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CORRIERE DELLA SERA - SALUTE 
 
Sempre più diffusi i «blackout» alcolici: dove si perde il controllo 
 
Ubriacarsi fino a non sapere quello che si fa: un «gioco» pericoloso già diffuso, in Gran 
Bretagna, tra ragazzi di 15 anni 
 
di Daniela Natali 
 
13 febbraio 2015 - È tra i 15 e i 20-22 anni che i ragazzi sperimentano le peggiori “bevute” e 
una delle più comuni , e pericolose, conseguenze di questa abitudine è il “blackout da alcol” in 
cui si perde il controllo di sé. Benché la metà dei bevitori dica di aver sperimentato questi stati 
di ubriachezza profonda e benché si sappia che i giovani sono i più esposti al rischio 
ubriacature, poche sono state finora le ricerche sul blackout tra i ragazzi e i giovani adulti. 
 
La ricerca 
 
Ma ora uno studio su Alcoholism: Clinical & Experimental Research arriva a far chiarezza. 
Scopo dello studio non solo chiarire le dimensioni del fenomeno tra i giovani, ma capirne le 
conseguenze e quanto questo rischioso modo di bere possa “predire” un futuro da alcolista (e 
quindi, se possibile, a scongiurarlo). Nella ricerca, condotta in Inghilterra, si è valutata la 
presenza di episodi di blackout alcolici in 837 ragazze e 565 maschi , tutti bevitori, in una 
fascia di età compresa tra i 15 e i 19 anni. 
 
Le conseguenze delle super-sbornie 
 
Tra le conseguenze immediate di queste “super-sbornie” i ricercatori hanno individuato, per le 
ragazze, il rischio di rapporti sessuali non protetti, di esporsi a situazioni in cui potevano essere 
stuprate o essere , in generale, incapaci di opporsi a qualsiasi tipo di violenza; per i ragazzi: la 
tendenza a litigare, fare a botte e avere incidenti automobilistici. Secondo i dati della ricerca 
(durante la quale i ragazzi venivano valutati quattro volte: a 15, 16, 18 , 19 anni), gli episodi 
di blackout sono risultati comuni e ripetuti. Per esempio, a 15 anni il 30% dei giovani aveva 
avuto episodi di questo tipo e la percentuale saliva al 74 % a 19 anni. 
 
Le cifre dello “sballo” 
 
Dall’analisi dei dati è in generale emerso che solo il 5,1% dei ragazzi non aveva mai avuto 
blackout il 29,5% aveva avuto episodi in rapido aumento con il passare degli anni; il 44,9% 
aveva visto aumentare la tendenza ai blackout ma solo lentamente e il 20,5% aveva dichiarato 
un episodio di eccessi ad ognuno dei quattro controlli. 
 
Chi rischia di più 
 
Tra i 15 fattori in grado di predire la tendenza allo sballo alcolico sono emersi : l’età (prima si 
inizia peggio va a finire), l’appartenenza al sesso femminile, l’abitudine al fumo, l’avere un 
carattere impulsivo e un alto uso “sostanze” nel gruppo dei pari.  
 
Il fatto è , come hanno sottolineato gli autori dello studio, che molti ragazzi pensano che i 
blackout, i durissimi postumi di queste sbornie e l’avere comportamenti violenti sia molto 
divertente mentre sottovalutano del tutto i rischi del bere.  
 
Proprio in un’età in cui farlo mette a repentaglio anche la compiuta formazione del cervello. 
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E' Carnevale attenzione a somministrare alcolici ai minori (*) 
 
"In concomitanza con il carnevale, in cui c'è voglia di trasgredire con l'ausilio di alcool in 
eccesso, riteniamo utile ricordare a tutti i gestori di bar ed pubblici esercizi pubblici che non 
somministrano alcolici ai minori. 
 
Giorgio Fiori 
 
Ascoli Piceno -  "In concomitanza con il carnevale, in cui c'è sempre voglia soprattutto da parte 
dei più giovani di trasgredire con l'ausilio di alcool in eccesso, riteniamo utile ricordare a tutti i 
gestori di bar e pubblici esercizi in genere, che sussistono delle responsabilità specifiche per gli 
stessi gestori che somministrano alcolici ai minori. In particolare il codice penale, come ribadito 
anche dalla Suprema Corte di Cassazione, punisce con la pena dell'arresto fino ad un anno, 
l'esercente che somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche ad un 
minore degli anni sedici, (*) o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi 
in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità. La condanna 
comporta altresì la pena accessoria della sospensione dell'esercizio da 15 giorni a due anni". 
 
L'intervento è del direttore Confcommercio Giorgio Fiori il quale ricorda altresì in proposito che 
i gestori devono avere estrema attenzione e cautela anche nell'impartire disposizioni corrette e 
puntuali ai propri dipendenti addetti alla mescita degli alcolici poiché sempre la Cassazione ha 
confermato la responsabilità penale del gestore anche se è il cameriere che provvede a servire 
bevande alcoliche a soggetti minori degli anni sedici, essendosi fidato della risposta dei minori 
di avere più di sedici anni, pur se il gestore non era presente nel locale. Il principio è che il 
gestore non può delegare al personale dipendente l'accertamento della effettiva età del 
consumatore, dovendo invece egli vigilare affinché i lavoratori alle sue dipendenze svolgano 
con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni al riguardo 
loro fornite dal gestore". 
 
"In definitiva, sottolinea Giorgio Fiori è pertanto senz'altro opportuno che il gestore impartisca 
al personale addetto alla mescita la precisa disposizione di accertarsi dell'età dell'avventore, 
mediante richiesta di esibizione del documento di identità, ogni volta che vi sia anche solo il 
dubbio che un giovane che chiede la somministrazione di alcolici possa avere meno di sedici 
anni ed è altresì consigliabile che i gestori si facciano sottoscrivere da tutto il personale, una 
apposita dichiarazione scritta, da conservare ed utilizzare in caso di contestazione, di avere 
ricevuto dal gestore tale disposizione". "Purtroppo, conclude Fiori, le normative pur se rigide 
vanno rispettate anche per le finalità educative che si prefiggono, pur se una tale azione 
andrebbe prima attuata su altri fronti a cominciare dalla famiglia e dalla scuola. E certamente i 
commercianti, che come sempre fanno la loro parte, non vanno in alcun modo criminalizzati, 
come qualche volta si tenta di fare". 
 
  
 
(*) Nota: visto che per tutto il resto dell’anno il divieto di vendita di alcolici ai minori viene 
pressoché disatteso, nel giorno di carnevale i commercianti che volessero trasgredire alla 
consuetudine potrebbero applicare la legge; una volta tanto.  
 
  
 
(**) Nota: la legge vieta la somministrazione e vendita ai minori di diciotto anni, non sedici.  
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Sartiglia, alcol vietato ai cavalieri: chi sgarra rimane a terra 
 
Il questore Di Ruberto annuncia controlli più severi. In passato sono stati effettuati dei test ma 
questa volta verranno esaminati casi sospetti 
 
di Elia Sanna 
 
ORISTANO12 febbraio 2015 - Tolleranza zero verso i cavalieri della Sartiglia che, durante la 
manifestazione, esagereranno con l’alcol. Preventivamente verranno sottoposti, prima della 
corsa, alla prova dell'etilometro. Se qualcuno dovesse risultare positivo all'alcol test verrà 
fermato e non potrà così partecipare alla manifestazione. Lo ha annunciato il questore 
Francesco Di Ruberto, spiegando le disposizioni messe a punto dal Comitato per l'ordine e la 
sicurezza pubblica. Prima di tutto c'è da garantire l'incolumità degli spettatori e degli stessi 
cavalieri. 
 
«Non è una novità, ricordo che alcuni teste sono stati eseguiti anche nel passato - ha spiegato 
il questore – come ogni anno dobbiamo garantire l'ordine e la sicurezza nell'ambito della 
manifestazione equestre. Durante le fasi che precedono la corsa alla stella e anche delle 
pariglie verranno sottoposti ai controlli dei cavalieri. Tutti saranno tenuti sotto controllo e 
coloro che dovessero attirare, con il loro comportamento, l'attenzione delle forze dell'ordine, 
dovranno sottoporsi all'alcol test. In caso positivo non potranno partecipare alla manifestazione 
– ha osservato il questore Di Ruberto –. È nostra la responsabilità di garantire la sicurezza in 
ogni momento della manifestazione». 
 
Anche i cavalieri dovranno quindi adeguarsi e rispettare le regole come si fa per gli 
automobilisti. Una volta saliti in sella dovranno astenersi da bere. In passato i test erano stati 
effettuati a campione e nessuno dei cavalieri era risultato positivo. 

 
 
Cannabis: alla guida provoca meno incidenti dell'alcool (*)  
 
Secondo una ricerca americana è solo quest'ultimo ad aumentare il numero degli incidenti. In 
Italia entrambi sono duramente puniti. 
 
12 febbraio 2015  - CANNABIS VS ALCOOL - Fumo (non da sigaretta, a dire il vero) batte 
alcool uno a zero: così, almeno, stabilisce una ricerca della National Highway Traffic Safety 
Administration, l’amministrazione americana del traffico, relativa agli effetti delle droghe 
illegali e delle sostanze legali come antidepressivi e stimolanti sulla guida. Secondo la ricerca, 
guidare sotto gli effetti della cannabis produce statisticamente meno incidenti che farlo in 
preda ai fumi dell'alcool (quantità assunta oltre il limite di legge). 
 
CON L'INCIDENTE LA PENA RADDOPPIA - Statistiche alla mano, non ci sono aumenti 
significativi d'incidenti tra coloro che hanno nel sangue il principio attivo del delta-9-
tetraidrocannabinolo (THC) legato alla cannabis; per contro, l'alcool fa aumentare di parecchi 
punti percentuali la possibilità di incidente. Americanate? Viene da pensarlo, Codice della 
Strada alla mano: l'articolo 187 stabilisce che “Chiunque guida in stato di alterazione psico-
fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 
1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno”. Oltre a ciò, vi è la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. E, se si causano 
incidenti, la pena raddoppia. Per quanto riguarda l'alcool, il disposto è quello dell'articolo 186: 
al tasso alcoolemetrico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro corrisponde una multa da 531 a 2.125 
euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi; da 0,8 a 1,5 grammi vi è l'arresto fino a 
sei mesi, la multa da 800 a 3.200 euro e la sospensione della patente da sei mesi a un anno; 
oltre 1,5 grammi, l'arresto varia da sei mesi a un anno, la sanzione pecuniaria da 1.500 a 
6.000 euro e la sospensione della patente da uno a due anni. Anche in questo caso, se chi 
guida sotto gli effetti dell'alcool causa un incidente, le pene raddoppiano. 
 



  
 
(*) Nota: i paragoni sulla diversa pericolosità delle sostanze psicoattive alla guida non hanno 
molto significato. Visto che dovrebbero essere tutte proibite. Ribadire che l’hashish è meno 
pericoloso degli alcolici è utile solamente perché in molti pensano che sia vero il contrario.  
 

 
 
ASAPS 
 
Ebbro alla guida si schianta: morsi, testate e cinghiate ai vigili 
 
Un romeno di 34 anni di Castelvetro Piacentino è stato arrestato: la sua follia è andata in 
scena sul luogo dell'incidente, al comando e nella cella di sicurezza 
 
CREMONA - Guida ubriaco e si schianta con l'auto, dà in escandescenza con i vigili intervenuti 
sul luogo dell'incidente e, una volta portato in caserma, si scatena mordendo gli agenti e 
colpendoli con la cintura a testate. Un romeno di 34 anni di Castelvetro Piacentino è stato 
arrestato. 
 
E' accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 5 febbraio in via Cadore, strada che corre parallela 
a via del Giordano e che costeggia il centro cittadino. Il 34enne, al volante di una Bmw 320, 
improvvisamente perde il controllo dell'auto e si schianta abbattendo alcuni paletti. Sul posto 
interviene la polizia locale e appena il romeno - in stato di evidente alterazione - vede i vigili 
inizia a minacciarli, spintonarli, insultarli e lanciare sputi verso gli agenti. Gli uomini del 
comando di piazza Libertà riescono a ricondurre l'uomo alla calma e lo trasportano in caserma. 
 
Qui, il 34enne perde completamente la testa. Si sfila la cintura e prende a cinghiate un vigile, 
ne colpisce un altro a testate e morde un altro agente. Lo straniero, a fatica, viene rinchiuso 
nella cella di sicurezza, dove prosegue la sua follia. Smonta il rubinetto del lavandino e lo 
scaglia addosso a un vigile attraverso lo spioncino, non pago smonta lo zoccoletto del 
pavimento e lancia i pezzi di legno come fossero coltelli all'indirizzo degli agenti. 
 
L'uomo dovrà rispondere di resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, oltre che di 
danneggiamenti aggravati e guida in stato di ebbrezza. 
 
da laprovinciacr.it 
 
 
Nota ASAPS: solito copione di aggressività contro le divise che fanno solo il loro lavoro. Nel 
2014 sono state 2.266 le aggressioni. Una ogni 4 ore. Il 32,8% da ubriachi, il 41,8% da 
stranieri. In questo caso l’aggressore rientrerà in tutte e due le casistiche dell’Osservatorio 
dell’ASAPS. 
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