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TERLIZZIVIVA 
Tampax alcolici per sballarsi: arrestata una donna terlizzese a Gallipoli 
Spacciava tampax imbevuti di alcol in un camping del Salento 
Una ragazza di Terlizzi è stata arrestata a Gallipoli perché spacciava l'ultima moda dello sballo 
cattivo. Si chiamano tampax alcolici e sono l'ultima moda dello sballo poco salutare in voga in 
Salento: ragazzi e ragazze imbevono di vodka gli assorbenti, l'indossano per via vaginale (le donne) 
o rettale (gli uomini) e assumono l'alcol in questa folle maniera, non più scolandosi decine di 
«shottini» a raffica, ma mandandolo in circolo così, attraverso le mucose. Una pratica assurda 
segnalata negli anni passati negli Stati Uniti e in Gran Bretagna importata adesso anche dalle nostre 
parti. Ed è proprio una terlizzese la protagonista di questa storia: era arrivata in un camping di 
Gallipoli per spacciare, insieme con il suo compagno, centinaia di tampax vaginali già 
imbevuti di alcol pronti all'uso. 
«Bastano cinque minuti, l'effetto è immediato», confermano gli investigatori al Corriere della Sera, 
dopo aver sequestrato una montagna di tampax nei giorni scorsi. 
 Terreno fertile quello del Salente dove, confermano le forze dell'ordine, negli ultimi anni si è 
registrato l'arrivo di migliaia di ragazzine minorenni (15-16 anni) pronte a una vacanza senza limite 
a base di alcol e sesso. Arrivano a gruppi con in tasca 300 euro e la delega dei genitori per affittare 
le case. Minorenni che ballano e si sballano. Ora è spuntato un nuovo modo per farsi male. 

 
BLITZ QUOTIDIANO 
Sballo di Ferragosto: tamponi vaginali o anali alla vodka 
ROMA – Un tampone nella vagina o nell’ano zuppo di vodka o tequila, così l’alcol sale subito e ti 
ritrovi ubriaco senza rendertene conto. Senza dover pagare 3 o 4 consumazioni, senza dover 
trangugiare alcol. E’ una moda, estrema ma allo stesso tempo nemmeno troppo isolata, che sta 
prendendo piede (*). E che, a occhio, avrà un picco a Ferragosto, acme dell’estate e delle feste di 
giovani e meno giovani. Ma sono proprio loro, i ragazzi massimo 20enni, a preoccupare di più. 
Lorenzo, il ragazzo morto in Salento. Lamberto, anche lui morto al Cocoricò di Riccione. Ilaria, morta 
sul lungomare di Messina. Tutti ragazzini o poco più, tutti uccisi da ecstasy, presa più o meno 
consapevolmente. E chissà se questi ragazzi lo sapevano che prendere una pasticca insieme all’alcol 
è un’idea pessima, soprattutto quando fa molto caldo. 
“Durante il mese di agosto registriamo 8 mila chiamate ai pronto soccorso – spiega il direttore 
generale dell’Asl di Lecce, Giovanni Gorgoni, al Secolo XIX -, 260 al giorno di cui, intorno a 
Ferragosto, 60 legate al consumo di alcolici. Con un incremento dei giovanissimi: il binge drinking è 
sempre più diffuso tra i minori”. 
Ovvero bere in maniere compulsiva e siccome a quell’età i soldi spesso mancano, altrettanto spesso 
si tratta di alcol da discount o preso da abusivi davanti ai locali. Il direttore della Asl segnala anche i 
tamponi vaginali o anali alla vodka e alla tequila. Il senso di questa pratica, se di senso possiamo 
parlare, è quello di accelerare, attraverso il contatto con le mucose, l’effetto dell’alcol, lo 
stordimento. 
“Un modo per eludere i controlli delle forze dell’ordine – osserva Roberto Gagliano Candela, 
professore di Tossicologia forense all’Università di Bari -. L’ecstasy in discoteca con questo caldo 
accelera l’ipertermia che, se non risolta, può portare al decesso”. 
 
(*) Nota: con rispetto parlando, pare che non sia proprio il piede, la parte del corpo che sta 
prendendo… 

 
 
CORRIERE FIORENTINO 
Beve con l’amica, 16enne in coma  
Caccia al minimarket della vodka 
Ricoverata all’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze dopo aver acquistato alcol con 
un’amica di 13 anni in un market del centro. Nel sangue tasso alcolico di 2,1 
Una ragazzina di 16 anni è stata ricoverata all’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze in coma 
etilico dopo aver bevuto vodka. La sedicenne, ieri pomeriggio, aveva acquistato una bottiglia di 
vodka insieme ad un’amica di 13 anni in un minimarket. All’ospedale, secondo quanto spiegato dalla 
polizia, i medici le hanno riscontrato un tasso alcolico di 2,1. Adesso la ragazzina è stata dimessa, 
mentre le forze dell’ordine stanno cercando di individuare il negozio dove è stata venduta la bottiglia 
di superalcolico alla minorenne. 



Il soccorso 
Secondo quanto si è appreso, la ragazzina è stata vista barcollare e poi si è sentita male in pieno 
centro a Firenze dove è stata soccorsa da un amico che ha subito avvisato i genitori e il 118. La 
sedicenne, ieri pomeriggio verso le 19, è stata quindi accompagnata all’ospedale dove i medici 
l’hanno visitata e poi dimessa. 

 
CORRIERE ADRIATICO 
Senigallia, una mamma disperata 
 "Salvate mio figlio dall'alcol" 
SENIGALLIA - "Salvate mio figlio dall'alcol, io non ci riesco". E' una giovane madre quella che si è 
rivolta alla polizia municipale, la seconda in pochi giorni. "Non so dove va quando esce, non rispetta 
mai gli orari, ho paura che beva e che si droghi" ha raccontato ai vigili la donna, disperata. Ha un 
figlio di 16enne taciturno, che con la famiglia non si confida. "Non mi sta ad ascoltare e con tutto 
quello che accade sono molto preoccupata". Se da un lato ci sono genitori che foraggiano i figli, 
acquistandogli l'alcol come hanno dichiarato i sei minori fermati sabato notte con 8 bottiglie negli 
zaini, ci sono anche madri e padri che chiedono aiuto. E' stato quasi un dejà vu per i vigili. Due 
madri, entrambe di figli 16enni, che temono per quello che i figli possono portare nello zaino dal 
quale non si separano mai e per le compagnie che frequentano, perché da soli in casa sono bravi 
ragazzi ma poi fuori in gruppo chissà. Una di loro ha trovato la forza, nelle parole che le ha dato una 
vigilessa, anche lei madre, di aprirlo quello zainetto e di recarsi poi dai carabinieri con ciò che ha 
trovato all'interno, "fumo" costato al figlio una segnalazione in Prefettura. La vigilessa le ha 
suggerito di affrontare il problema, di approfittare di un momento in cui il figlio lo lasciava 
incustodito per controllare. Così ha fatto, trovandoci ciò che temeva ma che non avrebbe mai voluto 
vedere. Dell'altra madre preoccupata per l'alcol, che da un vigile ha ottenuto lo stesso consiglio, 
riscontri ancora non ci sono stati. "L'attenzione dimostrata dai genitori rappresenta un segnale 
positivo - commenta il sindaco Maurizio Mangialardi -, il nostro Comune è in prima linea da tempo 
nella lotta allo sballo e in questa battaglia abbiamo bisogno dei genitori al nostro fianco, perché solo 
insieme possiamo vincerla. Da parte nostra stiamo facendo tutto quanto è possibile, i controlli sono 
stati intensificati su questo versante in maniera serrata dal mese di agosto con le squadre anti sballo 
della polizia municipale, sempre più punto di riferimento anche per dispensare aiuti e consigli. 
Abbiamo già ottenuto ottimi risultati e anche a Ferragosto proseguiremo con i controlli". 

 
GAZZETTA DI MANTOVA 
Suzzara, ubriaco manda in ospedale moglie e figlia 
I medici scoprono segni di strangolamento e ematomi sulle braccia.  
Indagini in corso 
SUZZARA. Ha mandato all’ospedale la moglie e la figlia. E tutto perché probabilmente 
ancora una volta aveva ceduto alla bottiglia. 
 Lunedì sera al pronto soccorso dell’ospedale di Mantova sono arrivate una donna di quarant’anni e 
la figlia di tredici. La prima con evidenti segni di strangolamento al collo, la seconda con ematomi 
alle braccia. Entrambe non hanno subito voluto dire che cosa fosse successo. Si sa solo che sono 
riuscite a fuggire dalla furia dell'uomo. Solo dopo le medicazioni qualcosa è trapelato. 
Hanno trascorso la notte in ospedale sotto osservazione. La mattina dopo sono state entrambe 
dimesse con una prognosi di 5 giorni. Il referto stilato dai medici è stato inviato per competenza 
anche alle forze dell’ordine, che ora avvieranno le indagini per capire la dinamica di quanto accaduto 
lunedì sera in un’abitazione di Suzzara. 
A quanto risulta finora pare che l’uomo abbia malmenato sia la figlia che la moglie e che quella non 
fosse nemmeno la prima volta. Modesti i segni sul corpo delle vittime della violenza domestica e per 
questo la prognosi è al di sotto della procedibilità d’ufficio (20 giorni). 
Nonostante questo con la nuova normativa sul femminicidio e la violenza di genere gli atti sono stati 
trasmessi alle forze dell’ordine che avvieranno le indagini per capire se in quel contesto famigliare 
esistono rapporti difficili e sfociabili in episodi più gravi. Madre e figlia lunedì sera sono state 
soccorse con le ambulanze del 118 dopo aver dato l’allarme. 

 
LA STAMPA Salute 
Chi ha bypass gastrico si ubriaca in 5 minuti  
Dopo l’intervento cambia la metabolizzazione delle bevande alcoliche. I medici ne vietano 
il consumo ai pazienti operati. Ma per molti è una compensazione irrinunciabile 
nicla panciera 
Tra le conseguenze di un intervento di bypass gastrico per il trattamento dell’obesità vi è anche una 
diversa metabolizzazione dell’alcol che viene assorbito più velocemente. Lo ha mostrato uno studio 



condotto alla Washington University a St. Louis e appena apparso sulla rivista Jama Surgery: in 
questi pazienti, i picchi di alcolemia sono più alti e vengono raggiunti a pochi minuti dal consumo 
della bevanda. I risultati, secondo gli autori, sono importanti per prevenire disturbi legati al consumo 
di alcol che a volte compaiono in questi pazienti, che cercano compensazione non più nel cibo ma 
altrove.  
CHE COS’É LA CHIRURGIA CONTRO L’OBESITÀ   
La chirurgia bariatrica è una soluzione terapeutica efficace per i casi di obesità grave in cui dieta, 
attività fisica e terapie farmacologiche non funzionano. La riduzione della dimensione dello stomaco 
e della superfice assorbente dell’intestino determina una riduzione della quantità di cibo in transito 
ma anche del tempo di permanenza, con un’alterazione dell’assorbimento dei vari nutrienti e un 
certo rischio di carenze nutrizionali. Viene anche detta “chirurgia metabolica” per le sua capacità di 
migliorare i componenti della sindrome metabolica (diabete, ipertensione, dislipidemia). Una delle 
tecniche, detta bypass gastrico, praticata nei soggetti dello studio, prevede che la parte superiore 
dello stomaco venga “tagliata” in modo tale da formare una tasca da collegare direttamente al 
piccolo intestino. 
DOPO L’INTERVENTO DIMINUISCE LA TOLLERANZA ALL’ALCOL   
I ricercatori hanno studiato l’effetto dell’alcol su otto donne con un indice di massa corporea medio 
di 30, andate incontro a bypass gastrico da uno a otto anni prima dell’inizio dello studio e su nove 
donne gravemente obese (con un BMI di 40) non ancora operate. Oltre a somministrare dei 
questionari sulla percezione soggettiva dell’effetto di alterazione tipica dell’alcol, i ricercatori hanno 
misurato il livello ematico di alcol dopo il consumo di un paio di bicchieri di bevande alcoliche e 
analcoliche. Ebbene, le donne non ancora operate hanno raggiunto il picco massimo di alcolemia 
dopo 25 minuti; nelle donne con bypass gastrico il picco si è registrato a soli 5 minuti e con intensità 
quasi doppia. Anche gli effetti dell’alcol riportati nei questionari sono stati, a parità di consumo, 
superiori nei soggetti con intervento di bypass.  
VIETATO (SCONSIGLIATO) CONSUMO DI ALCOL A PAZIENTI OPERATI   
«La modificazione del metabolismo in seguito a bypass gastrico è nota» ci spiega il professor Nicola 
di Lorenzo dell’Università di Roma Tor Vergata e presidente della Sicob, Società italiana di chirurgia 
dell’obesità e delle malattie metaboliche. «Alcuni accorgimenti sono necessari, come l’integrazione di 
vitamine e ferro, per il maggior rischio di carenze; inoltre, ai pazienti viene chiaramente spiegato 
che il consumo di alcol è vietato non solo perché è una fonte di calorie prive di alcun valore 
nutrizionale, ma anche perché il suo assorbimento aumenta a causa della nuova anatomia 
dell’intestino. Aggiungo che l’intervento è un’opzione terapeutica preclusa agli obesi gravi alcolisti».  
OBESITÁ É ORMAI CONSIDERATA UN’EPIDEMIA    
«In Italia, gli obesi gravi, cioè con indice di massa corporea superiore a 35, sono un milione e 
300mila (il 3% della popolazione). Da noi si eseguono 12mila interventi bariatrici all’anno, in Francia 
42mila e negli Stati Uniti sono il secondo intervento più praticato dopo le ernie» spiega Di Lorenzo. 
«Anche se ancora oggi può venir percepito dall’opinione pubblica come la via più facile o come un 
intervento estetico, in realtà è un trattamento salva-vita. L’obesità causa patologie cardiovascolari, 
metaboliche e può portare a conseguenze molto gravi».   
L’obesità è un’epidemia in rapida diffusione nel mondo, con il suo impatto sociale ed economico, 
basta pensare che «nel nostro paese, tra costi diretti ed indiretti, le stime parlano di una spesa di 
10-15 miliardi di euro all’anno» spiega il chirurgo. Per far fronte a questa emergenza, e ridurre 
questi costi, la richiesta della Sicob è che il Sistema sanitario nazionale «istituisca delle Obesity Unit, 
sul modello delle Breast Unit, interdisciplinari, dove il soggetto obeso venga preso in carico da 
un’équipe formata da specialisti diversi che lo seguano per l’intero corso del trattamento, sia 
semplicemente nutrizionale o psicologico, che meno frequentemente chirurgico». Perché se è vero 
che gli interventi bariatrici garantiscono il mantenimento del peso anche a svariati anni 
dall’operazione, «il più delicato è il periodo di follow up, dove il paziente deve essere rieducato a 
mangiare e a vivere».  
DAL CIBO ALL’ALCOL: DA UNA DIPENDENZA ALL’ALTRA    
Lo studio americano mostra che «dopo aver consumato due bevande, il tasso alcolico nelle donne 
che sono andate incontro ad intervento è circa il doppio di quello delle altre donne» hanno affermato 
gli autori. Ciò implica che è sufficiente una minor quantità di alcolici per essere ubriachi e per 
superare i limiti imposti dalla legge per mettersi alla guida. Inoltre, c’è un altro aspetto per cui 
questo studio è interessante. Con bypass gastrico si risolve il problema del peso ma spesso si 
osserva quello che gli esperti chiamano un “trasferimento della dipendenza” dal cibo al gioco oppure 
all’alcol. Ecco che sapere in che modo si modifica l’assorbimento dell’alcol è sicuramente un primo 
passo per gestire queste situazioni. 
  
 


