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PER DOVERE DI CRONACA RIPORTO ANCHE QUESTO ARTICOLO. GUARDATE BENE DA 
QUALE SITO ARRIVA  
  
http://www.birrainforma.it/bere-o-non-bere-confronto-usa-italia  
BERE O NON BERE? CONFRONTO USA-ITALIA 
Postato in Scienza e Salute 
Una rassegna degli effetti benefici del consumo di alcol in moderazione per tutta una serie di 
patologie, da quella cardiovascolare al diabete, ma soprattutto verso un parametro 
incontrovertibile come la mortalità. È quello che ha fatto il patologo americano Emanuel Rubin, 
che firma un interessante articolo appena pubblicato su Alcoholism, Clinical and Experimental 
Research. Ne viene fuori un’analisi attenta e critica della vasta letteratura internazionale oggi 
disponibile sull’argomento alcol e salute. “Condividiamo – commenta Giovanni de Gaetano, 
responsabile del dipartimento di Epidemiologia e prevenzione dell’IRCCS Neuromed di 
Pozzilli(*) e autore di numerose ricerche sul rapporto tra alcol e salute – la scelta dell’autore di 
indicare come dato di riferimento principale il risultato costante di numerosi studi, inclusi dati 
pioneristici del nostro gruppo risalenti ormai a una decina di anni fa, che l’alcol bevuto in 
moderazione riduce un parametro oggettivo indiscutibile come la mortalità generale, mentre 
l’alcol bevuto in eccesso l’aumenta. Ciò è ulteriormente confortato dal beneficio che l’alcol in 
moderazione esercita su diverse patologie specifiche, come quelle cardiovascolari, l’ictus 
ischemico, l’obesità o anche la demenza senile”. In molta letteratura si confonde ancora 
consumo di alcol con abuso di alcol. E anche i mass media spesso si dimostrano poco attenti su 
questo tema. 
“Non v’è dubbio che i due concetti vadano nettamente e chiaramente distinti – continua de 
Gaetano-   Basti considerare, come giustamente sottolinea Rubin, che la mortalità generale da 
tumori non è aumentata da un consumo moderato di alcol, ma soltanto dal suo eccesso e 
soprattutto in combinazione con il fumo di sigarette. Personalmente sono ancora contrario, 
come abbiamo ripetutamente pubblicato, a consigliare a un astemio di cominciare a bere per 
motivi di salute, perché il rischio che la persona ecceda poi nel consumo esiste, anche se 
piccolo, e non è stato ancora ben studiato. Tuttavia – conclude – concordo con Rubin, che è 
dovere del medico informare il soggetto adulto astemio dei vantaggi che il consumo moderato 
di bevande alcoliche potrebbe apportare alla sua salute (senza trascurare altri salutari stili di 
vita come l’esercizio fisico, la dieta mediterranea e il non fumare). L’alcol in moderazione non 
richiede ricetta medica, è meno costoso ed è certamente più gradevole di un farmaco”. 
Postato da paola baraldi 
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(*) Nota:  

Istituto Neurologico Mediterraneo - NEUROMED
20 dicembre 2013 ·  
Il Prof. Giovanni de Gaetano, Responsabile del Dipartimento di epidemiologia e prevenzione, è 
stato appena nominato membro del comitato editoriale della prestigiosa rivista scientifica Wine 
Studies. 
http://www.pagepressjournals.org/index.php/wine/index 
La nomina, in riconoscimento dei contributi di ricerca forniti sugli effetti benefici sulla salute 
umana dell’alcol e in particolare del vino, bevuti con moderazione. 
PURTROPPO LA REALTA’ E’ QUESTA! 
  

 
http://www.diregiovani.it/rubriche/mondo-scuola/38137-giovani-abuso-di-alcol-scafato-
scuola.dg  



"UN GIOVANE SU QUATTRO FA ABUSO DI ALCOL"  
18 febbraio 2015 
ROMA - "I giovani sono molto interessati a conoscere l’effetto che alcune sostanze possono 
avere sull'organismo e sui loro comportamenti. Molti hanno queste preoccupazioni, altri 
vogliono saperne di più per gestire meglio problematiche magari già riscontrate. L’alcool è la 
sostanza di gran lunga più usata. In un contesto di scuola superiore sappiamo che almeno il 50 
per cento consuma alcol in modo regolare, e uno su quattro è un consumatore a rischio. Sanno 
poco degli effetti dell'alcol sul cervello e dovrebbe essere questo l'aspetto più enfatizzato a 
livello di informazione". Così Emanuele Scafato, direttore Direttore dell'Osservatorio Nazionale 
Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità in occasione dell'incontro 'Giovani e Alcol' organizzato 
dagli studenti del Liceo Giulio Cesare di Roma nell'ambito della settimana dello studente.  
"A breve ripartirà anche la campagna 'Non perderti in un bicchiere' - ha proseguito Scafato - e 
il nostro vuole essere un consiglio di buon senso. Un bicchiere è anche troppo al di sotto dei 
18/21 anni, non bisognerebbe proprio bere: è un messaggio che deve passare a loro ma anche 
alle famiglie. 
Non si può banalizzare su questo perché l’alcol è ancora la prima causa di morte tra i giovani in 
Italia, in Europa e nel mondo. Non esisterà mai una legge che li tuteli 24 ore su 24 per cui 
facendo crescere la consapevolezza e la conoscenza possiamo fornire tutto quello di cui un 
ragazzo ha bisogno per riuscire a gestire se stesso". "Non vi dirò di non bere ma voglio fornirvi 
gli strumenti per fare scelte informate", ha detto ai ragazzi presenti. 
L'incontro è avvenuto in occasione della settimana dello studente, una settimana in cui i 
protagonisti - ha spiegato Giacomo Grasso, rappresentante d'istituto -sono gli studenti che 
organizzano corsi per approfondire argomenti su temi diverse.   
  
HO TROVATO QUESTO CURIOSO SITO. SE AVETE PROBLEMI DI ALCOL E CERCATE UN MEDICO 
CLICCATE QUI: 
  
http://medici.contaibicchieri.it/?_ga=1.212622359.281116019.1422533143  
  
  

 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.triesteprima.it/cronaca/carnevale-2015-muggia-50-interventi-118-ricoveri-
ospedale-cattinara-coma-etilico-risse.html  
CARNEVALE A MUGGIA: 21 INTERVENTI PER RISSE E ALCOL 
Anche il Martedì grasso fa registrare molti interventi da parte degli operatori del 118 nella 
cittadina rivierasca: dopo i 30 ubriachi (di cui uno ricoverato per coma etilico a Cattinara), ieri 
sera in 21 hanno dovuto ricorrere alle cure del personale medico 
Redazione 18 Febbraio 2015 
21 interventi da parte degli operatori sanitari e un ricoverato a Cattinara. È questo il bollettino 
post-ulimo di Carnevale a Muggia: infatti tra risse, cadute accidentali (dovute all'ebrezza 
alcolica) e, non possono mancare, intossicazioni etiliche. 
Sembrerebbe che di questi 21 interventi, 9 siano conseguenti a "risse", di cui una 
particolarmente violenta, tanto da rendere necessario per uno dei coinvolti il trasporto e il 
ricovero all'ospedale di Cattinara. 
Quindi, tra sabato e martedì, si sono registrati in tutto 50 interventi circa del presidio sanitario 
del 118, di cui "solo" due ricoveri per fortuna non gravi. 
  

 
GUAI TOCCARE LE BEVANDE ALCOLICHE!!! 
  
http://www.lecconotizie.com/attualita/carnevale-no-alcol-dopo-le-24-baristi-in-rivolta-
chiuderemo-222023/  
CARNEVALE, NO ALCOL DOPO LE 24. BARISTI IN RIVOLTA: CHIUDEREMO 
di A. Brivio 



LECCO - Serpeggia la rivolta tra i titolari dei locali del centro Lecco contro l’ordinanza che vieta 
la vendita di alcol dalla mezzanotte della serata questo sabato, in occasione della festa di 
Carnevale. 
Un provvedimento firmato dal sindaco Brivio ed emanato “in linea con quanto suggerito dalla 
Questura”, come spiegato dall’amministrazione comunale, e che varrà esclusivamente per la 
zona del centro storico e nell’area limitrofa, nelle piazze e sul lungo lago. 
Dopo le prime critiche, giunte dal modo politico delle minoranze (vedi articolo), ora sono i 
baristi a battere i pugni sul bancone: 
 “Abbiamo appreso la notizia dai giornali, nessuno ci ha interpellato, non c’è stato alcun 
confronto – spiega Filippo Colombo, titolare del ristorante Azzeccagarbugli e del Bar Kristal – 
credo che i problemi di sicurezza della città siano ben altri e l’ordinanza non risolve nulla, anzi, 
alimenterà il numero di quanti arriveranno con gli alcolici nello zaino, acquistati nel pomeriggio 
al supermercato. Mi chiedo il senso di questo provvedimento. Vogliamo svuotare il centro in 
una città che dice di puntare al turismo? Sarebbe bello a sto punto chiudere tutti quella sera, 
visto che un imprenditore investe su un territorio che attrae. Vogliamo mandare anche il 
Carnevale di Lecco, così come il festival Nameless, a Barzio?”. 
Colombo punta il dito sulla questione sicurezza, spiegando che anche quest’anno, così come 
nelle scorse occasioni, nella sera di Carnevale aveva già previsto un servizio d’ordine a proprie 
spese. “Noi siamo garanti di tranquillità e sicurezza – aggiunge Marco Beretta, titolare del Bar 
Manzoni – esiste una legge per la quale non possiamo servire persone già in stato di ebrezza o 
di evidente confusione mentale. Allora chiuderemo tutti così, quando si spegneranno le luci dei 
bar, la città sarà in balia degli sbandati”. 
 “Cosa dirò ai clienti dopo la mezzanotte? – prosegue – Li manderei a citofonare al sindaco e 
chiedergli il perché di questa ordinanza. Svolgiamo un servizio pubblico, abbiamo una licenza 
per farlo e abbiamo sempre garantito l’ordine. Credo prenderemo una decisione con i colleghi, 
ci sentiamo presi in giro. Mi pare ci considerino incapaci di fare il nostro lavoro”. 
Un concetto ribadito anche dal titolare del Bar Commercio, Marco Negri: “Toccherà comunque 
a noi fare servizio d’ordine insieme alla polizia, intanto la gente non acquisterà nei bar ma 
verrà in piazza con le bottiglie acquistate nei negozi. A questo punto non ha senso per noi 
tenere aperti solo per garantire il bagni a chi magari deve vomitare quanto comprato al 
supermercato”. 
 “Molta gente verrà da fuori città e non saprà nulla dell’ordinanza – sottolinea Marco Valsecchi 
del pub The Shamrock  - Se così sarà vorrei allora ci fossero due vigili urbani nel mio locale a 
spiegare ai clienti che non posso più dar loro da bere perché rischiamo di prendere noi gli 
insulti dalle persone, oltre alla perdita economica che ci causerà nell’unica serata dell’anno in 
cui Lecco si riempie”. 
Minaccia di chiudere a mezzanotte “e pure prima” anche Patrizio Todeschini del Bar Frigerio: “Il 
problema non è orario, il fatto è che quando ci sono grandi eventi chi vuole ubriacarsi arriva 
con gli zaini pieni, inutile putare il dito sull’esercente. Mi chiedo cosa mai sia successo negli 
anni passati per arrivare a bloccare la vita dopo la mezzanotte? Io personalmente non ho mai 
avuto problemi ma se è questa la decisione va bene, vorrà dire che chiuderò così la gente 
andrà ad urinare sui muri”. 
  

 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.brevanews.it/2015/02/17/due-incidenti-e-ignora-lalt-guidava-sotto-leffetto-di-
alcol-e-droga/  
DUE INCIDENTI E IGNORA L’ALT: GUIDAVA SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL E DROGA 
Pubblicato il 17 febbraio 2015, alle 15:44 
La folle corsa tra Sala Comacina, Colonno e Dizzasco e l’inseguimento da parte dei Carabinieri. 
SALA COMACINA-COLONNO – Ha causato due incidenti percorrendo la Statale 340 Regina, a 
Sala Comacina e a Colonno; intercettato a un posto di blocco non si è fermato all’alt 
costringendo i Carabinieri ad un inseguimento. Gli esami attestano ora che guidava sotto 
l’effetto di alcol e droga. 
La folle corsa. La corsa in auto dell’uomo in questione risale al primo pomeriggio del 3 febbraio 
scorso quando, a bordo di una Citröen Berlingo, ha percorso la Statale in direzione sud-nord 



attraverso la tremezzina, causando due sinistri con altrettante auto che procedevano in senso 
contrario al suo, e proseguendo imperterrito la corsa senza fermarsi. 
Allertato il numero unico 112 da parte di un utente rimasto coinvolto in uno degli incidenti, 
l’auto è stata intercettata poco dopo a Dizzasco, sulla Provinciale per la Valle Intelvi, da una 
pattuglia dei Carabinieri di Castiglione d’Intelvi che stava effettuando un posto di controllo. 
Nonostante l’intimidazione dei militari ad arrestare la marcia, il conducente dell’auto ha 
ignorato l’alt e proseguito la sua corsa. Il veicolo è stato infine fermato dalla medesima 
pattuglia dei Carabinieri che, dopo un breve inseguimento, è riuscita a sorpassarlo. 
Gli accertamenti sullo stato psicofisico. Al conducente, un 53enne residente a Menaggio, è 
stata immediatamente ritirata la patente di guida e, a causa dei sintomi manifestati, 
accompagnato alla struttura ospedaliera di Lanzo d’Intelvi per eseguire accertamenti sanitari 
sul suo stato psicofisico. Dai risultati degli esami, giunti ieri, è stato accertato che quel giorno 
l’uomo guidava in uno stato psicofisico alterato. Dovrà ora giustificare la sua condotta di guida 
spericolata e pericolosa all’Autorità Giudiziaria che segue il procedimento penale per guida in 
stato di ebbrezza alcolica e guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. L’auto è stata posta 
sotto sequestro. Per quanto riguarda invece gli occupanti delle altre due vetture coinvolte nei 
sinistri, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. 
  

 
http://www.arezzoora.it/blog/2015/02/18/allarme-alcol-alla-guida-5-denunce-una-notte/  
ALLARME ALCOL ALLA GUIDA, 5 DENUNCE IN UNA NOTTE 
Controlli della stradale. Due mezzi non si sono fermati all'alt, ricerche in corso 
Denunciati, a piede libero, dalla polizia stradale di Arezzo, per guida in stato di ebbrezza, 
cinque persone, di cui quattro aretini, di età compresa tra i 23 ed i 40 anni, ed un 27enne di 
Castiglion Fiorentino. I controlli sono stati fatti la notte scorsa, anche nei bus navetta, taxi ed 
auto private. Due mezzi non si sono fermati all’alt, facendo perdere le tracce. Sono in corso 
accertamenti per individuare i conducenti. 
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-incontri-nelle-scuole-su-dipendenze-e-
ludopatie/14004.htm  
PESCARA, INCONTRI NELLE SCUOLE SU DIPENDENZE E LUDOPATIE 
mercoledì 18 febbraio 2015, 17:33  
Al via da venerdì il ciclo di dibattiti. Si comincia dall'Istituto Aterno Manthonè con un 
appuntamento dedicato alle dipendenze da alcol 
Al via da venerdì 20 febbraio, a Pescara, un ciclo di incontri dedicati alle dipendenze e alle 
ludopatie che nasce da un progetto della Commissione Consiliare Sport e Sanità presieduta dal 
consigliere Adamo Scurti, promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale. Per segnalazioni 
in merito a dipendenze da alcol, c'è il numero dell'Associazione Alcolisti Anonimi: 335-1949584 
/ 800411406. 
 “Si parte dall'alcol, ma gli appuntamenti riguarderanno diverse tematiche – illustra il 
consigliere Adamo Scurti – Stiamo predisponendo un calendario con le altre scuole, molte ci 
hanno dato subito collaborazione, come collaborazione arriva da associazioni e settori della Asl 
preposti ad attività di prevenzione su tali argomenti. Il ciclo sarà su incontri tematici: il primo 
su alcol, poi su droghe, ludopatie e disturbi alimentari”. 
 “Vogliamo cercare un dialogo con i giovani e farlo attraverso quelli che sono problematiche 
che li coinvolgono – così la vicepresidente del Consiglio Comunale Lola Gabriella Berardi – Gli 
incontri daranno risposte, ma nascono per affrontare le domande che chi si trova in una 
situazione di disagio si pone”. 
 “Un'iniziativa che l'amministrazione coglie con grande favore – aggiunge l'assessore alle 
Politiche Sociali Giuliano Diodati – Viviamo in una situazione in cui il rischio purtroppo non è 
più latente, ci sono problemi in cui soprattutto i giovani finiscono per trovarsi ed è 
insispensabile andare loro incontro prevenendo il problema, spiegando le conseguenze di certe 
abitudini. Le istituzioni devono fare da riferimento e da supporto alle famiglie”. 
 “Abbiamo aderito perché dobbiamo rispondere in pieno alla necessità di educare i ragazzi – 
sottolinea la preside dell'Istituto Aterno-Manthoné, Antonella Sanvitale – ma senza seria 



alleanza fra tutte le realtà educative sul territorio, non si può andare avanti. Noi lo facciamo 
con fierezza per il bene dei ragazzi. Venerdì si parte con il primo incontro con l'associazione 
degli Alcolisti Anonimi e i ragazzi faranno il primo intervento durante l'assemblea d'Istituto che 
gestiranno loro, l'incontro è dedicato ai ragazzi degli utlimi tre anni. Durante l'assemblea 
ospiteranno testimonianze dirette, storie da cui trarre insegnamenti. Si parte dalla realtà. 
Primo step sarà quello di illustrare un “uso corretto dell'alcol” l'associazione Alcolisti Anonimi si 
racconterà e aprirà la discussione sull'importanza della prevenzione”. 
 “Parliamo di forme di disagio che vanno affrontate – aggiunge la vicepresidente della 
Commissione Sanità Tiziana Di Giampietro – La scuola può intervenire nell'integrare i modelli 
che non si sono avuti in famiglia, anche solo con la conoscenza della situazione relativa ai 
ragazzi. Spesso si avvicinano a questi problemi senza renderci conto delle conseguenze, che è 
un problema che investe i giovani, ludopatia come le dipendenze da droga e alcol e i disturbi 
alimentari. Ci sono dati allarmanti che chiedono alle istituzioni di fare la propria parte”. 
Redazione Pescara 
  

 
POVERI I NOSTRI GIOVANI!!! 
  
http://www.ilmessaggero.it/ROMA/SENZARETE/scuola_droga/notizie/1187629.shtml  
ERBA IN CLASSE, ALCOL A MERENDA: RAGAZZI DI OGGI 
Martedì 17 Febbraio 2015, 20:59 –  
Terni, fermato baby spacciatore vendeva droga davanti alla scuola Penne, a sedici anni 
ricoverato in ospedale per abuso di alcol Giovani, allarme nuova droga e alcol: in aumento 
psicosi da abuso under 19 Civitanova e Recanati, controlli antidroga nelle scuole: i ragazzi 
postano le foto su... Nello zaino droga e bilancino denunciato 17enne di Perugia Movida, da 
San Lorenzo al Pigneto: spaccio sotto le telecamere Terni, fermato baby spacciatore vendeva 
droga davanti alla scuola Penne, a sedici anni ricoverato in ospedale per abuso di alcol Giovani, 
allarme nuova droga e alcol: in aumento psicosi da abuso under 19 Civitanova e Recanati, 
controlli antidroga nelle scuole: i ragazzi postano le foto su... Nello zaino droga e bilancino 
denunciato 17enne di Perugia 
di Raffaella Troili 
Mentre io ero a scuola a parlare delle droghe c'era la mia compagnia fuori che provavano l'erba 
rido @PorcoFedez Erba sotto i davanzali, di fianco ai muri, sotto le finestre. Erba nel cestino 
quello grande, per lo più. Il passa parola è stato immediato e così l’altra mattina i cani 
antidroga entrati in un prestigioso liceo del centro si sono diretti verso il cassonetto della 
scuola, dove i ragazzini in fretta si erano disfatti della marijuana. Abbaiavano sotto le antiche 
finestre e un po’ ovunque, ma anche stavolta gli studenti l’hanno fatta franca. I prof chiudono 
un occhio, come fanno quando al posto di seguire la lezione li vedono chattare al telefono sotto 
il banco. I genitori cadono dalle nuvole, da tempo hanno perso il collegamento con la specie 
marziana adolescente. E affrontare il tema del proibizionismo è quanto di più complicato si 
possa fare in una rubrica di 26 righe. Un’osservazione però si può provare a farla: il divieto a 
volte non basta, non è un deterrente, anzi di solito i figli dei fumatori non toccano una 
sigaretta, spesso i marmocchi di chi alza il gomito odiano anche soltanto l’odore dell’alcol. Non 
dico che da domani sui balconi si debba coltivare l’erba proibita, ma nemmeno si può stare a 
posto con la coscienza una volta detto «bimbo mio, non si fa». E ignorare certi ragazzini di un 
rinomato liceo francese che fanno merenda sdraiati tra le auto passandosi il boccione del vino, 
o quelli di periferia che s’incontrano apposta in certi angoli all’Anagnina dove sanno che 
possono consumare indisturbati il rito fumo-alcol-vomito finale. Insomma, sveglia famiglie: 
fatevi un giro la notte, la città è piena di zombie con una bottiglia in mano. E non hanno niente 
da festeggiare. 
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