
 
SI PROLUNGA IL DIBATTITO SUL SITO “STARBENE” RELATIVO ALL’ARTICOLO SULLA 
POSSIBILITA’ DI BERE VINO IN GRAVIDANZA  
  
http://www.starbene.it/2012/11/03/si-puo-bere-il-vino-in-gravidanza  
Si può bere il vino in gravidanza? 
Il recente articolo del nostro esperto Dott. Enrico Semprini sulla possibilità di bere vino in 
gravidanza con moderazione, pubblicato sul sito di Starbene, ha sollevato un coro di reazioni di 
lettrici ed esperti. Il direttore di Starbene, Cristina Merlino, ha intervistato il Dott. Semprini per 
fare chiarezza su questo tema con dati scientifici alla mano 
  
L’articolo «Le donne e il vino, tra salute, gravidanza e cultura» del Dottor Enrico Semprini, 
Ginecologo, Immunologo e consulente di Starbene, ha sollevato un grande dibattito sul nostro 
sito. Il Dott. Semprini ha risposto alle varie critiche. Ma ora, il direttore di Starbene, Cristina 
Merlino, vuole contribuire a fare ulteriore chiarezza sul tema. Ecco la sua videointervista al 
Dott. Semprini. 
  
http://www.starbene.it/2012/11/03/si-puo-bere-il-vino-in-gravidanza  
VIDEO - INTRODUZIONE DI CRISTINA MERLINO 
VIDEO 1. SI PUO’ BERE IL VINO IN GRAVIDANZA? 
VIDEO 2. IL VINO IN GRAVIDANZA PUO’ PROVOCARE DANNI AL BAMBINO? 
  
RIPORTIAMO ALCUNI IMPORTANTI COMMENTI DEL BLOG 
  
    01 DEBNIK said - 19 Novembre 2012 07:22 PM 
    http://apps.facebook.com/corrieresocial/salute/12_novembre_15/alcol-gravidanza-
intelligenza-nascituro_bd33139e-2f1d-11e2-8b0e-
23b645a7417c.shtml#.UKpqhzCBDH4.facebook  
  
    02 CAPRICORNO22 said - 19 Novembre 2012 07:53 PM 
    STUDIO DELLE UNIVERSITÀ DI OXFORD E BRISTOL 
    Alcol in gravidanza: anche poco può compromettere l’intelligenza del bebé 
    Sono sufficienti da uno a sei bicchieri alla settimana per avere un impatto significativo sulle 
capacità cognitive del feto 
    MILANO - Un bicchiere alla settimana, quattro al mese, meno di una quarantina in tutta la 
gestazione, potrebbero bastare a mettere al mondo un bambino meno intelligente e brillante di 
altri: lo sancisce uno studio britannico i cui risultati sono lapidari. La ricerca, lunga e 
complessa, è iniziata sin dagli anni novanta attingendo a sua volta ai dati dello studio ALSPAC 
(condotto in Gran Bretagna per individuare fattori ambientali durante e dopo la gravidanza che 
influiscono sulla salute infantile) e suggerisce una tolleranza zero nei confronti di qualsiasi 
consumo alcolico in dolce attesa. 
    PIÙ DI 4MILA BAMBINI - Effettuata su un gruppo di ben 4mila madri e 4.167 bambini, la 
ricerca mira a capire una volta per tutte l’entità del danno dell’alcol in gravidanza grazie al 
lavoro dei ricercatori dell’Università di Oxford e di Bristol, che hanno tentato di risolvere i dubbi 
che gli studi passati decisamente controversi non sono riusciti a dipanare. Nessuno ha mai 
sollecitato l’alcol in dolce attesa chiaramente, ma più di uno studio in passato ha suggerito una 
certa soglia di tolleranza nei confronti di un modico consumo, anche per la difficoltà a isolare la 
variabile alcol da altre variabili ad essa collegate (stile di vita, fumo, età della madre). 
   LE VARIANTI GENETICHE - Ora la ricerca inglese, pubblicata su PLosONE, non solo vanta 
numeri consistenti, ma si annuncia più significativa di precedenti studi anche per il tipo di 
approccio, disincentivando con decisione i bicchieri in dolce attesa, senza se e senza ma. Gli 
esperti infatti hanno voluto analizzare attraverso un metodo denominato randomizzazione 
mendeliana, le quattro modifiche genetiche individuate nei geni deputati a metabolizzare l’alcol 
(che nulla hanno a che fare con lo stile di vita o con la posizione sociale della persona), 
collegandole poi in modo inequivocabile a un più basso quoziente di intelligenza nei bambini. A 
ogni variante genetica riscontrata, per l’esattezza, è stato rilevato un calo di 2 punti nel QI dei 
bambini, la cui capacità cognitiva è stata testata a otto anni di età attraverso la Wechsler 



Intelligence Scale for Children. Diversamente non si è rilevata alcuna modifica genetica né 
alcuna riduzione del QI in bimbi di mamme che si erano astenute completamente dall’alcol. 
    BASTA UN BICCHIERE SETTIMANALE - Anche a livelli moderati (si parla di una quantità che 
va da uno a sei bicchieri settimanali) l’alcol influenza dunque lo sviluppo cerebrale del feto, 
come fa notare Sarah Lewis della Bristol University. Significativo e rivoluzionario è il fatto che 
nel questionario somministrato alle mamme, e compilato dalle donne a intervalli regolari nel 
corso della gravidanza, le bevitrici di appena un bicchiere siano state comunque classificate 
come drinking during pregnancy (bevitrici nel corso della gravidanza). Le heavy drinkers, 
ovvero le bevitrici pesanti, sono state invece escluse dallo studio, che mirava a individuare le 
conseguenze in stato interessante di un consumo d’alcol leggero e non certo pesante, 
considerato che in questo caso i danni, gravissimi, sono indubbi e da tempo noti. Ron Gray, 
professore della Oxford University che ha guidato lo studio, lo definisce l’ennesima buona 
ragione per dire no all’alcol mentre si aspetta un bimbo, la cui intelligenza futura dipenderà 
anche da questo. 
    Emanuela Di Pasqua 
    15 novembre 2012 | 13:30 
  
    03 SCAFATO(*) said - 19 Novembre 2012 11:07 PM 
    Non esiste Società Scientifica al mondo che si faccia carico della responsabilità legale di un 
unico caso di Sindrome Feto-alcolica o di disturbi feto-alcolici derivabili dall’asunzione di una 
qualunque e pur minima quantità di alcol consumato in gravidanza. Anche l’industria di alcolici, 
che avrebbe interessi in tal senso, si allinea responsabilmente a queste indicazione 
riconoscendone la valenza scientifica, sociale e sanitaria di tutela del nascituro (così definita 
nella Risoluzione del Parlamento europeo del 2007 sulla strategia comunitaria di contrasto 
all’uso dannoso e rischioso di alcol). 
    Una vita che nasce teme l’alcol: in gravidanza non bere. 
    Questa è l’assicurazione per la salute del feto. 
    Se è stato disposto il divieto di vendita di alcolici ai minori di anni 18 una mamma è ora 
maggiormente consapevole del riconoscendo della vulnerabilità fisiologica di un giovane sino 
aq uella età. Se Società Scientifiche come SIA, SIGO (quella dei ginecologi ospedalieri), AISF, 
EASL, EUFAS e mille altre ancora e istituzioni in tutto il mondo sono concordi in un messaggio 
di tutela della salute pubblica e soprattutto dei terzi (il feto) che non possono sottrarsi ad un 
rischio di qualunque entità esso si, se OMS, NIH, NIAAA, NIDA e TUTTI i Ministeri della Salute, 
Commissione europea, Parlamento Europeo, Consiglio dei Ministri della <salute si esprimono in 
maniera univoca le donne sapranno farsi una loro motivata valutazione del rischio e 
sceglieranno consapevolmente evitando di sottoporre il proprio bambino ad un rischio evitabile. 
    E’ buon senso. Basato sulla scienza. Le implicazioni di salute pubblica in questi casi sono 
rilevanti e sono garantite dalla cornice legale in cui le misure di cautela vengono imposte da chi 
ha il mandato istituzionale di tutelare, controllare e migliorare la salute delle persone. 
    Notizia di oggi della Società Italiana sulla FASD. 
    Leggere non guasterà e farsi un opinione indipendente neppure. 
    Con auguri di buona salute per tutti. Non dimenticando che la scienza fa star meglio perchè 
star bene … è troppo poco per chi ha a cuore la salute di tutti. 
    Allarme della Società italiana sulla sindrome feto-alcolica, in Italia 30 mila bambini ogni 
anno. 
    Il 5 per cento dei bambini che nascono in Italia è affetto da sindrome feto alcolica (Fasd-una 
patologia legata al consumo di alcol della madre in gravidanza). Una cifra preoccupante visto 
che si tratta di circa 25-30 mila bambini ogni anno. Non sempre la patologia si manifesta in 
forma grave, cioè in una vera e propria disabilità cognitiva. Spesso i sintomi trascurati sono 
quelli di un comportamento antisociale, un deficit cognitivo e comportamentale anche lieve, 
che si manifesta con la difficoltà nell’apprendimento verbale, nella memoria e nelle abilità 
logico-matematiche. A dare l’allarme su un fenomeno diffuso, ma ancora troppo sottovalutato 
nel nostro paese, è la Società italiana sulla sindrome feto-alcolica (Sifasd) che organizza, oggi 
a Roma, il primo congresso nazionale sul tema. 
    “Si tratta di un problema molto grave perché riguarda circa 30 mila nuovi nati ogni anno - 
sottolinea il presidente del Sifasd, Mauro Ceccanti - . Può colpire in forma differenziata, cioè 
producendo gravi disabilità a livello cognitivo, ma si può presentare anche come incapacità di 
apprendimento, di parola, o deficit di attenzione. Negli Usa si sta studiando, ad esempio, il 



legame tra questa sindrome e il bullismo”. Ceccanti spiega, inoltre, che se nel caso di madri 
alcoliste il rischio che il bambino nasca con la Fasd, è del 35 per cento , la patologia non si 
esclude anche per donne che bevono piccole quantità di alcol. “L’unico modo per prevenirla è 
non bere assolutamente in gravidanza - afferma - ma nel nostro paese manca una cultura in 
tal senso. Non solo le donne ne sottovalutano la gravità ma anche le istituzioni. Rispetto a 
paesi come gli Stati Uniti, ma anche Inghilterra o Francia, siamo molto indietro”. La Sifasd 
chiede da tempo che venga diffusa in maniera capillare l’informazione sul problema, a 
cominciare da un avviso per le gestanti da mettere sulle etichette delle bevande alcoliche. 
Secondo i ricercatori, infatti, la prima causa della malattia è la quantità di alcol consumata 
dalla madre durante la gravidanza e, nonostante a tutt’oggi non esista una soglia di consumo 
che possa essere considerata sicura, la letteratura definisce a rischio il consumo di 12-13 g di 
alcol puro al giorno. Anche la modalità di consumo può influire: quantità eccessive di alcol 
assunte ripetutamente nel corso della gravidanza si correlano alla gravità dei sintomi 
presentati dal bambino. Infine incidono ulteriori fattori come lo stato nutrizionale della donna, 
l’età e l’uso contemporaneo di altre sostanze. 
    Oltre ai rischi per i bambini , che nascono con la Fasd, il congresso ha messo anche in luce il 
problema dei bambini dato l’alto tasso di alcolismo nei paesi di origine. “Nei bambini che 
adottiamo questo tipo di deficit cognitivo è presente nella maggior parte dei casi: si presenta 
come difficoltà a compiere attività complesse, scarso controllo degli impulsi, scarso rendimento 
scolastico e così via - continua Ceccanti - . Il problema è che spesso gli orfanotrofi segnalano il 
problema ma le famiglie non sanno come comportarsi, non sono preparate e non sanno a chi 
chiedere aiuto”. Nel corso del congresso una donna di Ravenna, che ha adottato un bambino 
con questi problemi, ha raccontato le difficoltà incontrate nel gestire la situazione. “Bisogna 
diffondere la conoscenza. Nel nostro paese c’è una tendenza a nascondere il problema - 
aggiunge il presidente di Sifasd - C’è una sottovalutazione grave soprattutto da parte delle 
istituzioni”. Per prevenire il problema e stimolare la ricerca, nel corso del congresso il Sifasd ha 
firmato una convenzione con il Nih-Niaaa, un settore dell’Istituto sanitario americano che si 
occupa degli abusi legati all’alcol. “Collaboreranno con noi sulla ricerca e sull’individuazione 
delle problematiche - aggiunge Ceccanti - . E faremo dei corsi di formazione agli studenti e gli 
operatori per migliorare l’intervento sui problemi dell’alcol nella regione Lazio”. 
(*)Nota: EMANUELE SCAFATO, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
Direttore Centro OMS Ricerca e promozione salute alcol e problemi alcol correlati 
Direttore Osservatorio Nazionale Alcol 
Direttore Reparto Salute Popolazione e suoi determinanti 
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute - CNESPS 
Presidente Società Italiana di Alcologia 
Membro Consulta Nazionale Alcol, Min Lavoro. Salute e Pol. Sociali 
Membro Consulta Esperti Tossicodipendenze, Pres. Consiglio 
Rappresentante governativo WHO e Commissione Europea, Luxembourg e Bruxelles 
- Working Group Alcohol and Health 
- Committee on National Alcohol Policy and Action 
- Forum Alcohol and Health 
  
ED ANCORA: 
  
http://www.ingusto.it/news/incucina/vini-e-bevande/1339-alcol-in-gravidanza-nuoce-
gravemente-al-qi-del-bambino.html  
Alcol in gravidanza: nuoce gravemente al QI del bambino 
Venerdì 16 Novembre 2012 09:00  
    Martina Paolucci  
Che l'alcol non fosse proprio un toccasana lo sapevamo già da parecchio tempo. Che fosse 
preferibile evitarlo, soprattutto in periodi particolari della propria vita, come durante la 
gravidanza, non è certo una novità. Che bere alcol, anche poco, durante i nove mesi di 
gestazione potesse incidere sul quoziente intellettivo del bambino, però, sembra anche un po' 
esagerato. 
Eppure, stando a quanto dichiarato dai ricercatori dell'Università di Bristol e dell'Università di 
Oxford, non solo non si dovrebbe esagerare con l'alcol, ma anche il bere moderato rischia di 
limitare fortemente il feto, soprattutto a livello intellettivo. 



Alcol in gravidanza 
Lo studio, pubblicato sulla rivista PLos One, ha preso in considerazioni oltre 4mila madri, per 
un totale di 4167 bambini coinvolti nello studio. Tutti i partecipanti erano stati già inclusi, negli 
anni Novanta, nello studio ALSPAC, dal quale sono stati riprese considerazioni e analisi di fatto. 
Considerando questi dati, i ricercatori sono andati a indagare se e in che modo ci fossero 
correlazioni tra quozienti intellettivi più bassi e consumo di alcol da parte della madre durante 
la gravidanza. 
I presupposti, infatti, erano contraddittori: diversi studi suggerivano altrettanto differenti 
comportamenti, chi proibiva completamente l'assunzione di alcol e chi invece ne ammetteva 
solo dosi moderate. Probabilmente, spiegano gli esperti, le incertezze mostrate dagli studi 
precedenti vanno imputate all'impossibilità di separare completamente gli effetti dell'alcol da 
quelli di altre abitudini negative come il fumo, stili di vita sedentari, dieta, età della madre, lo 
stato di salute nel suo insieme.  
Onde evitare di incappare nello stesso tipo di problemi, i ricercatori inglesi hanno scelto un 
approccio diverso e hanno deciso di utilizzare un particolare metodo di studio per le variazioni 
genetiche denominato Randomizzazione Mndeliana. Il concetto da cui parte questo metodo è 
che le mutazioni del Dna non dipendono in alcun modo dallo stile di vita dell'individuo o dalla 
sua posizione sociale. 
Esclusi, allora, questi due fattori, i ricercatori hanno potuto constatare che la presenza di 4 
varianti genetiche rilevate nei geni deputati a metabolizzare l'alcol possono essere considerate 
legate ad un più basso quoziente intellettivo: ad ogni modifica genetica viene associato un calo 
di 2 punti del QI del bambino. 
Cali di questo tipo sono stati registrati in tutte le donne che avevano assunto alcol in 
gravidanza, anche in chi, diligentemente, si era astenuto dal farlo in modo esagerato. Solo 
nelle donne che avevano evitato nel modo più assoluto di bere alcol il calo di QI non è stato 
osservato. 
Come ha spiegato la dottoressa Sarah Lewis, coautrice dello studio, ha spiegato, allora, che il 
calo di QI potrebbe dipendere da una maggiore o minore capacità del feto si smaltire l'alcol, 
per cui anche livelli moderati di bevande alcoliche possono arrecare danno al feto. 
Uno studio complicato, ha affermato il dottor Ron Gray, dell'Università di Oxford, ma la cui 
conclusione risulta piuttosto semplice da comprendere: bere in gravidanza, anche poco, può 
danneggiare il cervello del bambino. 
  
COME COMMENTO RIPORTO QUELLO DI UN LETTORE DEL SITO “STARBENE” CHE MI SEMBRA 
MOLTO SIGNIFICATIVO 
  
05 CAPRICORNO22 said - 20 Novembre 2012 09:01 AM 
    Caro dott. Semprini…perch’è  non si è fermato alle critiche ricevute nel suo primo articolo 
invece di gettare ancora benzina sul fuoco????  
  

 
OMICIDIO STRADALE: SEMBRA CHE IL PROVVEDIMENTO SIA ANCORA AL VAGLIO DEL 
PARLAMENTO 
  
ASAPS 
Omicidio stradale , italiani favorevoli 
Secondo un sondaggio di Aci-Censis servono pene più severe per chi provoca incidenti mortali 
sotto effetti di alcol e droghe 
Martedì, 20 Novembre 2012 
MILANO-Pene più severe per chi guida ubriaco o drogato provocando incidenti mortali o gravi 
lesioni. A chiederle è la stragrande maggioranza degli italiani: l'82% secondo un sondaggio 
realizzato dal Censis che sarà pubblicato integralmente nel rapporto dell'Aci sulla mobilità il 
prossimo 18 dicembre. 
DUBBI SULLA REVOCA DELLA PATENTE - Un passo importante in direzione dell'introduzione del 
reato di omicidio stradale, provvedimento ancora al vaglio del Parlamento. Alla domanda se 
contrari o favorevoli, il 45% risponde di sì. Ma c'è anche un 20% che «pur condividendo la 
necessità di un inasprimento delle sanzioni attualmente previste, ritiene importante non fare di 
tutta l’erba un fascio, preservando la necessità di valutare attentamente caso per caso». Il 9%, 



invece, vuole pene più severe, ma non condivide l’ipotesi della revoca definitiva della patente. 
Il fronte dei no (circa il 10%) è perplesso sull’ipotesi che una norma basti a rendere gli 
automobilisti più cauti e prudenti: i controlli dovrebbero essere più severi e non le leggi, anche 
perché il nostro attuale sistema legislativo è già fin troppo «articolato» e non bisogna 
appesantirlo ulteriormente. 
da corriere.it 

 
QUOTIDIANOSANITÀ.IT 
Vittime delle strada. Sempre più giovani e la colpa è dell'alcol 
Martedì 20 NOVEMBRE 2012  
Balduzzi annuncia incontro interministeriale per affrontare il fenomeno con azioni più incisive. 
Secondo i dati dell’Istat lo scorso anno sono morte per incidente stradale quasi 4.000 persone, 
di cui 2.690 conducenti, per la maggior parte giovani. L'abuso di alcol è la principale causa di 
questa strage.  
 “La vita è sempre una anche se hai bevuto”. È questo è il titolo della campagna lanciata lo 
scorso anno e rilanciata nel mese di novembre dal ministero contro gli incidenti stradali causati 
dall’alcol. Una campagna che si rivolge soprattutto a giovani e giovani adulti, vittime più 
numerose della strada. Si tratta di una delle iniziative messe in campo dal ministero e 
rilanciate in occasione della Giornata in memoria delle vittime della strada, che si è celebrata la 
scorsa domenica. 
Secondo i dati dell’Istat, nel 2011 le vittime della strada sono state 3.860, i feriti 292.019. Tra 
i morti, 2.690 erano conducenti di un veicolo e, nel 37% dei casi, ragazzi tra i 20 e i 39 anni, 
1.003 in totale. Gli indici di mortalità più alti vengono toccati nelle notti del fine settimana: 3,8 
morti per 100 incidenti la domenica tra le 22 e le 6 del mattino, 3,6 il venerdì e 3,5 il sabato 
notte negli stessi orari. Il picco (6 vittime ogni 100 incidenti) si verifica alle 5 del mattino. Cioè 
nei giorni e nelle ore in cui si è bevuto di più. L'abuso di alcol, infatti, è la principale causa di 
morte tra i giovani negli incidenti stradali. 
Per continuare e intensificare il proprio impegno in materia di prevenzione dell’abuso di alcol, 
in particolare nei più giovani, il ministero della Salute ha annunciato che promuoverà un 
incontro con gli altri Ministeri interessati al tema (Infrastrutture e dei trasporti, Interno e 
Giustizia), per approfondire eventuali nuove iniziative di carattere normativo. 
Intanto, per contrastare la pericolosa abitudine di mettersi alla guida dopo avere bevuto, il 
ministero della Salute ricorda che è a disposizione l’applicazione web “Adrenalina pura”, 
progettata per gli smartphone e i tablet, che permette di scaricare una playlist di 20 canzoni e 
di calcolare indicativamente il tasso alcolemico incrociando i propri dati su sesso e corporatura 
con le dosi di alcolici assunte, per scoprire se ci si può o meno mettere alla guida a fine serata. 
Più di 14mila ragazzi hanno già scaricato la app sui loro cellulari.  

 
ECCO ALCUNI ARTICOLI DI CRONACA NERA 
  
IL GAZZETTINO.IT 
Guidava ubriaco e uccise una 24enne 
che stava tornando a casa: arrestato 
20-11-2012 sezione: NORDEST  
Due settimane dopo l'incidente, finisce ai domiciliari il 44enne 
che guidava l'auto finita contro quella della giovane di Badia 
BELLUNO - C’è da chiedersi come poteva riuscire a guidare con una concentrazione di 3 
grammi di alcol per litro di sangue il tunisino che il 5 novembre provocò la morte di Nicole 
Vittur, la 24enne altoatesina che stava rientrando a casa con altri amici dopo una vacanza in 
Spagna. L’uomo, S.K. di 44 anni, si trova da sabato agli arresti domiciliari su decisione del 
giudice delle indagini preliminari di Belluno che ha accolto le richieste del pubblico ministero. Il 
provvedimento è stato preso a due settimane circa dall’incidente, dopo che la polizia stradale 
ha avuto a disposizione tutte le tessere del mosaico.  
Le analisi eseguite in ospedale sui conducenti delle due autovetture hanno rilevato una forte 
presenza di alcol nel sangue di S.K., mentre il giovane che guidava l’auto su cui viaggiava 
Nicole non è risultato positivo. Un particolare che, insieme alla ricostruzione della dinamica 
dell’incidente, che ha visto l’auto del tunisino, una Opel Astra, invadere la corsia su cui 



viaggiavano i tre ventenni, non ha lasciato alcuno spazio al dubbio. L’uomo è indagato per 
omicidio colposo, guida in stato di ebbrezza e di altre violazioni al codice della strada. 
Nicole Vittur, 24enne di Badia (Bolzano), quella sera era seduta sul sedile posteriore della Fiat 
Grande Punto condotta dall’amico S.F., 21 anni, che aveva a fianco l’amica A.G., di 22 anni. I 
tre rientravano dall’aeroporto dopo una vacanza in Spagna. Alle 18.45, a Candaten di Sedico 
(Belluno), sulla regionale Agordina, la loro auto fu centrata frontalmente da quella del tunisino 
che aveva invaso la loro corsia. I due ragazzi seduti davanti rimasero feriti in modo non grave. 
Nicole morì. 

 
BUONGIORNOALGHERO.IT 
Positivo all'alcol test l'autista della Bmw 
19 nov 2012 12:17 
Il conducente della Bmw protagonista dell'incidente stradale avvenuto venerdì a tarda sera 
sulla 131 all'altezza di Scala di Giocca, nel corso del quasle ha perso la vita il carrozziere Gigi 
Piras di 62 anni, è risultato positivo alla prova dell’alcol test eseguita dagli agenti della polizia 
stradale subito dopo lo scontro. 
La Procura ha inoltre disposto anche un esame tossicologico. Secondo una ricostruzione della 
collisione, la Bmw avrebbe invaso la corsia sulla quale procedeva il carrozziere al volante della 
sua Panda. I funerali di Gigi Piras si terranno martedì a Ossi. 

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
L’ARENA.IT 
Lei si oppone, lui la pesta e poi la violenta 
BOVOLONE. Il fatto è avvenuto in via Madonna tra venerdì e sabato. Il gip ha convalidato 
l'arresto. L'uomo si difende: «Ero ubriaco e pensavo che fosse consenziente» 
La donna è stata salvata da un passante che ha sentito le sue urla. Ha chiamato i carabinieri 
che hanno interrotto l'aggressione del veronese 
20/11/2012 
Le ha sbattuto la testa contro un cancello di ferro. Le ha stretto le mani intorno al collo. E poi 
ha approffittato di lei nonostante la sua resistenza. Se non ci fossero stati un testimone prima 
e i carabinieri di Nogara poi, Piergiorgio Perazzani sarebbe stato pronto per una seconda 
violenza nonostante le urla di aiuto della vittima. I carabinieri l'hanno bloccato venerdì sera 
ancora con i pantaloni con la cerniera slacciata e ora il disoccupato, residente a Bovolone, è in 
carcere a Montorio con l'accusa di violenza sessuale e lesioni provocate alla trentasettenne 
straniera e sposata con un italiano. La coppia risiede nel Veronese. Ieri si è svolta in carcere 
l'udienza di convalida davanti al gip Rita Caccamo che dopo aver «confermato» l'arresto 
operato dai carabinieri di Nogara, ha disposto la misura cautelare della detenzione in carcere a 
carico di Perazzani, difeso dall'avvocato Teresa Vassallo. Il quarantottenne non ha risposto alle 
domande del giudice. Subito dopo l'arresto, invece, si era difeso sostenendo che aveva ritenuto 
che l'occasionale amica incontrata nel bar prima delle manette, fosse consenziente ai suoi 
desideri. E lo stesso giudice poi a chiedersi nell'ordinanza di custodia cautelare, come fosse 
possibile ritenere la donna disponibile alle sue avances quando la vittima ha fatto di tutto per 
opporsi alla sua aggressione sessuale, urlando a squarciagola tutto il suo niet a quelle avances 
trasformatesi in un batter d'occhio in una violenza sessuale. Ora il fascicolo è tornato nelle 
mani del pm Federica Ormanni che deciderà quali altri passi dovrà fare l'indagine a carico di 
Perazzani. Tutto è iniziato venerdì sera quando il quarantottenne si reca in un bar di Bovolone 
e inizia a giocare con le slot machine. Pochi minuti e arriva anche la trentasettenne in 
compagnia del marito. La coppia e Perazzani iniziano a parlare fino a quando il compagno della 
futura vittima decide di tornare a casa. Pochi minuti e anche il veronese in condizioni non 
proprio sobrie lascia il bar in compagnia dell'occasionale amica. Ed è in questo frangente che 
inizia l'incubo per la vittima. Il disoccupato fa subito capire le sue intenzioni alla donna e la 
blocca a pochi passi dal bar. Le urla disperate della trentasettenne non lo fermano e il 
veronese vince facilmente la resistenza della donna. Si slaccia i pantaloni e violenta la vittima 
una prima volta dopo averla picchiata e averle stretto le mani intorno al collo. Alla fine 
dell'aggressione, il certificato medico, rilasciato dall'ospedale di Legnago, parlerà per la 
trentasettenne di una distorsione al collo oltre ad una serie di escoriazioni su tutto il corpo per 
una prognosi lunga venticinque giorni. A salvare la vittima, c'è un passante. Sente le urla da 



distante. Si avvicina e vede Perazzani in azione mentre violenta la donna. Un attimo per capire 
cosa sta succedendo e parte subito la telefonata al 112. Altri pochissimi minuti e una pattuglia 
dei carabinieri di Nogara è già in via Madonna. Perazzani è ancora in azione, in preda al suo 
raptus a sfondo sessuale e sta ricominciando ad abusare della vittima. Lo bloccano subito 
davanti allo sguardo terrorizzato della donna che nel frattempo era stata denudata dalla cintola 
in giù. Il veronese, però, non è ancora soddisfatto. Tenta di divincolarsi dalla morsa dei due 
militari che, però, vincono la sua resistenza e lo ammanettano. È la fine dell'incubo durato 
alcuni minuti. La donna racconterà poi in una querela molto dettagliata quegli attimi tremendi 
vissuti in balìa di quell'uomo conosciuto al bar. Nell'ordinanza, il gip scrive che si tratta di un 
fatto d'intrinseca ed elevata gravità. Perazzani non ha esitato, sostiene ancora il giudice, a 
dare sfogo ai propri impulsi sessuali approffittando tra l'altro anche del buio della notte. Serve 
il carcere, è la tesi ancora del gip, per evitare che Perazzani, alla luce dell'episodio avvenuto 
tra venerdì e sabato, possa ripetere quella condotta violenta nella quale non ha posto alcun 
freno ai suoi impulsi sessuali. 
Giampaolo Chavan 

 
ROMAGNANOI.IT 
Litiga con la moglie ed esce nudo in strada 
Denunciatoun48enneaFusignano:disturbo alla quiete pubblica ed atti 
Osceni 
20/11/2012 13:13 
LUGO - Si è spogliato ed è corso in strada dopo aver litigato con la compagna. I carabinieri di 
Fusignano sono stati avvisati dai vicini allarmati dai rumori e sono intervenuti. Nel frattempo 
l'uomo, un 48enne, si è spogliato ed è corso in strada. Solo l'arrivo dei carabinieri ha fatto 
ricomporre l'uomo che è stato accompagnato a casa e denunciato per atti osceni e disturbo 
della quiete pubblica.  
E' solo uno degli interventi portati a termine dei carabinieri di Lugo nei giorni scorsi. Durante 
un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, è stato 
controllato alla guida della propria autovettura un italiano trovato in possesso di diverse 
siringhe usate e che dai successivi controlli sanitari risultava sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti. All’uomo veniva immediatamente ritirata la patente di guida con successivo 
deferimento per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. 
A Bagnacavallo i militari hanno denunciato un 23enne controllato alla guida in palese stato di 
ebbrezza alcolica, accertata con etilometro e con valori superiori a 1,50 g/l a cui è stata ritirata 
la patente di guida. Infine a San’Agata sul Santern oè stato controllato dai militari di quella 
stazione, un furgone alla cui guida si trovava un cittadino di nazionalità indiana, privo di 
patente di guida poiché mai conseguita 

 
RAVENNANOTIZIE.IT 
Controlli per la sicurezza stradale: 3 persone denunciate, 2 i veicoli confiscati 
Tre persone denunciate; due veicoli confiscati; tre patenti ritirate, ai fini della sospensione. 
Questo, in sintesi, l'esito dei controlli svolti, negli ultimi giorni, dalla Polizia Municipale di 
Ravenna, con particolare attenzione al contrasto di quei comportamenti sconsiderati alla guida 
che più mettono a repentaglio la sicurezza stradale.  
La violazione più recente è stata accertata lunedì pomeriggio da agenti dell'Ufficio Forese, nei 
confronti di un cittadino tunisino, di 34 anni, residente a Ravenna da oltre un anno, che 
guidava con patente libica, scaduta di validità. 
L'uomo è stato indagato per guida senza patente, il veicolo sottoposto a fermo. 
Pesanti sanzioni sono scattate sabato per un 57enne, catanese, attualmente domiciliato, per 
motivi di lavoro, a Lido Adriano; lo stesso si trovava al volante di una Peugeot quand' è 
incappato nei controlli di una pattuglia dell'Ufficio Emergenza e Sicurezza Stradale che gli ha 
intimato l'alt in via Romea, nei pressi della Rotonda Gran Bretagna. 
All'atto di esibire i documenti emergeva che il veicolo era sprovvisto di assicurazione e di 
revisione; avendo poi il conducente rifiutato la custodia del mezzo, scattavano gli ulteriori 
provvedimenti previsti dal codice della strada, della confisca e contestuale ritiro della patente. 
Altre due persone sono state denunciate nel corso dei consueti servizi di prevenzione e 
repressione dellaguida in stato di ebbrezza, attuati nella notte tra sabato e domenica in via 
Romea Sud a Fosso Ghiaia. 



Si tratta di due uomini, di 34 e 36 anni, entrambi ravennati, risultati positivi al pretest; il 
primo, fermato verso le 3, sottoposto alla prova etilometro, evidenziava un tasso alcolemico 
circa il doppio del consentito, il secondo, verso le 5 del mattino, presentava un livello di alcol 
nel sangue ben 4 volte il limite stabilito. 
Per i due automobilisti si procedeva con la denuncia e tutti i conseguenti atti: ritiro della 
patente, ai fini della sospensione fino a 1 anno, per il 34enne, e fino a 2 anni, per il 36enne, 
con relativa decurtazione di punti. In quest'ultimo caso, essendo il conducente anche 
proprietario del mezzo, scattava la confisca. 
In totale il servizio ha permesso di effettuare verifiche su 22 veicoli e 23 persone; fra i verbali 
contestati anche un'omessa revisione. 

 
CORRIERE.IT 
Ubriaco violento rompe mano a carabiniere 
In piena mattina era entrato in una abitazione in via Ovidio e pretendeva da bere dalla 
padrona Quasi in coma etilico riesce comunque ad aggredire militari e personale del 118 
BELLARIA IGEA M. Impietosita ha fatto entrare in casa il romeno che ha riconosciuto come il 
fratello del suo ex vicino, ma, visto che l’uomo era completamente ubriaco e pretendeva altro 
alcol, è stata poi costretta a farlo uscire, salvo poi ritrovarselo steso nel giardino, al freddo e 
sotto la pioggia, quasi in coma etilico, dopo che aveva preso a calci la porta di casa e la sua 
auto. Il 33enne romeno è stato trovato così domenica mattina dai carabinieri, chiamati dalla 
donna residente in via Ovidio: era evidente che aveva dormito fuori, era completamente 
intirizzito anche se l’alcol assunto, nonostante fossero solo le 11, lo aveva talmente alterato da 
fargli perdere qualsiasi cognizione, anche del freddo. Il controllo successivo ha poi acclarato 
che lo straniero aveva un tasso alcolemico di 4,16 che avrebbe potuto ridurlo in fin di vita; 
invece aveva ancora la forza di aggredire i militari, tanto che con un calcio ha rotto la mano a 
un carabiniere. A fatica i sanitari del 118 lo hanno caricato sull’ambulanza, nonostante fosse 
stato ammanettato infatti il medico ha dovuto sedarlo. Il romeno ha passato tutto il giorno e la 
notte in ospedale per riprendersi e ieri mattina è stato portato davanti al giudice per resistenza 
a pubblico ufficiale e lesioni. Il suo avvocato, Gianlugi Durante, ha chiesto i termini a difesa: in 
attesa del processo rimane in carcere. 

 
 INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
MARSALA.IT 
Avviata a Marsala, Mazara e Petrosino un'indagine sui comportamenti a rischio degli 
adolescenti 
Martedì 20 Novembre 2012 15:29 
L’Azienda Sanitaria Provinciale ASP n. 9 di Trapani e nello specifico il Coordinamento Aziendale 
Attività di Prevenzione, con la collaborazione di Alfa e Omega, Associazione di Ricerca e Azione 
in ambito Clinico e Psicosociale, con sede a Marsala in via Elia n° 5, ha avviato per l’anno 
scolastico 2012/2013 un’attività di indagine sui comportamenti a rischio negli adolescenti ed in 
particolare sulle loro abitudini rispetto all’assunzione di droga ed alcol. Tale attività verrà 
espletata attraverso la somministrazione di un questionario anonimo rivolto agli alunni di tutte 
le classi IV degli Istituti Superiori individuati nei Comuni di Marsala, Petrosino e Mazara del 
Vallo. 
L’associazione Alfa e Omega, negli ultimi anni si è occupata di prevenzione dei comportamenti 
a rischio e di prevenzione di tossicodipendenze e alcolismo, portando avanti azioni progettuali 
rivolte agli adolescenti e alle loro famiglie, nonché momenti di confronto con le Istituzioni e le 
Agenzie Educative del territorio, attraverso la realizzazione di un convegno dal titolo 
“Prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza: quale prevenzione oggi per gli adulti 
di domani?” svoltosi a Marsala nel mese di ottobre 2011. 
Dalle attività effettuate in alcuni istituti superiori della provincia di Trapani è stato osservato 
come la popolazione che fa uso di sostanze stupefacenti è sempre più vasta e soprattutto si è 
constatato un mutato atteggiamento culturale, rispetto agli anni precedenti, nei confronti 
dell'utilizzo di droghe e di alcol, sostanze estremamente diffuse tra i giovanissimi e gli studenti. 
Pertanto l’obiettivo dell’indagine è quello di rilevare l’incidenza del fenomeno all’interno del 
territorio dei comuni interessati, con particolare attenzione ai nuovi stili di consumo giovanile, 
ai policonsumi e all’assunzione di nuove droghe, alcol e droghe di sintesi, al fine di 



programmare azioni efficaci di intervento, idonee a sostenere la funzione educativa della 
Scuola e della Famiglia. 

 
  
ILSANNIOQUOTIDIANO.IT 
Conferenza su alcool, droghe e gioco d’azzardo 
20 Novembre 2012 12:50 
SANTA CROCE DEL SANNIO - Il Comune di Santa Croce del Sannio, come nel novembre 2011, 
aderisce anche quest’anno alla 'Settimana per il Benessere Psicologico in Campania', giunta 
alla sua terza edizione. In tale contesto, si colloca il convegno che oggi pomeriggio si tiene 
presso la sala consiliare del municipio, con inizio alle ore 17. Quale oggetto di trattazione il 
tema: 'Lo Psicologo Territoriale: come affrontare le dipendenze patologiche (alcool, droghe e 
gioco d’azzardo)', prescelto per la sua attualità e per il suo interesse dalla Responsabile dei 
Servizi Sociali del Comune di Santa Croce del Sannio, nonché moderatrice dell’incontro 
odierno, Tiziana Bozzuto. 

 
PAESE CHE VAI LEGGE CHE TROVI 
  
BLITZQUOTIDIANO.IT 
Usa, condannato ad andare a messa per dieci anni 
OkNotizie 
Pubblicato il 20 novembre 2012 10:29 in Cronaca Mondo - Aggiornato il 20 novembre 2012 
10:30 
Tyler Adler, 17 anni, è stato condannato alla messa domenicale per i prossimi dieci anni 
MUSKOGEE (USA) – Condannato a dieci anni. Di messa. E’ la sentenza decisa per Tyler Alred, 
17 anni, di Muskogee, in Oklahoma. Niente carcere ma a messa tutte le domeniche fino al 
2022. 
Tyler è stato condannato con l’accusa di omicidio colposo dal tribunale dei minori. Lo scorso 
dicembre stava guidando vicino al parco Hopewell di Muskogee quando fece un incidente che 
così la vita ad un passeggero sbalzato dall’auto. Tyler risultò positivo all’alcoltest. 
Per questo il tribunale minorile l’ha condannato alla messa domenicale per i prossimo dieci anni 
e a prendere il diploma sottoponendosi regolarmente a test che mostrino che non fa uso di 
alcol e dr0ghe e  partecipare alle riunioni degli alcolisti anonimi.  
Il professore di Legge Gary Allison ha fatto notare che “nessuno dovrebbe essere costretto a 
fare delle attività religiose contro la propria volontà. In questo modo, attraverso un ordine 
dall’alto, a Tyler è stato imposto qualcosa che normalmente lui non avrebbe probabilmente mai 
fatto. Ma mi domando come una chiesa possa desiderare di avvicinare a sé qualcuno in questo 
modo”. 
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