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DUE ARTICOLI CHE SOTTOLINEANO IL PROBLEMA DEI GIOVANI E LE BEVANDE 
ALCOLICHE. 
 
 
http://www.piuvallitv.it/index.php/news/8212-giovani-e-alcol  
 
GIOVANI E ALCOL 
Giovedì, 22 Gennaio 2015 19:02  
 
La tendenza ad assumere alcolici con l’obiettivo esclusivo di raggiungere stati di euforia ed 
entusiasmo, ha modalità ben precise. Si bevono diversi tipi di alcol, in un lasso di tempo 
decisamente contenuto, mischiando e ingerendo fino all' ultima goccia tutto il contenuto del 
bicchiere in un unico sorso. E' questo il modo per sballare  più velocemente. Un fenomeno che 
anche in bergamasca, come in altre realtà  è in rapida ascesa. “L’85% della popolazione 
consuma alcol, giovani compresi, come ricordato  da Andrea Noventa, psicologo del 
Dipartimento delle Dipendenze dell’Asl di Bergamo, l ’esperto  evidenzia come l’alcol e il fumo 
di tabacco siano considerate sostanze di iniziazione, che nella maggior parte dei casi, avviene 
in bergamasca tra i 10 e i 12 anni. 
 
L'ETÀ SI ABBASSA 
 
“Solitamente con questo copione. Un bicchiere o una sigaretta, per poi passare ad altro, come 
la cannabis”. L’età legale per la somministrazione e la vendita di alcolici è stata spostata da 16 
a18 anni non per una forma di controllo, ma per una questione sanitaria. “La popolazione 
giovanile, aggiunge Noventa, non dovrebbe consumare alcolici prima del termine dello sviluppo 
psicofisico, perché prima il corpo non è in grado di metabolizzare l’alcol che, di conseguenza, 
va direttamente al cervello, provocando danni celebrali certi, in modo ancor più rilevante per le 
femmine”. Le scene di ubriachezza sono una costante nel weekend bergamasco. L’età media 
varia dai 20 ai 30 anni e tendenzialmente cresce di pari passo con il livello e i costi del locale in 
questione. I più giovani si concentrano solitamente nei pub a buon mercato, consumando alcol 
di bassa qualità oppure la dove l' offerta è allettante.   Prima dell’estate partirà un progetto con 
i pronto soccorso per facilitare l’accesso ai Sert di giovani che finiscono in ospedale per 
problemi di questa natura. L’appello rimane quello di contattare il Dipartimento delle 
Dipendenze oppure i  medici di famiglia o i gruppi di auto anche solo per informazioni. 
 
  

 
 
http://www.larena.it/stories/Home/1028651_studenti_ubriachi_in_classe_allarme_droga_e_alc
ol/  
 
«STUDENTI UBRIACHI IN CLASSE» 
ALLARME DROGA E ALCOL 
23.01.2015 
 
La psicologa: «Bottiglie di vodka nello zaino per carburarsi prima dell'interrogazione». 
Serpelloni: «Lo spinello oggi è una bomba» 
 
Sempre più giovani nelle scuole fanno uso di spinelli e superalcolici per «carburarsi» 
 
È allarme alcol e droga per i ragazzi tra i 15 e i 19 anni. Anche a Verona, dove tra gli studenti 
si registra un aumento dell'uso in particolare della cannabis. Ma non pensate a spacciatori 
appostati all'ingresso degli istituti scolastici: oggi il pusher viaggia su internet. E quando non è 
un messaggio in codice su Facebook a procurare le sostanze, basta uno smartphone per fare 



l'ordine su uno dei tanti siti web e pagare con carta di credito per avere l'erba consegnata a 
casa tramite un ignaro corriere. 
 
L'impressione è netta tra gli esperti che con i ragazzi di quell'età hanno a che fare ogni giorno 
nelle scuole: gli psicologi impegnati nei Cic, Centri di informazione e consulenza, sportelli nati 
una decina d'anni fa proprio per intercettare precocemente le dipendenze da sostanze 
stupefacenti. 
 
«Le richieste di aiuto sono in aumento, soltanto da parte dei genitori ne riceviamo una 
quindicina a settimana», spiega la responsabile, la psicologa Giuliana Guadagnini. Il 
campionario raccolto dagli operatori nelle scuole superiori veronesi va oltre ogni aspettativa: i 
festini a base di birra, alcolici e pasticche sono i più scontati, ma non mancano docenti o 
dirigenti che segnalano «ragazzi che arrivano in classe dopo aver consumato due o tre birre e 
studenti ubriachi in pieno orario di lezione. Senza contare quelli che portano con sé vodka e 
Martini nello zaino e si fanno un goccio tra una lezione e l'altra, magari come incoraggiamento 
prima di un'interrogazione». 
 
E questo solo per parlare di alcol, che i giovani utilizzano spesso come effetto moltiplicatore 
per le altre sostanze. Il cui uso è, pure, in aumento. 
 
Lo conferma la Student population survey sul consumo di sostanze stupefacenti nella 
popolazione scolastica, effettuato su un campione di 31mila soggetti tra i 15 e i 19 anni. «In 
Italia il 76 per cento ha confermato di aver fatto uso almeno una volta di cannabis nell'ultimo 
anno, mentre il 21 per cento è consumatore di più sostanze», spiega Giovanni Serpelloni, 
direttore del SerD, l'unità operativa dell'Ulss 20 che si occupa delle dipendenze. «Peccato che 
proprio la cannabis non sia più la stessa dei tempi di Woodstock, con il 2 per cento di principio 
attivo. Oggi si arriva a concentrazioni anche del 50, 70 per cento: fumare uno di questi spinelli 
è come fumarne 30 di una volta», spiega. Tradotto, anche solo un po' di “fumo” può 
«provocare, nei soggetti vulnerabili, percorsi evolutivi verso la dipendenza da eroina o 
cocaina”. 
 
E se il trend italiano dell'uso di queste “droghe maggiori” è in diminuzione, a Verona è invece 
in aumento. «Lo sappiamo dall'analisi di campioni di acque reflue in 17 centri urbani tra cui il 
nostro, che risulta tra le città con il più alto tasso nel consumo di sostanze: cannabis, eroina e 
ketamina, cresciuta del 100 per cento rispetto agli anni precedenti. Insomma, in riva all'Adige 
non possiamo proprio abbassare la guardia». E.PAS. 

 
  
 
NON BASTA L’INFORMAZIONE E LA PREVENZIONE 
 
 
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2015/01/22/news/contro-il-problema-dell-
alcol-educazione-e-prevenzione-1.10721364  
 
«CONTRO IL PROBLEMA DELL’ALCOL EDUCAZIONE E PREVENZIONE» 
22 gennaio 2015 
 
Michele Moretti lavora nel campo dei locali e della vita notturna da anni: è consapevole dei 
problemi che ruotano attorno al mondo delle discoteche che, direttamente o indirettamente, 
sono spesso nell'occhio del ciclone. 
 
Al centro del dibattito ci sono sempre i soliti due fattori: l'orario di chiusura delle attività e 
l'alcol consumato dai ragazzi nel corso della nottata. «In un mondo che va verso la 
liberalizzazione degli orari mi sembra poco costruttivo parlare di chiusure anticipate. Penso 
piuttosto - afferma Moretti - che si debba fare un discorso importante e consistente 
sull'educazione e sulla prevenzione. Fino a qualche anno fa le sigarette erano pubblicizzate 
ovunque, poi quel tipo di pubblicità è stata vietata e quell'operazione ha ottenuto i suoi 



risultati. Oggi, ovunque, abbiamo pubblicità che propongono alcolici e il messaggio che passa 
qual è? Più bevi più ti diverti. Non è così». 
 
Moretti fa anche notare che per legge è vietato somministrare alcolici dopo le tre del mattino e 
spezza una lancia a favore dei colleghi: «Non è nell'interesse di nessuno dar da bere a clienti 
oltre i limiti. La verità - prosegue - è che acquistare alcolici è semplicissimo: negozi alimentari 
aperti fino a tardi che vendono qualsiasi tipo di alcolici, giovani che hanno bauli che paiono 
frigobar... È difficile contrastare il fenomeno dell'alcol e io credo che vada fatto con la 
prevenzione(*)». In maniera diversa, ma nemmeno tanto, si potrebbe paragonare questa 
piaga con quella del gioco d'azzardo: può avere sui più un impatto negativo, a volte 
devastante, ma i media lo promuovono continuamente attraverso i loro canali. Ma per tornare 
al discorso "serata": «Lavorare su educazione e prevenzione è questo che bisogna fare. 
Bisogna insegnare ai ragazzi a bere in maniera corretta e consapevole(**), senza mescolare 
bevande e prodotti scadenti e soprattutto senza esagerare». (s.g.) 
 
 
(*)NOTA: oltre alla prevenzione ci vuole la riduzione dell’orario di vendita, l’aumento dei prezzi 
delle bevande alcoliche, basta pubblicità, alcolemia zero alla guida e sul lavoro, controllare 
maggiormente la vendita di alcolici ai minorenni o proibirne l’ingresso nei pub e discoteche. 
 
(**)NOTA: si deve insegnare ai ragazzi ed agli adulti che ci si può divertire anche senza 
bevande alcoliche! 

 
 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/asolo-ubriaco-cocaina-22-gennaio-
2015.html  
 
ASOLO, NEOPATENTATO UBRIACO E DROGATO ALLA GUIDA SI SCHIANTA IN MOTO 
Un operaio di 21 anni di Castelfranco è stato trovato positivo all'alcol test e aveva assunto 
cocaina. L'incidente a bordo di una moto Suzuky 
 
Redazione 23 gennaio 2015 
 
ASOLO Alcol e cocaina. È stato trovato positivo ad entrambi i test cui è stato sottoposto in 
ospedale in seguito a un incidente. Ha rimediato una denuncia per guida in stato di ebbrezza e 
alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti un operaio neopatentato di 21 anni 
residente a Castelfranco Veneto che ha finito per schiantarsi a causa delle sue condizioni. 
 
Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli nell’impatto. Il giovane, soccorso dai carabinieri dopo 
essere finito fuori strada a bordo della sua moto Suzuky Burgman ad Asolo, è stato trasportato 
all’ospedale castellano in ambulanza a causa delle ferite riportate e, nell’ambito degli 
accertamenti, è stato trovato positivo all’alcol test con un tasso di 1,47 g/l e all’assunzione di 
droga, di tipo cocaina, per 1,6 ng/ml. Inevitabile, a quel punto anche il ritiro della patente. 

 
http://www.irpinianews.it/Cronaca/news/?news=148373  
 
IN AUTO SOTTO EFFETTO DI ALCOL E DROGHE CAUSA INCIDENTE: DENUNCIATA 
venerdì 23 gennaio 2015 alle 13:04 
 
Avellino – Incidente stradale stamane in via Nazionale Torrette a Mercogliano dove sono giunti 
gli agenti della Questura di Avellino per accertare dinamiche e responsabilità. Al termine delle 
verifiche, gli agenti di via Palatucci hanno denunciato a piede libero una 45enne di San Giorgio 
a Cremano perché la stessa si era messa alla guida della sua auto in stato di ebbrezza. 
 
La donna dopo aver causato l’incidente stradale con un altro veicolo, si è rifiutata di fornire le 
proprie generalità ai poliziotti che sin da subito hanno acclarato l’evidente stato di alterazione 



psichica cui versava, dovuto presumibilmente all’assunzione di bevande alcoliche o sostanze 
stupefacenti. I successivi accertamenti medici, effettuati presso il locale nosocomio, hanno 
permesso di appurare che la 45enne oltre ad aver fatto uso di bevande alcoliche aveva altresì 
assunto sostanze psicotrope (metadone). Pertanto la donna è stata denunciata in stato di 
libertà mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo. 
 
 
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/pescara-schianto-in-auto--rifiuta-di-fare-lalcol-
test/561679-4/  

 
PESCARA: SCHIANTO IN AUTO, 
RIFIUTA DI FARE L'ALCOL TEST 
22 gennaio 2015 
 
PESCARA - A bordo di una Golf si è schiantato contro la cuspide che segnala l'uscita e fa da 
spartitraffico, sulla circonvallazione di Pescara, in direzione Sud. 
 
L'auto è andata praticamente distrutta, perdendo il motore e lasciando una serie di detriti sulla 
strada, ma lui è uscito illeso dal mezzo. 
 
Si tratta di un uomo di 47 anni di Pescara che dopo gli accertamenti da parte della polizia 
stradale, diretta da Silvia Conti, è stato denunciato per guida senza patente (che gli è stata 
revocata dalla prefettura di Teramo) e per rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico, 
finalizzato a capire se fosse ubriaco, come sembrava. 
 
L'incidente, avvenuto al chilometro 7 + 500 sud verso le 22.40 di ieri, ha portato alla chiusura 
temporanea della strada per consentire la pulizia e la rimozione dei detriti. 
 
Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118. 
 
  

 
 
UN ESEMPIO DELL’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE PER CONTRASTARE LA 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
 
  
 
http://www.luccaindiretta.it/primo-piano/item/39778-lucca-in-un-anno-strage-di-punti-sulle-
strade-per-eccesso-di-velocita-multati-oltre-11mila-automobilisti-dalla-polizia-stradale-ritirate-
272-patenti.html  
 
LUCCA, IN UN ANNO STRAGE DI PUNTI PER ECCESSO DI VELOCITÀ. MULTATI IN OLTRE 
11MILA DALLA POLIZIA STRADALE, RITIRATE 272 PATENTI 
 
Venerdì, 23 Gennaio 2015 11:35 
 
Oltre undici mila verbali per 12.372 violazioni accertate. E' uno dei dati salienti del bilancio 
dell'attività della polizia stradale di Lucca nel corso del 2014, anno in cui sono state effettuate 
3.940 pattuglie di vigilanza stradale di cui 2.525 in ambito autostradale e 1.415 sulla viabilità 
ordinaria. In tutto sono stati controllati 22.539 veicoli e 25.481 automobilisti.  
 
Tra le violazioni più frequenti quella della guida in stato di ebbrezza: sono stati in tutto 176 i 
conducenti pizzicati alla guida dopo aver bevuto. Di questi 153 sono stati denunciati per un 
tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi al litro e altri 23 sanzionati amministrativamente 
perché avevano un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 grammi al litro, tra cui 6 neopatentati. 
 



La maggior parte dell'abuso di alcol alla guida si è riscontrata nella fascia di età tra i 23 e i 27 
anni (41 i casi in cui è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 0,8, 5 con tasso 
alcolico compreso tra 0,5 e 0,8). Venticinque i giovanissimi sorpresi alla guida ubriachi: 25 tra i 
18 e i 22 anni avevano un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,8, altri 6 compreso tra 
0,5 e 0,8. 29 invece i giovani tra i 28 e i 32 anni denunciati per guida in stato di ebbrezza: altri 
5 sono stati soltanto sanzionati. Il resto, ben 58 persone, con età superiore ai 32 anni sono 
stati indagati perché risultati con un tasso alcolico nel sangue superiore a 0,8 (altri 7 sono stati 
multati). 
 
In tutto sono state 272 le patenti ritirate, 225 gli automobilisti finiti nei guai per mancato uso 
delle cinture, altri 181 sono stati sorpresi in moto senza il casco protettivo. In 255 sono stati 
sanzionati per eccesso di velocità, in 95 casi a seguito di un incidente stradale. 
 
E l'eccesso di velocità è stata una delle cause principali di una vera e propria strage di punti 
sulle patenti. I controlli con il telelaser hanno portato ad accertare 158 superamenti del limite 
di velocità di oltre i 40 chilometri orari. In particolare, in 9 casi la velocità superava di 60 
chilometri orari il limite consentito. La velocità massima registrata è stata di 181 chilometri 
orari sul limite di 110 e di 175 chilometri orari sul limite di 80. In altri 2.751 casi il limite è 
stato superato di oltre 10 e non oltre 40 chilometri orari. In altre 317 occasioni, invece, il limite 
è rimasto contenuto entro i 10 chilometri all'ora. 
 
Multe sono state elevate anche nei confronti di autotrasportatori, mezzi pesanti, camion e 
pullman. In particolare 15 sono stati multati per violazioni sul funzionamento dell'apparecchio 
cronotachigrafo volto ad accertare il rispetto dei tempi di guida e di riposo. Altri 69 per 
violazioni rispetto ai tempi di guida e riposo, 202 per mancanza dei fogli di registrazione dei 
dischi cronotachigrafici del periodo previsto e antecedente all'accertamento. Altri 108 non 
avevano la documentazione sul rapporto di lavoro con l'azienda. 
 
Altri 69 conducenti sono stati denunciati penalmente per guida senza patente o con patente 
revocata, 303 veicoli sono stati sequestrati amministrativamente di cui 273 in quanto 
sprovvisti di assicurazione obbligatoria. 
 
Sono state ritirate 301 carte di circolazioni, in gran parte per veicoli sprovvisti di copertura 
assicurativa, nonché per guida senza patente, per stato di ebbrezza con un tasso superiore a 
1,5 g/l., per stato d'ebbrezza con veicolo coinvolto in incidenti stradali e per alterazione 
psicofisica derivata da assunzione di stupefacenti. Ci sono stati 199 veicoli fermati 
amministrativamente, soprattutto per mancanza di revisione in ambito autostradale. 
 
Il bilancio complessivo è di 14.900 punti sottratti dalle patenti. 
 
Nell'ambito poi dei 51 controlli effettuati ai veicoli dedicati al trasporto di merci e di persone, 
sono stati eseguiti appositi servizi, in collaborazione con le altre forze di polizia e con il 
contributo delle polizie locali, nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Interno, siglato in data 14 luglio 2009, 
coordinati dalla Prefettura, al fine di incrementare il numero dei controlli su strada nei riguardi 
di questi professionisti a garanzia della legittimità nel trasporto e nella qualità della merce e 
della conformità del numero delle persone viaggianti. 
 
Gli incidenti stradali. Nel corso del 2014 la polizia stradale di Lucca ha rilevato in tutto 589 
incidenti, di cui 372 in autostrada. Di questi 9 hanno avuto esito mortale (6 dei quali in 
autostrada), con 9 persone decedute. 213, invece, gli incidenti con feriti, di cui 92 ancora in 
autostrada. Altri 367, di cui 258 in autostrada, sono stati gli incidenti con soli danni alle cose. 
 
Risultano in aumento gli incidenti con esito mortale (9 a fronte di 6 nel 2013) soprattutto quelli 
verificatisi in autostrada (6 a fronte di 1). 
 
I controlli contro le cosiddette stragi del sabato sera hanno comunque dato il loro effetto e 
sono stati eseguiti non soltanto in Versilia ma anche a Lucca e in Garfagnana. 



 
 

A BOLZANO GLI INCIDENTI CAUSATI DA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA SONO PIU’ 
CHE RADDOPPIATI 
 
  
 
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2015/01/22/news/alcol-alla-guida-incidenti-
raddoppiati-1.10720448?ref=search  
 
ALCOL ALLA GUIDA, INCIDENTI RADDOPPIATI 
Sono saliti da 21 a 43, in aumento anche i sinistri con omissione di soccorso. Via Druso e via 
Resia le più pericolose di Massimiliano Bona 
 
22 gennaio 2015 
 
Gli incidenti stradali in città causati dalla guida in stato di ebbrezza nell'ultimo anno sono più 
che raddoppiati, passando da 21 a 43, così come sono andati per la prima volta in doppia cifra 
i sinistri nei quali si registra un'omissione di soccorso, saliti da 6 a 11. 
 
Gli incidenti. «Per l'alcol - sottolinea il comandante dei vigili urbani Sergio Ronchetti - facciamo 
sempre il precursore sul luogo dell’incidente e se il riscontro è positivo segue una seconda 
prova sul posto». 
 
In ben 53 casi, invece, sono rimasti coinvolti autobus, in gran parte della Sasa. 
 
Questi sono solo alcuni dei dati più significativi del bilancio annuale della polizia municipale, 
che è intervenuta 1.225 volte (1.215 nel 2013), rispondendo alla stragrande maggioranza delle 
chiamate degli utenti della strada. Ma il resoconto degli ultimi dodici mesi è stato anche 
l'occasione per fare il punto sulle vie più pericolose del capoluogo, o meglio quelle in cui si 
registra il maggior numero di incidenti. 
 
Le vie più pericolose. In testa alla classifica ci sono viale Druso con 66 sinistri, di cui 28 con 
feriti, seguito da via Roma con 64 incidenti, dei quali 34 con feriti e uno mortale. In questa 
speciale classifica, per certi versi inedita, sono rappresentati quasi tutti i quartieri, fatta 
eccezione probabilmente la zona di Gries e per i Piani (in via Macello si sono registrati solo 13 
incidenti). Al terzo posto c'è la trafficata via Resia con 49 incidenti, seguita da via Claudia 
Augusta con 45 nonostante il divieto di accesso da Sud per i non residenti. 
 
Fra le prime dieci strade maggiormente a rischio ci sono anche via Palermo e via Milano, 
rispettivamente con 36 e 29 incidenti. Confermata, dati alla mano, la pericolosità dell'Arginale 
(via Innsbruck, oltre alla galleria del Virgolo), ma anche di via Galilei e via Einstein. 
 
In posizione comunque piuttosto avanzata c'è anche piazza Vittoria con 20 incidenti, la metà 
dei quali con feriti, dovuti per la maggior parte ad errori di manovra, fretta o disattenzione. 
Bisogna prestare molta attenzione anche in viale Trieste (uscita Druso, ciclabile e scuole), in 
viale Europa, in via Maso della Pieve e in corso Libertà. 
 
Oltre 500 feriti in un anno. Tornando agli incidenti, come spiega il comandante della polizia 
municipale Sergio Ronchetti, poco meno della metà sono con feriti. 
 
«In 512 casi abbiamo registrato feriti, anche leggeri, e i dati sono leggermente in calo rispetto 
ai 529 del 2013. Il consiglio, in caso di incidenti di lieve entità, è sempre quello di ricorrere alla 
constatazione amichevole. Tra le cause più frequenti spiccano la mancata precedenza e i 
tamponamenti». 
 
Stabili gli incidenti mortali che sono stati due, come nel 2013, mentre nel 2011 si era 
registrato un picco con cinque decessi. 



 
Per quanto attiene la velocità media è stato «importante» il contributo degli speed check, che 
hanno indotto gli automobilisti a procedere a passo di lumaca tanto in arginale quanto in viale 
Druso. 
 
  

 
TRENTINO: NONOSTANTE GLI ANZIANI A RISCHIO PER IL CONSUMO DI ALCOLICI 
SIA BEN IL 24%, IL GIORNALE METTE NEL TITOLO LA DEPRESSIONE ANCHE SE E’ AL 
15%. 
 
 
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2015/01/19/news/anziani-il-15-e-
depresso-e-a-rischio-di-isolamento-1.10702525?ref=search  
 
ANZIANI, IL 15% È DEPRESSO E A RISCHIO DI ISOLAMENTO 
19 gennaio 2015 
 
TRENTO. Il 15% degli anziani trentini è a rischio di esclusione sociale: un dato inferiore alla 
media italiana (20%), ma che indica che oltre 15 mila anziani, in una settimana normale, non 
partecipano a incontri collettivi, non frequentano altre persone e non telefonano a nessuno, 
anche solo per fare una chiacchierata. I più a rischio di rimanere socialmente isolati sono gli 
uomini, le persone con difficoltà economiche, quelle disabili o a rischio disabilità. Sono alcuni 
dei dati contenuti nel «Profilo di salute degli anziani della Provincia di Trento» curato 
dall’Osservatorio per la salute. 
 
Dal punto di vista sanitario, l’indagine evidenzia che in Trentino oltre 12 mila anziani sono 
obesi e oltre 35 mila in sovrappeso: quasi la metà degli anziani dovrebbe perdere qualche chilo 
e la percentuale aumenta tra le donne. Negli ultimi 10 anni è notevolmente aumentata la 
consapevolezza degli effetti positivi dell’attività fisica, che riduce il rischio di malattie croniche 
e di cadute e ritarda il declino funzionale: il risultato è che l’88% degli anziani, seppur a livelli 
diversi, è fisicamente attivo mentre il 12% (circa 10 mila persone) è sedentario, ovvero pur 
essendo in grado di praticare attività fisica non lo fa. Attività - sottolinea il rapporto - che i 
medici dovrebbero promuovere di più. Per quanto riguarda il consumo di alcol, quasi 24 mila 
anziani (il 23%) hanno un comportamento a rischio per la loro salute. 
 
Dal punto di vista delle disabilità percettive che possono limitare pesantemente l’autonomia, il 
9% degli anziani ha problemi di vista e il 12% di udito. Ancora: il 12% è caduto nei 30 giorni 
precedenti l’intervista, percentuale che raddoppia per i disabili. La grande maggioranza (88%) 
fa uso di farmaci (un anziano su 5 prende almeno 6 farmaci diversi a settimana) e il 15% 
presenta sintomi di depressione, più frequenti tra chi ha difficoltà economiche o disabilità. 
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FITNESS, ALCOL E SPORT BINOMIO SEMPRE PERDENTE 
Sfatiamo le tante leggende metropolitane che riguardano l’alcol e il vino in particolare, la 
bevanda più amata dagli italiani: già con più di tre bicchieri al giorno può essere equiparato a 
tutti gli effetti a una droga, con conseguenze tossiche sull’organismo praticamente identiche 
 
23 gennaio 2015 - MILANO 
 



In Italia essere astemi è una vera e propria rarità, spesso giudicata persino inopportuna. Per 
molti pasteggiare senza la bottiglia di vino è quasi una bestemmia, D'altronde l'Italia non solo 
è anche il maggiore esportatore nel mondo, ma anche il maggiore consumatore di questa 
bevanda. Il segreto del suo successo? E’ buono, conviviale, rende più socievoli i timidi e più 
allegri i depressi. Tant’è che intorno al vino, bianco o rosso, sono sorte una marea di leggende 
metropolitane, nessuna che, ovviamente, ne scoraggi il consumo. 
 
I LUOGHI COMUNI — "Il vino fa digerire", "Fa buon sangue", "Riscalda", "Un bicchiere si 
smaltisce in pochi minuti", "Non fa ingrassare". Luoghi comuni assai diffusi, molti dei quali, se 
non tutti, non sono altro che bugie belle e buone a uso e consumo, naturalmente, dei bevitori. 
Se rimuoviamo dalla nostra mente la poetica immagine delle verdi colline ricche di 
lussureggianti vigneti, ci accorgiamo che ciò che arriva sulla nostra tavola altro non è che una 
sostanza chimica con effetti biologici più o meno marcati. E chi pratica sport, lo sa 
perfettamente: l’alcol non solo compromette la performance in allenamento o gara, ma, come 
vedremo, agendo direttamente sul sistema nervoso centrale, può essere facilmente causa di 
infortuni più o meno gravi. E così, se è vero che con l’alcol si ride e ci si diverte di più, è 
altrettanto vero che di alcol ci si può ammalare e, nel peggiore dei casi, anche morire. Tutto 
dipende dalla quantità, dalla gradazione (sono definiti alcolici i prodotti con un contenuto di 
alcool variabile tra 1,5 e 21% e superalcolici quelli che superano i 22%), ma soprattutto dalla 
continuità del suo consumo. 
 
GLI EFFETTI DANNOSI — Già con più di tre bicchieri al giorno può essere equiparato a tutti gli 
effetti a una droga, con conseguenze tossiche sull’organismo praticamente identiche. Pur 
avendo un notevole potere energetico, non fornisce alcun nutriente, da qui, nell’alcolista, una 
denutrizione e avitaminosi evidenti e sempre presenti. Si evidenzia un aumento della pressione 
sanguigna già a bassi livelli di assunzione: circa 1 mmHg per ogni 10 g di alcol consumati. Sul 
sistema nervoso centrale l'alcol agisce in due modi diametralmente opposti. A basso dosaggio 
determina euforia e diminuzione dei freni inibitori, a dosaggi elevati prevale l’azione 
depressiva. Ma l'organo più danneggiato dall'abuso di alcol è il fegato, trattandosi dell’organo 
deputato alla sua metabolizzazione. Se l’assunzione è costante e cospicua, dapprima si va 
incontro alla steatosi epatica, individuata dall’accumulo di trigliceridi nel sangue, in seguito, se 
si prosegue nell’abuso la steatosi si trasforma in un processo infiammatorio denominato epatite 
alcolica. Da qui alla cirrosi epatica, una patologia irreversibile, progressiva e letale, il passo è 
breve. 
 
VERO E FALSO — "Il vino fa digerire": falso. Non sono pochi coloro che ritengono 
indispensabile berlo, perché oltre a essere piacevole, facilita i processi digestivi. Ebbene, è 
vero esattamente il contrario: l’alcol appesantisce ancor più il lavoro del fegato già impegnato 
a emulsionare i grassi, a formare il glucosio indispensabile per nutrire le cellule del corpo 
umano, a sintetizzare il colesterolo, a distruggere le sostanze inutilizzabili, una volta che 
queste hanno esaurito la loro funzione e sono state rimpiazzate da altre più attive. Il vino e il 
cosiddetto "digestivo" non fanno altro che incrementare ulteriormente l’impegno della 
ghiandola più grande e complessa del corpo umano. 
 
"Il vino fa buon sangue": vero e falso. Se il consumo di vino, in particolare rosso, è moderato 
può avere nei confronti del cuore un effetto protettivo, grazie alla presenza di sostanze come i 
polifenoli, il resveratrolo e persino l’etanolo, secondo un recentissimo studio statunitense. Ma 
attenzione: per moderato l’American Heart Association intende l’assunzione di 10-30 gr di alcol 
al giorno, pari a 1-2 bicchieri per gli uomini, 1 solo per le donne. 
 
"L'alcol riscalda": vero e falso. In effetti, da calore, ma solo inizialmente in quanto vasodilata i 
vasi sanguigni contribuendo a portare il calore rapidamente verso l’esterno, attraverso vere e 
proprie vampate. Da qui, la convinzioni che possa difenderci dal freddo. Ma la situazione è del 
tutto momentanea, in quanto il calore portato sulla pelle, viene disperso rapidamente nell’aria. 
Dopo di che la situazione si capovolge completamente e freddo e brividi divengono maggiori. 
Insomma, un effetto boomerang decisamente spiacevole. 
 



"Un bicchiere si smaltisce in pochi minuti": falso. Un drink con 12 grammi di alcol, che sia un 
aperitivo, un bicchiere di vino, una bottiglietta di birra o un bicchierino di liquore, si smaltisce 
in circa un’ora, tenendo presente che è necessario aggiungere un’ora in più a ogni ulteriore 
drink. Sono molti, i più, coloro che ritengono che una doccia fredda, una bella corsa o un po’ di 
caffè possano smaltire più rapidamente gli effetti. Niente di tutto questo. Senza l’aiuto del 
fegato si smaltisce al massimo il 10% di alcol (tramite urina, feci, respiro, latte, lacrime e 
sudore) e, per quanto riguarda il caffè non facciamo altro che peggiorare la situazione, 
sovraccaricando ulteriormente il fegato nel suo lavoro di depurazione. 
 
"L'alcol non fa ingrassare": falso. Anche in questo caso è vero il contrario, perché altamente 
calorico, quasi come i grassi: 7 Kcal per grammo, mentre i grassi ne forniscono 9 per grammo. 
Ma a differenza dei lipidi, ha uno scarsissimo indice di sazietà. In pratica, l’alcol non sostituisce 
le calorie, ma ne aggiunge parecchie altre. Adesso pensiamo a una serata qualsiasi con amici e 
consideriamo che un bicchiere di vino contiene mediamente 12 grammi di alcol. Bere una 
decina di drinks non è un evento per nulla inconsueto. Ebbene, alla fine della nostra serata 
avremo aggiunto alla nostra abituale dieta circa 1200 calorie. 
 
ALCOL NEMICO DELLO SPORT — Nell’ambiente sportivo, soprattutto amatoriale, alcuni luoghi 
comuni sono ancora ben presenti. Tra questi, ad esempio, quello che vede l’alcol un aiuto per 
vincere l’ansia da prestazione e per avere più energia a disposizione. Niente di più sbagliato! 
Forse nei primi dieci minuti possono essere questi gli effetti, ma immediatamente dopo, come 
abbiamo già avuto modo di evidenziare, l’alcol agisce sul sistema nervoso centrale causando 
alterazioni nella contrazione muscolare, peggiorando i riflessi, il tempo di reazione e le capacità 
coordinative. Ovviamente in proporzione a quanto se n’è assunto. Dal punto di vista fisiologico, 
poi, peggiora la contrattilità del cuore e, quindi, il lavoro del nostro ‘motore’ risulta meno 
efficiente. Il fegato, inoltre, ha più difficoltà a sintetizzare glucosio e quindi l’energia disponibile 
diviene inferiore. L'alcol, inoltre, riduce i livelli di testosterone, di conseguenza il suo abuso 
compromette l'incremento della massa muscolare. Tutto ciò è più evidente nelle attività 
aerobiche di lunga durata e alta intensità. Ovviamente i suoi effetti sono dose dipendenti. 
 
 Mabel Bocchi 
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