anni circa. 
L’impatto della pubblicità sui giovani 
La conclusione principale dell’indagine è che quando si parla di alcol e giovani non si può 
considerare solamente le bevande considerate di maggior richiamo per i ragazzi ma è 
necessario prendere atto che gli adolescenti consumano tutti i tipi di alcolici con preferenze che 
variano nel tempo e nei diversi target di popolazione giovanile soprattutto in funzione del tipo, 
del volume e della frequenza di esposizione al marketing dei differenti prodotti. In Italia, ad 
esempio, l’industria delle bevande alcoliche spende per la sola pubblicità almeno 309 milioni di 
euro l’anno con un incremento nel breve termine di quasi il doppio degli investimenti. L’impatto 
è notevole. Le varie forme di promozione delle bevande alcoliche favorite prevalentemente nei 
luoghi di aggregazione giovanile seguono strategie ben definite e estremamente rapide rispetto 
alle esigenze mutevoli del target giovanile adeguandosi ai mezzi e ai bisogni dei giovani. 
Happy hours, open bar, drink as much as you can, butellon sono pratiche commerciali non solo 
tollerate dalle amministrazioni locali ma per certi versi incentivati in quanto legate al mercato e 
alla produttività degli esercizi commerciali e pubblici. La linea comune che contraddistingue 
queste modalità di marketing lecite ma discutibili è che richiamano l’attenzione, la curiosità e 
sollecitano omologazione e senso di appartenenza, fidelizzazione nel prodotto milioni di 
giovani. Comune è però anche il rischio, inevitabile quando si propongono quantità di alcol da 
consumare che sono pericolose per il target giovanile sino ai 18 come ribadito, finalmente, dal 
recente divieto di vendita e di somministrazione di qualunque bevanda alcolica in Italia(*). 
Le politiche di contrasto devono quindi avere, secondo il report europeo, una visione d'insieme 
che unisca i diversi aspetti del consumo di alcol: dalla tassazione, alla pubblicità, 
dall’informazione alla prevenzione e ai divieti. Per esempio, chi si occupa di prevenzione non 
può non intervenire nella svalorizzazione dei messaggi che il marketing delle bevande alcoliche 
propone in difformità rispetto alle direttive comunitarie. Progetti o attività di analisi e 
valutazione dei messaggi della pubblicità, focus group sulle promesse e sui falsi miti della 
pubblicità degli alcolici, iniziative rivolte all’innalzamento della consapevolezza del rischio di 
consumo di tutte le bevande alcoliche, l’incremento delle conoscenze sull’alcol attraverso la 
disseminazione di informazioni valide e corrette, proposte e attività rivolte a incrementare le 
abilità di riconoscimento e di gestione del rischio connesso all’uso rischioso e dannoso di 
bevande alcoliche sono solo alcune delle azioni concrete di cui vi è necessità. Nelle politiche 
sociali (anche a livello locale) sarebbero da implementare iniziative rivolte a garantire contesti 
giovanili alcohol free in particolare se connessi alle attività sportive praticate o seguite in 



qualità di supporter, a iniziative ed eventi culturali o musicali in cui l’alcol non dovrebbe mai 
essere proposto, in particolare sotto forma di sponsorizzazione come invece avviene. 
Emerge, infine, la necessità (italiana ed europea) di sostituire i codici di autoregolamentazione 
mirati a garantire un’attività con livelli non ottimali di indipendenza dagli interessi commerciali 
di chi produce alcolici e mirare a una co-regolamentazione capace di integrare nei panel di 
valutazione delle pubblicità e dei messaggi connessi gli esperti con le competenze proprie dei 
rappresentanti della salute pubblica attualmente non coinvolti nonostante i richiami europei. 
Non è casuale il richiamo, più volte sollecitato negli ultimi anni anche dalla Società italiana di 
alcologia (Sia), alla necessità di abolizione della pubblicità come avvenuto venti anni fa in 
Francia e come fortemente raccomandato, nel corso degli anni esaminati dal report, nelle 
Relazioni al Parlamento del Ministro della Salute recanti i pareri e le proposte della Consulta 
nazionale alcol che, prima della sua abolizione, sollecitava sulla base delle evidenze scientifiche 
l’urgenza di misure atte a diminuire la disponibilità fisica ed economica delle bevande alcoliche 
per i minori, gli adolescenti, i giovani per i quali l’alcol rappresenta in Italia la prima causa di 
morte prematura e disabilità. Tema di recente ripreso anche da Eufas, la Federazione europea 
delle società scientifiche sull’addiction e riportato anche in recenti giornate di studio nel Senato 
italiano. 
Una valutazione a parte sull’esposizione dei giovani alla pubblicità delle bevande alcoliche che 
viene fatta sui media on line e audiovisivi è stata pubblicata a novembre 2012 sul sito della Dg 
Sanco nel report “Assessment of young people’s exposure to alcohol marketing in audiovisual 
and online media” (pdf 7,5 Mb). Inoltre, lo stesso argomento è stato affrontato dal progetto 
europeo Ammie (Alcohol Marketing Monitoring in Europe) che ha visto l’impegno delle 
organizzazioni non governative di 5 Paesi (Bulgaria, Danimarca, Germania, Italia e Paesi Bassi) 
nel monitoraggio delle attività pubblicitarie e di marketing relative a prodotti alcolici. Leggi il 
report finale del progetto Ammie (pdf 5,3 Mb). 
La strategia futura 
In questo quadro si inserisce, a fare da cornice generale, l’European Action Plan to reduce the 
harmful use of alcohol 2012–2020 (pdf 6,2 Mb), approvato a settembre 2011 da tutti i 53 
Paesi membri della Regione europea dell’Oms, e pubblicato a novembre 2012. 
Il Piano, attraverso una panoramica completa del problema, fornisce infatti opzioni politiche 
per le quali è dimostrata la capacità di ridurre i danni causati dall’alcol. Sono ad esempio 
riconosciuti efficaci gli interventi orientati alla regolazione dei prezzi, al contesto alcol e guida e 
quelli che limitano il marketing delle bevande alcoliche. 
Risorse utili 
    il report “An overview of the market for alcoholic beverages of potentially particular appeal 
to minors” (pdf 4,4 Mb) pubblicato sul sito dell Dg Sanco a novembre 2012 
    il report “Assessment of young people’s exposure to alcohol marketing in audiovisual and 
online media” (pdf 7,5 Mb) pubblicato sul sito dell Dg Sanco a novembre 2012 
    il report finale del progetto Ammie (pdf 5,3 Mb). 
    l’European Action Plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020 (pdf 6,2 Mb) e 
l’approfondimento dedicato pubblicato a settembre 2011 su EpiCentro. 
  
(*)NOTA: stando alle ultime interpretazioni il divieto ai minori di 18 anni riguarda 
esclusivamente la vendita, mentre per la somministrazione rimane in vigore l’articolo 689 del 
C.P. e quindi il divieto di somministrazione ai minori di anni 16!!! 

  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
TRENTINO 
È un ghanese l’uomo trovato morto a Volano 
Si chiamava Obeng Michael Atwi, aveva 46 anni e lottava con l’alcolismo Sabato ha lasciato la 
Solatrix: un malore lo ha ucciso mentre vagava nei campi 
11 dicembre 2012 
ROVERETO. Non c’è nessun mistero dietro il ritrovamento del cadavere dell’uomo che, 
domenica mattina, è stato fatto da alcuni cacciatori in località Praolini, a Volano. Le indagini 
compiute dai carabinieri in queste ore attraverso l’Afis (Automatic Fingerprints Identification 
System),, infatti, hanno consentito non solo di dare un nome e un cognome al poveretto, ma 



anche di ricostruirne le ultime ore di vita. La vittima si chiamava Obeng Michael Atwi, aveva 46 
anni, era originario del Ghana ed era in Italia con un regolare permesso di soggiorno. Una 
storia fatta di dipendenza dall’alcol, la sua, che nel recente passato lo ha portato a diversi 
ricoveri, in strutture sanitarie del capoluogo e anche alla roveretana Solatrix. E proprio nella 
casa di cura di via Bellini Atwi è rimasto fino al mattino di sabato. L’ultimo tentativo di 
sconfiggere una dipendenza che lo perseguitava da anni e che, ovviamente, ne aveva 
profondamente minato lo stato di salute. L’8 dicembre scorso, l’uomo ha chiesto ed ottenuto 
dai sanitari della struttura di poter andarsene. Fin qui, la storia “raccontata” da certificati 
medici e verbali. Quanto accaduto dopo, fino al drammatico ritrovamento, i carabinieri – quelli 
del Nucleo Investigativo di Trento insieme ai colleghi della stazione di Calliano e del Nucleo 
Operativo di Rovereto – e il sostituto procuratore Fabrizio de Angelis lo hanno ricostruito nelle 
scorse ore. Dopo aver lasciato la Solatrix, Atwi avrebbe iniziato a vagare senza una meta. 
Avrebbe camminato a lungo, probabilmente in stato confusionale, tanto da allontanarsi dal 
centro abitato e perfino da Rovereto. Ore di peregrinazione per boschi, campagne e vigneti. La 
fine è arrivata in località Praolini, a margine di un sentiero, dove l’uomo è stato colto da un 
malore che non gli ha lasciato scampo. A ucciderlo, insomma, sono stati la stanchezza di un 
fisico debilitato e il freddo intenso. 
Lì, sdraiato tra le sterpaglie, lo hanno trovato alcuni cacciatori che nella tarda mattinata di 
domenica stavano rientrando da un appostamento compiuto poco lontano. Subito è stato 
lanciato l’allarme e, nel giro di qualche decina di minuti, sul posto sono arrivati gli uomini 
dell’Arma e il medico legale. Il corpo non presentava segni di violenza e questo subito fatto 
pensare ad una morte per cause naturali. Restavano da chiarire, invece, altri punti 
fondamentali: l’identità del poveretto, che era privo di documenti, e il motivo per cui si trovava 
lì. Il confronto delle sue impronte digitali con quelle contenute nel database delle forze 
dell’ordine, ha risposto alla prima domanda e, indirettamente, anche alla seconda. Nessun 
giallo, quindi, ma solo il pietoso caso umano di un uomo che era arrivato in Italia in cerca di 
fortuna e invece ha trovato la morte. Il sostituto procuratore de Angelis ha ritenuto che non vi 
fossero ombre su cui fare chiarezza e non ha disposto l’autopsia sul cadavere. 

 
  
MANIFESTAZIONI ALCOL-FREE
  
L’ARENA 
Sfilata dei Babbi Natale motociclisti 
in bra festa rombante e analcolica 
11.12.12 - Verona. Sabato 15 dicembre ritorna la tradizionale «Sfilata del Babbo Natale in 
moto», organizzata dal moto club The Ghost, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del 
Comune. La manifestazione, giunta alla quindicesima edizione, nel corso degli anni ha 
acquistato sempre maggiore popolarità, raggiungendo la partecipazione di 1500 motociclisti 
giunti da varie regioni italiane e anche dall’estero. 
Il programma prevede che il numeroso gruppo di Babbi Natale arrivi alle 20 in piazza Bra dove, 
durante la serata, a fronte di un’offerta libera, verrà distribuito il risotto cucinato dalla Riseria 
Ferron e si esibiranno due gruppi musicali: «Ladies from hells» e «Manuel the Door tribute 
band». Il ricavato delle offerte donate dai partecipanti alla manifestazione verrà devoluto 
all’Associazione Onlus «Opero Silente» di Villafranca. Inoltre, per sensibilizzare la cittadinanza, 
e i giovani in particolare, al tema della «guida sicura» e dei pericoli derivanti dall’abuso di 
alcol, durante la manifestazione non è prevista la somministrazione di bevande alcoliche; in 
piazza Bra sarà anche presente un gazebo informativo dell’A.c.a.t.- Associazione dei Club degli 
alcolisti in trattamento. 
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