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Alcol e disinformazione. A parlare dei rischi, il prof. Emanuele Scafato. 

Intervista sui rischi correlati al bere a Emanuele Scafato, Presidente della SIA, Società Italiana 
di Alcologia. 

Sottovalutati i rischi correlati al consumo dell’alcol. Sempre più numerosi i giovani che si 
avvicinano alle bevande alcoliche, ignorando le conseguenze che questo possa portare. A 
parlarne il prof. Emanuele Scafato, Presidente della SIA, Società Italiana di Alcologia. 

Perché a suo parere c’è questa sorta di disinformazione sui rischi correlati all’alcol soprattutto 
tra i giovani? 

Scafato Perché i giovani scelgono spesso senza conoscere. È chiaro che ci sono delle 
informazioni che devono essere verificate alla fonte, come tutte le notizie che ci vengono 
proposte soprattutto attraverso i giornali o le televisioni. Ci sono molte leggende metropolitane 
che girano intorno agli effetti positivi dell’alcol. Alcuni parlano di manipolazioni; in realtà, fatte 
salve le bufale accertate la dinamica di molte notizie sensazionali, è sempre basata sulla poco 
professionale e arbitraria trasposizione di risultati ottenuti in laboratorio all’uomo in assenza di 
elementi che ne possano consentire la generalizzazione. 

Cioè? 

Ad esempio, risultati di ricerche che si basano o su esperimenti fatti in vitro in cellule, o 
addirittura su animali come i ratti, di solito vengono poi riportate, così come sono, alla razza 
umana, cosa che da un punto di vista scientifico è inaccettabile. C’è da sottolineare che è quasi 
sempre frutto della strumentalizzazione della notizia da parte di chi la scrive, spesso in 
maniera non tutto disinteressata, e molte volte con conflitti di interesse non dichiarati come 
invece dovrebbe sempre essere garantito. Solo risalendo alle fonti, alla pubblicazione da cui 
sono estrapolati i dati, è possibile rendersi conto che, nonostante i ricercatori siano quasi 
sempre estremamente cauti e raccomandino di evitare di riportare o generalizzare i risultati 
all’uomo, chi scrive la notizia indulge nell’esercizio di quella creatività che in prevenzione crea 
volutamente disinformazione e sostanzialmente danni supportando falsi miti e errate 
convinzioni in chi legge o ascolta o segue attraverso i media. 

Secondo lei si tratta di un’emergenza sociale e sanitaria, quella dell’alcolismo sui giovani? 

Assolutamente sì, perché è uno dei fenomeni su cui, proprio in funzione della disinformazione 
che c’è, e dell’informazione non valida e non oggettiva che viene spesso veicolata anche dalle 
istituzioni, dalle fondazioni, dalle stesse società scientifiche, si diffonde e si consolida una 
nociva tendenza a normalizzare il bere e a far abbassare la percezione del rischio. 

Si potrebbe spiegare meglio? 

Faccio un esempio. Si dice che il consumo moderato possa giovare alla salute. Questo è molto 
discutibile, e nei fatti non sostenuto da nessun Ministero della Salute, per le possibili ricadute e 
rivalse anche di natura legale che potrebbero essere generate da una raccomandazione del 
genere. A livello di popolazione un messaggio non può essere mai generalizzato, ma deve 
essere sempre dettagliato per classe d’età specificando se ci si riferisca ad adulti o ad anziani o 
a minori, e naturalmente articolando tale dettaglio per genere, se si tratta di uomini o di 
donne, specificando i contesti di vita e di lavoro, le circostanze peculiari concomitanti all’uso di 
alcol, come ad esempio la presenza di malattie o l’assunzione di farmaci, che sconsiglino 
l’assunzione di qualunque quantità pur moderata di alcol. L’alcol e le bevande alcoliche non 



sono per tutti, e sicuramente non sono un prodotto adatto ai minori di venticinque anni a 
causa della vulnerabilità cerebrale all’alcol e dell’immaturità del sistema che metabolizza l’alcol. 
Invitare tutta la popolazione come si legge in documenti di molte associazioni e società 
scientifiche a un consumo moderato, focalizzando esclusivamente sui presunti possibili 
vantaggi insiti nella riduzione della mortalità cardio coronarica o del diabete di tipo 2, solo 
dopo i sessantacinque anni e solo per gli uomini, è fuorviante e ingannevole se non 
correttamente completato dell’informazione che agli stessi livelli moderati di consumo si 
registrano incrementi nel rischio di oltre duecentoventi malattie tra cui quattordici tipi di 
cancro. E’ quindi evidente che si debba fare molta attenzione a non fornire indicazioni che 
impattino negativamente, o comportino pregiudizio alla salute pubblica. 

Quali sono i consumatori più a rischio? 

Quelli più vulnerabili, quelli che non hanno la capacità di metabolizzare l’alcool, quindi i giovani 
sicuramente fino ai venticinque anni, perché dai dodici ai venticinque anni, tutto l’alcol che 
viene consumato in quel periodo non viene metabolizzato per carenza di attività dell’enzima 
alcol deidrogenasi e circola quindi liberamente nel sangue raggiungendo il cervello e 
interferendo nel rimodellamento e nella maturazione del cervello verso il senso razionale. Ciò 
comporta, in buona sostanza, che le persone che usano l’alcol in maniera prematuramente 
errata per l’organismo, in questo periodo di estrema vulnerabilità, possono risultare 
pregiudicate cognitivamente e cristallizzate in una modalità che è tipica dell’adolescenza, non 
evoluta verso quella razionale, perché lo sviluppo cerebrale non viene mai completato 
determinando perdita di memoria e di capacità di orientamento. Quindi l’alcol interferisce con 
questo meccanismo e chiaramente i giovani sono i maggiori vulnerabili. 

Anche le donne sono più vulnerabili? 

Le donne non hanno pari opportunità in natura rispetto alla capacità maschile di metabolizzare 
l’alcol. La donna ha una capacità dimezzata rispetto all’uomo di distruggere l’alcol a parità di 
consumo; assorbe inoltre più velocemente con picchi di alcolemia più rapidi, cioè si ubriaca più 
in fretta e con quantità inferiori rispetto all’uomo, e espelle più lentamente con maggiore 
permanenza, quindi, dell’alcol nell’organismo. Per questo é sconsigliato per loro consumare più 
di un bicchiere di bevanda alcolica al giorno anche perché superato un bicchiere, circa 10 
grammi di alcol puro, incrementa del 7% il rischio di cancro alla mammella che sale al 27%, 
invece, se all’interno del seno vi sono i recettori positivi agli estrogeni. 

Da quello che sostiene si evince che l’alcol nelle donne provoca il tumore al seno? 

Assolutamente sì è dimostrato che almeno il 10% di tutti i cancri siano evitabili se si sceglie di 
non bere e parlo non solo al seno ma di almeno quattordici tipi di cancro che vengono 
provocati dal consumo anche moderato dell’alcol. E questo il motivo per cui la IARC, l’agenzia 
internazionale per la ricerca sul cancro, e l’OMS hanno stabilito e diffuso attraverso il Codice 
Europeo per la prevenzione al cancro, che “ se bevi, attenzione alle quantità e, soprattutto se 
vuoi fare prevenzione per il cancro, la scelta migliore è non bere, perché l’alcol è un 
cancerogeno accertato per l’uomo ”. Su questo non ci sono margini di interpretazioni e stupisce 
vedere associazioni come l’AIRC o la LILT e persino istituti di ricerca come la fondazione 
dell’IEO sostenere e diffondere messaggi in cui l’uso moderato di alcol è proposto come 
strumento di una prevenzione oncologica che non consideri adeguatamente le esigenze di 
estrema cautela, di messaggi chiari, scientificamente inappuntabili che sono poi quelli diffusi 
dalle più importanti istituzioni di tutela della salute internazionali ed europee. E questa, come 
osservato da altre società scientifiche europee, è una tendenza riscontrabile esclusivamente 
italiana che andrebbe attentamente esaminata rispetto alle ragioni che determinano 
l’articolazione di messaggi non completamente aderenti alle evidenze. 

E gli ultra sessantacinquenni? 



Non dovrebbero consumare più di un bicchiere di bevanda alcolica al giorno, perché perdono 
l’alcool deidrogenasi, e quindi ridiventano vulnerabili come gli adolescenti con tutte le 
conseguenze di maggior rischio e danno per quantità minime di alcol consumato ma eccedenti 
la capacità metabolica dell’organismo. 

Che cosa si intende per quantità minima? 

Non si devono eccedere i 10 grammi al giorno, quindi meno di un bicchiere di vino, che si è 
visto che possono contribuire a ridurre la mortalità cardio coronarica, ma solo dopo i 
sessantacinque anni, e solo per i maschi, meno per le donne, mai per i giovani; non 
dimenticando mai che allo stesso livello, però, si registra un incremento del rischio di oltre 
duecentoventi patologie e quattordici tipi di cancro. Quindi piccole quantità piccoli rischi, grandi 
quantità grandi rischi. 

Quando ci si può definire alcool dipendente? 

Quando si arriva alla compulsività, ad essere ossessionati dal bere come attività esclusiva della 
propria esistenza. 

Come si possono tutelare i giovani rispetto al consumo di alcool? 

La strategia comunitaria, il piano d’azione europeo sull’alcool, e la strategia mondiale 
sull’alcool, stabiliscono che i migliori affari che uno Stato possa perseguire per tutelare i 
minori, è quella di ridurre la disponibilità fisica ed economica dell’alcol, cioè non solo ridurre la 
diffusione ubiquitaria in tutti i contesti commerciali e sociali ma anche la convenienza. Nei 
locali si vendono alcol in quantità smodate, una vera istigazione all’intossicazione certa a prezzi 
stracciati. Ridurre i costi delle bevande alcoliche non dovrebbe essere consentito, dovrebbero 
esserci dei prezzi adeguati, possibilmente incrementati da una tassazione specifica. Poi 
chiaramente la regolamentazione del marketing e della pubblicità, che non dovrebbe mai 
rivolgersi ai minori, o dimostrare minori intenti a consumare alcool, né tanto meno usare 
elementi culturali che possano attirare i giovani. Tutte queste informazioni sono utili anche per 
dire che i giovani vanno tutelati. 

La legge vieta la vendita e la somministrazione dell’alcol ai minori? 

Questa è la legge più disapplicata in assoluto ed è responsabilità degli adulti, delle istituzioni 
garantire che la rigorosità di applicazione sia rafforzata e messa in atto attraverso tutti i 
meccanismi sanzionatori che possono contribuire all’esigenza di mantenere elevato il rispetto 
della legalità che non può essere sacrificata alle leggi del mercato, delle convenienze e del 
profitto sulla pelle e a scapito dei minori. Non è solo una questione di cultura ma di 
convivenza, di etica, di tutela del diritto alla salute dei minori universalmente riconosciuto 
come valore incorruttibile, non negoziabile o condizionabile da interessi in tutte le società che 
si definiscono civili. 

Più tutela quindi verso i giovani, per evitare che il consumo delle bevande alcoliche, non si 
trasformi in un abuso. 

 

WINENEWS 

Roma - 20 Marzo 2015  

VINITALY E IL “BERE RESPONSABILE”: ARRIVA IL PROGETTO “IN VINO VIRTUS” 
DALL’UNIONE ITALIANA VINI E POLIZIA DI STATO, PER SENSIBILIZZARE UN 



CONSUMO MODERATO DI ALCOL. CARLOTTA PASQUA (AGIVI): “IMPEGNO ETICO PER 
NOI PRODUTTORI” 

Arriva il progetto “In Vino Virtus” dall’Unione Italiana Vini e Polizia di Stato per sensibilizzare 
un consumo moderato di alcol: le aziende dell’Unione Italiana Vini, che hanno aderito al 
progetto, applicheranno su 20 bottiglie un’etichetta studiata ad hoc, completa del nome e logo 
dell’azienda e del logo della Polizia di Stato per sensibilizzare un modo di bere vino più 
responsabile. Di queste, sei bottiglie saranno inviate alla Questura di Verona, che le esporrà a 
Vinitaly (VeronaFiere, 22-25 marzo, www.vinitaly.com), le altre saranno esposte negli 
allestimenti delle rispettive aziende insieme agli altri prodotti. 

“Il vino - commenta Domenico Zonin, presidente Unione Italiana Vini (Uiv) - affonda le proprie 
radici nella storia del nostro Paese e in quella dell’Europa. In uno stile di vita equilibrato e 
rispettoso, consumare vino con moderazione aggiunge sapore al nostro quotidiano e valorizza 
la nostra meravigliosa cucina esprimendo, ad ogni sorso, secoli di passione e impegno. Questo 
è quello che Unione Italiana Vini (uiv) intende per consumo responsabile: la riscoperta del 
gusto e delle nostre tradizioni uniche. L’iniziativa della Polizia di Stato ci vede quindi 
totalmente allineati tanto che circa un centinaio delle nostre aziende hanno immediatamente 
aderito all’iniziativa. Teniamo presente - aggiunge Domenico Zonin - che l’Italia attualmente si 
trova, rispetto a molti paesi europei, in una situazione di equilibrio con un livello di abuso di 
alcol molto basso considerando la popolazione consumatrice complessiva, perché di fatto gli 
italiani per tradizione accompagnano i pasti con il vino e negli anni c’è stato un passaggio 
graduale dalla quantità alla qualità, una sorta di autoregolazione. Dobbiamo proseguire, quindi, 
su questo binario del “bere responsabile”, andando ad intervenire dove questa condizione 
culturale è minacciata, soprattutto tra i giovani. (*)  

“Si tratta di una sfida sul piano culturale - spiega Domenico Zonin - che dovrebbe trovare 
spazio in primis sui banchi di scuola tra le materie di insegnamento per far conoscere e 
apprezzare il vino come prezioso fattore di cultura, per trasferire ai giovani il suo valore 
storico, sociale ed economico, oltre che l’aspetto organolettico, per promuovere una nuova 
modalità di consumo legata alla riscoperta del gusto e non, come sta avvenendo ora tra i 
giovani, alla ricerca dello sballo”. 

“Siamo lieti che la Polizia di Stato stia insistendo sulla necessità di un consumo responsabile 
del vino, rispettoso di se stessi e degli altri nell’ottica di una vita sana e che ci abbia coinvolti 
come partner di questo progetto - conclude Carlotta Pasqua, consigliere Unione Italiana Vini 
(Uiv) e presidente Agivi (Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani). Una proficua 
collaborazione in linea con il mandato che Unione Italiana Vini sta assolvendo come capofila 
per l’Italia del circuito europeo “Wine in Moderation”, con l’obiettivo di promuovere 
l’assunzione responsabile e moderata di vino come norma socio-culturale e di sostenere 
iniziative volte a ridurre i comportamenti dannosi associati all’alcol in Europa, preservando al 
tempo stesso il ruolo culturale, ambientale ed economico del vino nella società europea. Un 
impegno etico che noi produttori abbiamo scelto di prendere nel rispetto di tutti i consumatori”. 

(*) Nota: basterebbero le considerazioni di Emanuele Scafato contenute nell’articolo 
precedente per sconfessare tutte le argomentazioni di Zonin. È evidente che il parere di un 
produttore susciti più di qualche sospetto. Il problema è che sovente i produttori sono più 
ascoltati e trovano più spazio nelle istituzioni delle agenzie che si occupano (seriamente) di 
prevenzione.  

 

CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 

Alcool 



E giusto ritenere che dosi basse di alcool sn innocue esiste una dose minima 
raccomandata grazie . 

Mauro  

Risponde Andrea Ghiselli  

No. L'alcol, anzi le bevande alcoliche, sono cancerogene e nessuna quantità è considerata 
sicura, tanto è vero che il vecchio concetto di "bere moderato" è rimasta terminologia desueta 
che, se pur con mille resistenze, andrà a sparire. Si parla oggi di consumo a basso rischio per 
indicare quella modalità di consumo (20 g al giorno per l'uomo e 10 per donne e anziani) che 
espongono ad un rischio basso. Il rischio è più basso quanto più bassa la quantità consumata. 
E conta molto anche la quantità consumata nel corso della vita. Un po’ come per il fumo di 
sigaretta, i cui danni si accumulano nel tempo. 

 

055FIRENZE 

Firenze, artisti e clown per una movida sostenibile lontano da alcol e schiamazzi 

Gli artisti saranno affiancati da operatori sociali 

20/03/2015 - Dal 28 Marzo 2015 per le strade del centro di Firenze si esibiranno clown, mimi, 
ballerini, maestri con le bolle di sapone. L'obiettivo? Quello di promuovere una movida allegra 
e colorata, lontano dall'alcol e dai rumori molesti 

L’iniziativa, finanziata dall’associazione dei Comuni toscani (Anci), ha già riscosso discreto 
successo in grandi città come Parigi, Berlino, ma anche in realtà più piccole come Pisa e 
Arezzo. Gli attori-giocolieri sono stati formati ad hoc per la sfida fiorentina con un corso di 80 
ore, riporta il Corriere. 

Mentre gli artisti si esibiranno, gli operatori sociali informeranno i presenti sui danni provocati 
dall’eccesso di alcol e dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Gli operatori sociali 
informeranno i presenti sui danni provocati dall’eccesso di alcol e dall’assunzione di sostanze 
stupefacenti. 

 

FARMACIA33.IT 

Food and drug administration: con la vareniclina si riduce la tolleranza all'alcol  

Con vareniclina si riduce tolleranza all'alcol e aumenta rischio di convulsioni 

La Food and drug administration (Fda) ha aggiornato l'etichetta di vareniclina in base a una 
revisione di casi in cui sono emersi importanti eventi avversi. Insieme con bupropione e 
sostituti della nicotina, vareniclina per os è una delle sostanze disponibili per il trattamento 
farmacologico della dipendenza da fumo, la più rilevante e prevenibile causa di mortalità e 
malattia nelle società sviluppate. 

Il farmaco si lega ai recettori nicotinici dell'acetilcolina riducendo i sintomi di astinenza e 
desiderio compulsivo di fumare. 



Allo stesso tempo il trattamento, che dura complessivamente 12 settimane, diminuisce la 
gratificazione verso le sigarette rinforzando la decisione di smettere da parte di soggetti 
motivati. 

Negli studi clinici di confronto con placebo, o con altri prodotti analoghi, vareniclina ha 
dimostrato una buona efficacia nella disassuefazione dal tabacco (circa la metà dei pazienti 
smette) e di mantenimento dell'astinenza nel corso dell'anno successivo. Finora l'effetto 
collaterale più riscontrato è stato la nausea ma, con questo avviso, l'Fda consiglia di prestare 
attenzione a una ridotta tolleranza all'alcol provocata dal farmaco, con conseguente aumento 
del rischio di intossicazione, di perdita di memoria, comportamento aggressivo e alterazione 
dello stato mentale. Sono anche stati segnalati casi di convulsioni soprattutto nel primo mese 
di terapia. 

Da qui la decisione di modificare il box delle precauzioni d'uso e avvertenze sugli effetti 
indesiderati neuropsichiatrici e il rischio di interazione con bevande alcoliche. (*)  

(...omissis...) 

copia integrale del testo si può trovare al seguente link: http://www.farmacista33.it/con-
vareniclina-si-riduce-tolleranza-all-alcol-e-aumenta-rischio-di-convulsioni/pianeta-
farmaco/news--30843.html,  

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

(*) Nota: informare sui rischi che si corrono associando alcolici e farmaci è doppiamente utile. 
Mette in guardia verso rischi facilmente evitabili; contribuisce a ridurre il consumo di alcolici 
con un’argomentazione difficilmente contestabile con discorsi di cultura, tradizione, territorio 
ecc..  

 

ASAPS 

Era ubriaca, ma all'alcoltest soffia troppo piano: assolta 

A PROPOSITO DI CHI SOFFIA TROPPO PIANO... FORSE IL GIUDICE NON CONOSCEVA ALCUNI 
PARTICOLARI TECNICI DELL’ETILOMETRO E UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE. ECCO UN 
RIPASSINO 

Questa notizia che è stata visionata da moltissimi amici e ha sollevato parecchi commenti,  per 
questo vogliamo tornarci sopra con alcune precisazioni preparate dai nostri tecnici 

“  …come per sua specifica tecnica l’etilometro MKIII 7110 ha un sistema di autodiagnosi che 
blocca l’analisi se l’aria prelevata è sotto il minimo necessario e se la persona non riesce a 
espirare tutta la quantità richiesta, in questo caso l’apparecchio emette uno scontrino con la 
sola scritta “volume insufficiente”, lo stesso apparecchio in questo caso non effettua e non 
stampa il valore della misurazione, ma si riprepara con il lavaggio e autotest all’azzeramento 
per una nuova misurazione . 

Se invece l’espirazione è superiore al limite accettabile di legge ma il volume non è massimo, 
procede all’analisi e stampa scontrino con il valore misurato nella prova ritenuta tecnicamente 
valida, con l’aggiunta della scritta “Volume insufficiente” a significare che il volumetrico della 
misurazione non è stato riempito totalmente sebbene sopra il valore necessario ad una 
misurazione valida. “ 

L'interpretazione è giusta, e lo dice anche la Cassazione. 



"La mancata adeguata espirazione cui consegue l'emissione di scontrino indicante “volume 
insufficiente”, in assenza di fattori condizionanti l'emissione di aria (quali patologie atte a 
incidere sulle capacità respiratorie del soggetto), non può essere ritenuta tale da rendere 
l'esito dell'esame di alcoltest inattendibile. Ne consegue che nella descritta situazione, 
alternativamente, o gli esiti dell'esame sono ritenuti idonei a fondare il giudizio di 
responsabilità per il reato contestato, secondo il test effettuato, o conducono a ritenere 
configurabile il reato di cui all'art. 186, comma 7, in ragione della dimostrata indisponibilità del 
soggetto a sottoporsi validamente all'accertamento (vedasi Cassazione Penale, Sez. 
IV,11.03.2013, n. 11499 e Cassazione Penale, Sez. IV, 03.04.2013, n. 15556)." 

  

Nota ASAPS: speriamo che per futuri casi simili il giudice tenga conto di queste osservazioni. 
Con la sicurezza stradale non si scherza. No ebbri sulle nostre strade!!  

 

IL TIRRENO 

Ubriaco, picchia due carabinieri per non sottoporsi all'etilometro 

Notte brava di un automobilista di 25 anni, albanese. "Lasciatemi stare, ho bevuto per 
dimenticare la mia fidanzata" 

di Sabrina Chiellini 

BIENTINA 20 marzo 2015 - "Lasciatemi stare, ho bevuto perché mi sono lasciato dalla 
fidanzata...". Barcollante e in stato di grande alterazione un albanese di 25 anni, operaio, 
residente a Casciana Terme, ha cercato di giustificarsi con i carabinieri di Bientina che dopo 
averlo visto sfrecciare con la sua auto a 150 chilometri all'ora hanno cercato di fermarlo. La 
vettura dell'immigrato non solo viaggiava a velocità sostenuta ma andava anche a zig zag, così 
da fare temere il peggio. 

La pattuglia dell'Arma di Bientina dopo averlo inseguito per alcune centinaia di metri ha 
fermato l'albanese in piazza a Bientina. Ma il giovane non voleva saperne di loro. Non voleva 
che  sottoporsi all'etilometro e così ha cominciato ad offendere i militari. Poi ha lasciato l'auto e 
ha cercato di allontanarsi a piedi. E' stato fermato poco dopo. Qui il primo "incontro" come sul 
ring. Il giovane ha colpito un militare gli ha fatto saltare gli occhiali. Si è poi tranquillizzato e 
nel frattempo a Bientina è arrivata anche una pattuglia del Radiomobile di Pontedera. 

L'automobilista si è sottoposto all'etilometro che ha dimostrato le ragioni di tanta agitazione: 
era ubriaco. Ma a quel punto, quando il giovane ha capito di essere nei guai, ha afferrato per il 
collo uno dei militari. "Vi ammazzo tutti..." e altre offese fino a quando non è stato fatto salire 
sull'auto dei carabinieri. Qui ha colpito con un calcio al volto uno dei carabinieri, poi costretto a 
ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso del Lotti di Pontedera. Alla fine, non senza 
difficoltà, il giovane è stato arrestato. La mattina del 20 sarà processato per direttissima a 
Pisa, in tribunale. E accusato di minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale oltre che di 
lesioni aggravate. I militari feriti hanno riportato lesioni con 25 e 12 giorni di prognosi. 
L'operaio è indagato anche per guida in stato di ebbrezza, la patente gli è stata ritirata e non la 
rivedrà a lungo. Al processo ha patteggiato un anno di reclusione. 

 

 


	Firenze, artisti e clown per una movida sostenibile lontano da alcol e schiamazzi
	Food and drug administration: con la vareniclina si riduce la tolleranza all'alcol 
	Era ubriaca, ma all'alcoltest soffia troppo piano: assolta
	Ubriaco, picchia due carabinieri per non sottoporsi all'etilometro

