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BUSSOLA SANITA’ 
 
Roma, una corsa contro l'abuso di alcolici 
 
Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolgerà la diciassettesima edizione della Appia Run - 
Alcohol Prevention Race 
 
Una gara contro l'abuso di sostanze alcoliche. Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolgerà la 
XVII edizione della Roma Appia Run - Alcohol Prevention Race, classica manifestazione di corsa 
su strada, organizzata dall’ACSI, con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e ACSI 
Campidoglio Palatino. 
 
Quest’anno, grazie alla presenza del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, la 
prova si affianca alla campagna per la prevenzione del consumo di alcohol nelle giovani 
generazioni. "Brillo? Sì ma nello sport!" è lo slogan della competizione 
 
Come partecipare. È possibile iscriversi alle prove non competitive di 13 e 4 km, direttamente 
il giorno dell'evento (fino a esaurimento dei pettorali di gara). 
 
Il programma dell'evento. Sabato 18 alle ore 10:00, allo Stadio delle Terme di Caracalla, aprirà 
il villaggio della Roma Appia Run con la consueta consegna dei pettorali e del pacco gara per 
tutti gli iscritti, che quest’anno conterrà anche i materiali per la prevenzione per giovani e 
adulti realizzati grazie al finanziamento del Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità, Osservatorio Nazionale Alcol e Centro OMS per la Ricerca e la Promozione 
della Salute sull’Alcol e sulle problematiche alcol-correlate. 
 
Alle 15:00 del 18 aprile prenderà il via il “Fulmine dell’Appia“, prove di velocità per i ragazzi da 
1 a 17 anni. Un prologo divertente per la Roma Appia Run che, come tradizione, prenderà il via 
domenica 19 aprile alle ore 9:30 dal Viale delle Terme di Caracalla. 
 
Il percorso. La gara seguirà il classico tracciato dell’Appia Antica, sino al Mausoleo di Cecilia 
Metella, dove s’incontrerà il tratto di Basolato Lavico per poi piegare a sinistra su Via di Cecilia 
Metella e Via Appia Pignatelli. Si entra nel Parco della Caffarella d Via di S. Urbano per poi 
ritornare sull’Appia Antica all’altezza del Quo Vadis. Si chiuderà all’interno dello Stadio delle 
Terme di Caracalla, attraverso il passaggio per via Cilicia, sotto la Cristoforo Colombo, Via 
Beccari, Viale Giotto e via Baccelli. 
 

 
AGI 
 
Francia. Clohè, violata e uccisa da un polacco ubriaco, uomo confessa 
 
Orrore a Calais: violenta e uccide bimba di 9 anni davanti alla madre  
 
Boulogne-sur-Mer, 16 apr. - Ha confessato il polacco di 38 anni accusato di aver rapito, 
violentato e ucciso una bimba di 9 anni nel nord della Francia. Lo sostiene il procuratore di 
Boulogne-sur-Mer Jean-Pierre Valensi. "Ha immediatamente riconosciuto il suo coinvolgimento 
nella morte della piccola", ha detto senza comunicare il nome dell'assassino. Anche altre fonti 
vicine all'indagine confermano che il polacco, interrogato per tutta la notte, ha confessato "sia 
lo stupro che l'omicidio". Per l'accusa, l'uomo era stato condannato due volte in Francia, nel 
2004 (quattro anni di carcere) e nel 2010 (sei anni) per estorsione violenta, furto aggravato e 
sequestro o tentativo di sequestro di persona. Il 27 marzo del 2014 "era stato consegnato alle 
autorita' polacche che avevano emesso un mandato di arresto europeo per reati di furto con 
scasso commessi nel 2000 a Varsavia", ha aggiunto il procuratore Valensi che ha sottolineato 



che all'uomo non gli era stato vietato di entrare in Francia, come invece precedentemente 
aveva sostenuto il ministro dell'Interno, Bernard Cazeneuve. 
 
  L'uomo ha raccontato agli inquirenti che era arrivato a Calais in Francia, la mattina di 
mercoledi' senza passaporto con l'obiettivo di attraversare la Manica e raggiungere sua sorella 
a Southampton, in Inghilterra. Quando si e' fermato per prendere una birra, la piccola Chloe' le 
si e' avvicinata e, giocando, lo ha spruzzato con una pistola ad acqua. Tutto poi si e' svolto 
velocemente: la decisione dell'imputato di prendere la piccola, farla salire con forza nella sua 
auto e dirigersi verso un bosco li' vicino, dove si e' consumata la tragedia. La piccola Chloe' era 
stata rapita nel pomeriggio di mercoledi' mentre giocava nel giardino di casa con una 
amichetta. Testimoni avevano riferito di un'auto rossa che si era allontanata con la bimba a 
bordo. Il suo corpo, nudo, e' stato ritrovato in un bosco vicino alla sua abitazione. Lì vicino era 
presente la macchina rossa, immatricolata in Polonia. La piccola era stata violentata e poi 
strangolata. A Calais, le bandiere sono a mezz'asta in segno di lutto per la morte di Chloe'. "La 
popolazione e' profondamente scioccata", ha affermato il premier Manuel Valls che ha espresso 
il suo cordoglio alla famiglia della bimba.  
 
 
(*) Nota: con gli alcolici, in questo caso birra, possiamo fare a meno dell’ISIS.  
 

 
 
AGI 
 
Alcol: 17mila decessi in Italia alcolcorrelati 
 
Le morti per cancro causate dal consumo di alcol (oltre 4000/anno) incidono per 1/3 sul totale 
del numero di decessi maschili alcol-correlati ponendosi come prima causa di morte 
parzialmente attribuibile all'alcol tra i maschi. Il 56% delle cirrosi epatiche tra i maschi e il 
24% di quelle tra le femmine e' attribuibile all'alcol. 
 
La frazione alcol-attribuibile dei decessi per incidenti stradali e' del 37% per i maschi e del 
18% per le donne; 1 decesso su 3 per gli uomini e 1 su 5 per le donne potrebbe essere evitato 
non ponendosi alla guida dopo aver bevuto. 
 
I consumatori definiti "dannosi", coloro cioe' che assumono oltre 5 bicchieri di bevande 
alcoliche al giorno (60 grammi di alcol) sono circa 460.000 tra i maschi e circa 300.000 tra le 
donne che eccedono quotidianamente i tre bicchieri di bevande alcoliche (40 grammi). Sono 
questi i livelli che l'OMS identifica come fascia ad alto rischio che include ed e' assimilabile 
all'alcoldipendenza e come tale in necessita' di trattamento. I servizi di alcologia e comunque 
di recupero dell'alcoldipendenza hanno in carico oltre 71.000 utenti. 
 
La quota prevalente di persone affette da "alcohol use disorder", insieme di patologie 
alcolcorrelate conseguenti all'uso rischioso e dannoso di alcol, e che richiederebbero una 
qualunque forma di trattamento, non e' intercettato dalle strutture e dalle competenze 
professionali del SSN. 
 
In base agli studi europei indicano che una forma di trattamento e' dispensata in Italia agli 
alcolisti in carico ai servizi nel 29% dei casi e che se questa percentuale arrivasse al 40% 
contribuirebbe a diminuire del 13% la mortalita' degli alcoldipendenti.  
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 
 
  
 
LA REPUBBLICA 
 



Vino e alcolici, persi in sette anni 1,7 milioni di consumatori 
 
Lo ha calcolato la Coldiretti che ha preso in esame gli ultimi sette anni di dati forniti dall'Istat: 
sono scesi sia aperitivi e superalcolici (meno 1,8 per cento), sia il vino (meno 2,9 per cento). 
In controtendenza soltanto la birra (più 0,1%) 
 
MILANO 16 aprile 2015 - Se fosse proprio come la raccontano i numeri, da una notizia 
negativa per i consumi e l'economia italiana ne deriverebbe almeno una positiva per i conti 
della sanità pubblica. A causa delle recessione e del diminuito potere d'acquisto delle famiglie, i 
consumi di alcol sono diminuiti al punto da coinvolgere quasi 1, 7 milioni di italiani. 
 
Lo sostiene la Coldiretti, la più importante delle associazioni degli imprenditori agricoli, che lo 
ha calcolato prendendo in esame i dati Istat sull'uso ma anche sull'abuso di alcol a partire dal 
2008 - primo anno della crisi economica- per arrivare fino al 2014. Nell'arco di questi sette 
anni, si è registrato un fenomeno che ha portato a un complessivo calo dei consumi di prodotti 
alcolici. In controtendenza è andato solo la vendita di birra, i cui consumatori abituali sono 
addirittura cresciuti (+0,1 per cento), anche sulla scia della riscoperta dei produttori artigianali. 
Male tutte le altre "categorie": sono diminuiti sia i consumatori abituali di aperitivi, superalcolici 
e amari (-1,3 per cento) sia quelli di vino (-2,9 per cento). 
 
In particolare, i consumi di vino degli italiani sono scesi al minimo storico nel 2014: secondo 
Coldiretti dall'inizio della crisi è sparito dalle tavole degli italiani un bicchiere di vino su cinque. 
In Italia sono crollati gli acquisti di vino delle famiglie e i consumi nazionali sono scesi attorno 
ai 20 milioni di ettolitri, dietro Usa e Francia, con un taglio del 19 per cento dall'inizio della crisi 
nel 2008". 
 
Il problema è che si tratta di calcoli tratti dai consumi medi e dalle cifre fornite dall'Istat, che 
non tengono conto anche del cambiamento delle abitudini alimentari. Infatti, se è vero che 
siamo di fronte a un calo dei consumi, è altrettanto vero - sostiene sempre la Coldiretti - che a 
fare da contraltare c'é "la preoccupante crescita fra i giovani e gli adulti dell'abitudine al 
consumo di superalcolici, aperitivi e amari lontano dai pasti e con frequenza occasionale al 
posto del vino". 
  

 
ANSA 
 
Usa: Miami Beach verso bando vendita alcol dalle 2 di notte  
 
Sindaco, "troppo pericoloso". Ora si può bere fino alle 5  
 
16 aprile 2015 - La movida notturna a Miami Beach all'insegna dell'alcol potrebbe presto finire. 
Le autorita' stanno infatti considerando un provvedimento per bandire la vendita di alcol in 
strada dalle 2 alle 8 del mattino. Attualmente la vendita e' autorizzata fino alle 5. Ocean Drive, 
quindi, famosa per la frenetica vita notturna con club e ristoranti, potrebbe cambiare volto. 
Secondo il sindaco Philip Levine la movida notturna sta diventando pericolosa. "Questo posto - 
ha spiegato - si e' trasformato in una zona che richiede grossi sforzi da parte della polizia per 
mantenere ordine e sicurezza. Sta diventando come Bourbon Street (quartiere 'icona' di New 
Orleans)". Sul piede di guerra bar e ristoranti, i quali temono ripercussioni economiche. "Hanno 
deciso di chiudere i caffe' all'aperto" - ha detto Ceci Velasco del Mango's Tropical Cafe. A 
favore di una misura 'proibizionista' sono invece i residenti di South Beach, perché' il quartiere 
sta diventando sempre meno a misura di famiglia. La Florida e la Louisiana sono tra i pochi 
Stati che non hanno leggi che proibiscono la vendita di alcol per strada. Attualmente negli Stati 
Uniti in 39 Stati e nel District of Columbia e' in vigore la cosiddetta 'open container law', che 
regola o proibisce il consumo di alcol in luoghi pubblici all'aperto. (*)  
 
  
 



(*) Nota: i timidi tentativi di limitare la disponibilità di alcolici vengono spesso tacciati di 
proibizionismo, citando la fallimentare esperienza americana di un secolo fa. È passato molto 
tempo - informazioni, consapevolezza e stili di vita sono profondamente cambiati – ormai 
solamente chi li vende contesta la limitazione degli alcolici nei luoghi pubblici.  
  

 
 
PANORAMA  
 
Alcol: il fumo contribuisce alla dipendenza 
 
La nicotina attiva il sistema di ricompensa del cervello ma causa anche stress, l'alcol aiuta a 
calmarlo 
 
Marta Buonadonna 
 
16 aprile 2015 - Alcol e nicotina sono le due sostanze di cui si abusa maggiormente nel mondo 
e precedenti studi hanno dimostrato che la nicotina può aumentare nei topi la quantità di alcol 
consumato. Ma da qui ad arrivare all'alcolismo il passo appare ancora molto lungo. In realtà i 
ricercatori dello Scripps Research Institute hanno scoperto che, in modelli di ratto, 
l'esposizione alla nicotina è in grado di promuovere la dipendenza da alcol. 
 
Per lo studio, pubblicato sul Journal of Neuroscience, il team ha selezionato due gruppi di topi 
maschi, lasciando a entrambi per un po' libero accesso all'alcol per stabilire quanto ne 
avrebbero consumato spontaneamente, prima di testare le loro ipotesi sull'influenza della 
nicotina. I topi hanno bevuto più o meno l'equivalente di una o due birre per un essere umano, 
ma si sono fermati prima di mostrare segni di ubriachezza. 
 
Dopo questo test di riferimento, i ricercatori hanno utilizzato i vapori di alcol per indurre 
dipendenza in uno dei due gruppi. La dipendenza si è sviluppata in circa due mesi e, in 
successivi test in cui l'alcol era liberamente disponibile, questi ratti hanno consumato 
l'equivalente di una confezione da sei di birra e avevano livelli di alcol nel sangue pari a quasi 
tre volte il limite legale per gli esseri umani. 
 
Il secondo gruppo di ratti è stato esposto sia alla nicotina sia ai vapori di alcol. Questi topi 
hanno sviluppato dipendenza da alcol molto più velocemente, e hanno cominciato a bere 
l'equivalente di una confezione da sei birre in appena tre settimane. "Non avevamo mai visto 
prima un'escalation di consumo di alcol così rapida", ha dichiarato Olivier George, tra gli autori 
dello studio. 
 
Per verificare la natura della dipendenza instaurata nei topi, i ricercatori hanno poi offerto loro 
l'alcol mescolato al chinino che lo ha reso amaro per vedere se questo sapore sgradevole 
avrebbe dissuaso i topi dal bere. In effetti la maggior parte dei ratti ha diminuito il consumo di 
alcol per evitare il sapore amaro, ma quelli che erano stati esposti alla nicotina hanno 
continuato a bere. Questo indica che il loro comportamento era compulsivo, proprio come 
l'alcolismo negli esseri umani. 
 
Ma qual è il legame tra le due sostanze? Precedenti studi di laboratorio realizzati da George 
avevano dimostrato che la nicotina attiva particolari neuroni della ricompensa, che forniscono 
un rinforzo positivo per continuare a fumare. Allo stesso tempo, la nicotina attiva i neuroni 
dello stress nel cervello, dando un rinforzo negativo. Questo stress può portare le persone a 
desiderare l'alcol sia per attivare il sistema di ricompensa sia per calmare lo stress. È 
interessante infine notare che la combinazione di neuroni attivati da nicotina e alcol insieme è 
diversa dai neuroni attivati da ciascuna sostanza singolarmente. 

 
 
  
 



ALTARIMINI 
 
Posta dei lettori: degrado in piazza Ferrari a Rimini, ubriaco sputa alle mamme 
 
17 Aprile 2015 - Ubriaco molesto in piazza Ferrari, una scena inverosimile accaduta davanti 
allo sguardo sconcertato di mamma e bambini. Di seguito la lettera che una lettrice di 
altarimini ha inviato alla nostra redazione, descrivendo la shockante situazione dove sono 
costretti a giocare i bimbi nel parchetto della piazza. 
 
Salve, vorrei segnalare che ieri sera, verso le 21, io e due mie amiche insieme ai due figli di 
una di loro, siamo state aggredite in Piazza Ferrari da un uomo italiano seduto su una 
panchina, evidentemente ubriaco o drogato , che ci ha sputato addosso mentre tornavamo a 
casa dopo aver lasciato giocare i bimbi nel parchetto della piazza. Ci teniamo a sottolineare 
quanto accaduto perché il degrado del centro verso sera ci ha davvero colpite e speriamo che 
venga fatto qualcosa per poter passeggiare tranquillamente con i nostri figli senza avere paura 
di fare brutti incontri. 

 
RSI NEWS 
 
Costi a carico dell’ubriaco 
 
SVIZZERA, venerdì 17/04/15 - La commissione della sicurezza sociale e della sanità del 
Consiglio Nazionale ritiene giusto che chi abusa di alcol o droghe sia tenuto a pagarsi le cure 
mediche del "dopo sbornia". Per la maggioranza è importante rafforzare il senso di 
responsabilità individuale dei singoli anche nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie. Per 13 voti a 11 è stato dunque ribadito il progetto originario, nato da 
un’iniziativa parlamentare dell'UDC Toni Bortoluzzi. In consultazione, il testo aveva attirato 
critiche dai cantoni, la cui prassi in materia varia. 
 
  
 
(*) Nota: può sembrare un provvedimento di equità sociale e di buon senso, ma probabilmente 
non aiuterà responsabilizzare chi beve. Terrà i bevitori lontano dai servizi sanitari, esattamente 
il contrario di ciò che serve.  
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