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Alcol e droghe fra i giovani, una campagna per ridurne l'uso 

La testimonianza del famoso neurochirurgo Giulio Maira 

25/05/2015 - Ioamolavita. È questo il nome scelto per la campagna di sensibilizzazione nei 
confronti di alcol e droghe rivolta ai più giovani. L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Atena 
Onlus, vede il patrocinio della regione Lazio. 

Il prof. Giulio Maira, celebre neurochirurgo e presidente della onlus, spiega: “il protratto uso di 
alcol e droghe produce devastazioni simili a quelli dell’Alzheimer. A causa della droga sono in 
aumento anche i casi di ictus sotto i 40 anni. Noi contiamo 200 casi di ictus ogni centomila 
abitanti, che tra i consumatori di sostanze stupefacenti salgono a 2.800 ogni centomila 
abitanti. Conseguenze che dobbiamo combattere. Il nostro obiettivo è educare e informare i 
più giovani sui danni che l’abuso di droghe ed alcol provocano al cervello. In particolare, 
approfondiremo in modo scientifico i meccanismi attraverso i quali l’assunzione di alcol e droga 
alterano il funzionamento cerebrale causando danni anche irreversibili e inducendo 
comportamenti anomali e pericolosi”. 

I numeri del resto sono preoccupanti: 50mila ragazzi sotto i 20 anni fanno uso abitualmente di 
sostanze psicotrope, mentre sono 400mila gli studenti che una volta almeno nel corso della 
loro giovane vita hanno già fatto uso di psicofarmaci senza prescrizione. In termini di età, la 
media di chi inizia a bere in Italia è più bassa rispetto a quella europea, 11 contro 13 anni. 

“Sono numeri agghiaccianti – ha commentato il comico Maurizio Battista, ospite dell’evento -. 
Negli altri paesi tre bevono e uno guida, qui anche, ma è quello senza patente. Nella vita c’è 
chi segue e c’è chi sceglie, è meglio scegliere”.  

Un rapporto del Ceis Don Picchi di Roma segnala che 8 giovani su 10 fumano cannabis o 
consumano altri tipi di droghe. Il campione era formato da 3mila studenti delle scuole della 
capitale fra i 12 e i 18 anni. 9 su 10 addirittura affermano di bere regolarmente durante il fine 
settimana, nel 45 per cento dei casi superalcolici. 

“Questo è l’inizio della campagna, che è portata avanti esclusivamente su base volontaria – ha 
spiegato Michele Baldi, capogruppo della Lista Civica Nicola Zingaretti -, ora ci espanderemo 
nel resto della regione, intanto diffondendo il video della giornata”. 

Arturo Bandini 
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ALCOL 

Si beve un po' meno, ma cresce il binge drinking 

Diffuso al Nord, nel week-end, in discoteca. Scatena comportamenti a rischio ed è pericoloso 
per la salute. In aumento tra i giovani. Nuovo video di Elio e Le Storie Tese contro l'abuso. 

LAURA BOERIO  



IVREA lunedì 25 maggio 2015 – Si chiama «Alcol snaturato» il nuovo singolo di Elio e Le Storie 
Tese pro campagna contro l'abuso di alcolici del ministero alla Salute. E nel testo si trova un 
po' tutto: socialità, voglia di sballo, perdita del controllo. Di sicuro, l'uomo che l'altro sera ha 
investito 10 persone nel parcheggio della discoteca Tweed in seguito ad un banale litigio aveva 
alzato un po' il gomito. L'alcool rilevato nel sangue del 41enne di Cascinette era 1,5 volte sopra 
al consentito. Ormai le regole in materia, si sa, sono molto restrittive, ma dietro c'è un perché 
e lo svela chiaramente anche l'ultimo rapporto Istat sul consumo di alcolici da parte degli 
italiani. 

Nel complesso, la percentuale di persone dagli 11 anni in su che nel corso dell'anno ha bevuto 
alcol almeno una volta è scesa lievemente, dal 63,9% del 2013 al 63% del 2014. Detto questo, 
e chiarito come bere un buon bicchiere di vino o una birra non debba trasformare nessuno in 
criminale, preoccupano alcuni comportamenti specifici, come l'assunzione di alcolici fuori pasto 
e il cosiddetto binge drinking. Il termine è tecnico – lo usa l'Istat e lo riporta tra i neologismi la 
Treccani – ma alla grossolana si potrebbe tradurre come «sbronza occasionale», fenomeno che 
interessa soprattutto i giovani e si consuma nel week-end. Discriminanti tipo sono l'uscita tra 
amici, il condizionamento di gruppo, la frequentazione di discoteche, eventi sportivi o concerti, 
il fumo, la provenienza sociale e famigliare. 

Nel complesso, sono più di 8 milioni e 260mila italiani che nel 2014 hanno ecceduto rispetto la 
consumo massimo di alcolici raccomandato per non incorrere in problemi di salute. Questi si 
concentrano sopratutto al Nord, e il comportamento ha un'impennata se si verificano i numeri 
riguardanti giovani e giovanissimi, ed over 65. Se nell'ultimo caso si può parlare di 
«distrazione», poca informazione o abitudini consolidate nel tempo, per i ragazzi la questione è 
ben diversa: non a caso tutte le ricerche interessano campioni al di sopra degli 11 anni, perché 
dentro alle fasce a rischio ci sono molti adolescenti. Si eccede per il 22% dei maschi e l'8,7% 
delle femmine tra i 18 e i 24 anni, e si eccede pure tra il 19% circa degli adolescenti dagli 11 ai 
17, con differenze abbastanza ridotte tra i sessi. Questo in generale, andando nello specifico 
delle «bevute fino allo stordimento» da week end il 14,5% dei giovani (18-24 anni) 
«frequenta» il binge drinking. 

Pur non potendo affermare la contemporaneità dei comportamenti, lo studio Istat osserva che 
tra chi frequenta assiduamente (più di 12 volte nell’anno) le discoteche la quota di quanti 
dichiarano un comportamento di consumo non moderato è nettamente più alta. Tra i maschi si 
arriva al 40,2% (rispetto al 20,7% di chi non va in discoteca) mentre tra le donne le quote 
sono, rispettivamente, del 21,3% e del 6,6%. Il fenomeno riguarda soprattutto i giovani e gli 
adulti fino a 44 anni. Tra i giovani di 18-24 anni di sesso maschile che vanno abitualmente in 
discoteca, il 39,9% ha l’abitudine al binge drinking (contro l’11,4% di quelli che non ci vanno) 
e il 17,9% delle donne (contro il 2,4%) 

Per finire il cattivo esempio in questo caso non fa da deterrente, i figli di genitori che 
consumano alcol in modo non moderato sono maggiormente a rischio, rispetto a quelli che 
arrivano da famiglie più morigerate. Fumo e alcol, pure, si incontrano con piacere, si segna una 
maggioranza di fumatori tra chi beve un po' troppo. 

 

Rainew.it 

SEQUESTRO DISPOSTO DOPO GLI INTERROGATORI DI VENERDÌ MORTO IN GITA, 
ULTIMO SEGNALE DAL TELEFONO DI DOMENICO VERSO LE 5 DEL MATTINO  

C'è attesa per i risultati degli esami tossicologici e genetici, mentre vengono definiti "incerti" e 
"parziali" i primi risultati che riscontravano poco alcool e nessun lassativo nel sangue del 
giovane deceduto Tweet7 Ragazzo morto in gita a Milano. Test preliminari: poco alcol e nessun 
lassativo nel sangue Ragazzo morto in gita a Milano, indumenti intimi vicino al corpo. 
Investigatori: chat inattendibile Ragazzo morto in gita, il parroco ai funerali: "Davanti a un 



fatto così ci sentiamo tutti piccoli" Lo studente morto in gita scolastica a Milano, il pm esclude 
la caduta accidentale 25 maggio 2015 Dalle analisi sul telefono cellulare di Domenico 
Maurantonio, lo studente padovano morto lo scorso 10 maggio dopo essere volato giù dalla 
finestra del quinto piano dell'albergo di Milano dove era in gita con la classe, è emerso che il 
ragazzo avrebbe inviato un messaggio, probabilmente via chat, verso le 5 - 5.30 di quella 
mattina. E' quanto risulta dalle indagini che hanno accertato anche che Domenico sarebbe 
precipitato dalla finestra dell'hotel tra le 5.30 e le 7 del mattino.  La Procura di Milano, inoltre, 
ha sequestrato alcuni cellulari appartenenti ai compagni di Domenico, nell'ambito dell'inchiesta 
sulla morte dello studente padovano. I telefoni, appartengono ai compagni di classe più 
"coinvolti" nella vicenda. Gli inquirenti vogliono analizzare con attenzione le chat e gli sms 
scambiati la sera della tragedia e nelle prime ore del mattino quando, stando ai primi riscontri, 
Domenico sarebbe morto. Il giovane, secondo le indagini, coordinate dal pm di Milano Claudio 
Gittardi e condotte dalla Squadra Mobile, sarebbe deceduto tra le 5:30 e le 7:00 di domenica 
10 maggio.  Le testimonianze dei compagni risultano "utili", nuovi interrogatori a Padova Il 
sequestro dei cellulari è stato disposto venerdì scorso, al termine dei nuovi interrogatori a cui 
sono stati sottoposti i compagni di classe di Domenico. E le testimonianze fornite sono ritenute 
"utili" dagli investigatori. In particolare, negli uffici della Squadra Mobile di Milano, sono stati 
convocati i ragazzi più legati al giovane e quelli con cui Domenico, quella notte, ha trascorso le 
ultime ore di vita prima di precipitare dal quinto piano. Da quanto si è saputo, nei loro racconti 
iniziali, messi a verbale nei giorni precedenti, ci sarebbero state delle incongruenze, soprattutto 
relative alla versione data di quella serata finita in tragedia. Incongruenze, però, superate dai 
nuovi verbali di tre giorni fa, poiché i giovani avrebbero reso stavolta testimonianze "utili", 
anche se alcuni punti restano da approfondire. Dopo gli interrogatori dei giorni scorsi, la 
squadra mobile di Padova, su delega dell'analogo ufficio della Questura di Milano, sentirà gli 
studenti della 5F del liceo scientifico ' Ippolito Nievo' di Padova, l'altra classe che, con la 5E di 
Domenico Maurantonio, ha partecipato alla gita all'Expo di Milano. I ragazzi sono stati 
convocati a partire da oggi in Questura a Padova. La convinzione degli investigatori è che sia 
molto difficile che nessuno abbia sentito o visto nulla in quella tragica nottata del 10 maggio. 
Per quanto riguarda i risultati degli esami disposti con l'autopsia, sono attesi a breve i risultati 
degli esami medico-legali, tossicologici e genetici affidati dal pm a tre consulenti da lui 
nominati. Mentre sono definiti ancora "incerti" e "parziali" i primissimi esiti dell'indice 
alcolemico e sulla presenza o meno di lassativo, emersi nei giorni scorsi. Test preliminari: poco 
alcool e nessun lassativo I risultati dei test preliminari avevano rilevato poco alcool e nessun 
lassativo nel sangue di Domenico. Secondo gli investigatori, con un tasso alcolemico inferiore a 
un grammo per litro di sangue - sebbene superiore al limite consentito per guidare - è difficile 
che il giovane abbia potuto perdere conoscenza e cadere dalla finestra. Tuttavia, già nei giorni 
scorsi, era stato chiarito che i primi dati raccolti dagli specialisti non permettevano di trarre 
delle conclusioni certe nè sulla quantità di alcool assunta dal giovane nè sull'eventuale 
ingerimento di un lassativo. In primo luogo, era stato precisato che nel valutare l'indicatore 
alcolemico va considerata anche la capacita' di tollerare l'alcol di un giovane che non era 
abituato ad assumerne e il fatto che mancavano dei dati essenziali per arrivare alle conclusioni, 
come la presenza di alcol in altri tessuti. Riguardo al lassativo, dai primi riscontri non risultava 
essere presente nell'organismo del ragazzo, ma fonti mediche avevano precisato che la ricerca 
della molecola, indicativa della sua presenza, non era ancora terminata. Sostanzialmente, i 
risultati dei test preliminari non hanno escluso del tutto l'eventualità che al ragazzo sia stato 
somministrato un lassativo.  Le certezze degli investigatori Al momento, i punti certi 
dell'inchiesta sembrano essere pochi: la caduta di Maurantonio non è stata accidentale; il 
giovane è precipitato dal quinto piano, da una finestra del corridoio dell'hotel; accanto al corpo 
di Domenico sono stati trovati dei pantaloncini e degli indumenti intimi, mentre il giovane 
indossava solo una maglietta; sul braccio presentava delle ecchimosi, la cui natura e' ancora 
da chiarire. Il padre di Domenico Sui risultati dell'indice alcolemico, il padre del giovane, Bruno 
Maurantonio, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera spiega che "avevamo fiducia in 
Domenico. Sapevamo che era un ragazzo responsabile. Un figlio non si può tenere al 
guinzaglio, allora lo si mette alla prova, si fanno fare delle scelte responsabili e noi sapevamo 
come si comportava Domenico". Su quanto accaduto quella tragica notte, il padre esclude 
categoricamente l'ipotesi del suicidio: "Certamente non si è trattato di un suicidio nè di un 
incidente. Cadere da quella finestra per 'errore' è praticamente impossibile. Ci sono stato, ho 
visto l'hotel", aggiunge il padre del ragazzo ribadendo di avere piena fiducia nelle indagini.   



 

ANSA 

Giovane ubriaco a Lignano cade da grondaia 

Superlavoro per 118, una ventina in coma etilico 

UDINE, 25 MAG - Un giovane austriaco è caduto al suolo da un'altezza di circa tre metri 
tentando di rientrare in stanza arrampicandosi sulla grondaia, la scorsa notte a Lignano 
Sabbiadoro (Udine), dove già all'alba di ieri era precipitato dal terzo piano di un palazzo un 
giovane inglese, che aveva provato la stessa sorte. Gli operatori del 118 sono stati costretti a 
un superlavoro nella notte, con una ventina di interventi di soccorso per altrettanti giovani in 
coma etilico. 

 

IL PICCOLO 

L’alcol “invade” Lignano tra atti vandalici e malori  

“Ondata” di giovani austriaci per la festa di Pentecoste: solo nella notte di domenica cinque 
ragazzi sono stati soccorsi per coma etilico. Un ferito grave  

di Viviana Zamarian  

LIGNANO, 25 maggio 2015 - «A Lignano si viene per bere, per bere sì, e poi perché tutti i 
ragazzi austriaci sono qui». Ha vent’anni Francisca e vive a Villach. Il suo gruppo di amici le fa 
cenno di sbrigarsi. Sono le 23 e non c’è tempo da perdere, la festa di Pentecoste li aspetta. Li 
aspetta una lunga notte di alcol, di birra e di musica a tutto volume. E i giovani d’Oltralpe 
vogliono viversela nel loro stile. Eccedere, sempre. Da venerdì sera sono stati 33 gli interventi 
del 118 e solo nella notte di ieri cinque ragazzi sono stati soccorsi per coma etilico. 

Un inglese di 24 anni, invece, è stato ricoverato all’ospedale di Udine in gravi condizioni. 
All’alba di domenica è caduto dopo aver tentato di entrare nell’appartamento al terzo piano del 
condominio Rosato, salendo dall’esterno. Il giovane, S. J. le sue iniziali, che vive e lavora in 
Inghilterra e che dunque non fa parte del “popolo” della Pentecoste, era arrivato nella località 
balneare per trascorrere una serata con un gruppo di amici friulani. Rimasto senza chiavi ha 
deciso di salire sopra una macchina, poi di aggrapparsi sulla terrazza del primo piano e da lì 
continuare la sua scalata. È stato trasportato all’ospedale di Latisana e quindi in elisoccorso a 
quello di Udine, con un trauma cranico e fratture agli arti inferiori e alle vertebre. La prognosi è 
riservata. 

La festa della Pentecoste è proseguita fino al mattino nei locali e in spiaggia al bar Aurora. C’è 
chi ha parcheggiato in una via laterale del centro, ha aperto il bagagliaio e, con lo stereo a 
palla, ha iniziato a scolarsi birra portata da casa. C’è chi ha danneggiato le aiuole e le fioriere, 
strappato piante, colpito sedie e tavolini di un bar, chi ha urinato davanti ai negozi e ai 
condomini, chi ha deciso di lanciare dal nono piano di un hotel delle bottiglie finite poi dentro la 
piscina. Alle tre del mattino piazza Fontana era coperta da rifiuti. Bottiglie di vetro, lattine, 
angurie lanciate in aria e poi ridotte a pezzi, fazzoletti, piatti di plastica, cannucce, avanzi di 
cibo, perfino una lampada da comodino arrivata chissà da dove. Ragazzi e ragazze, la maggior 
parte con tassi alcolemici alle stelle, hanno continuato a spostarsi da un locale all’altro. In 
mano sempre qualcosa da bere. Hanno cantato, urlato, ballato, intonato cori, si sono fermati in 
mezzo alla strada per bloccare il passaggio delle auto.  



E via così, brindando di continuo. In viale Venezia c’è anche stato un accenno di rissa, a 
qualche metro un ragazzo poco più che ventenne è stato soccorso per essersi rotto il naso. E 
dai locali la festa si è spostata negli appartamenti. A City dei giovani hanno urinato e defecato 
nei corridoi e svuotato tutti gli estintori. La Polizia locale è intervenuta al condominio Luna da 
dove alcuni ragazzotti stavano gettando birra in strada. (*) Non sono mancate le lamentele per 
schiamazzi e per la musica alta. L’invito rivolto dalla Lignano Sabbiadoro Gestioni “Keep calm 
and party with us” è rimasto inascoltato. Il rispetto non c’è stato, nemmeno quest’anno. 

(*) Nota: gran bella festa!  

 

IL MATTINO 

Padova, stretta sugli alcolici in strada  

Nuova stretta sulla movida a Padova. In un incontro con la polizia Municipale, l’Appe 
(l’associazione dei pubblici esercenti, ndr) ha avanzato la proposta di aumentare le pene per 
quei ragazzi che si portano dietro bottiglie e lattine comprate altrove e le consumano nei luoghi 
pubblici. I trasgressori, se pizzicati, dovranno sborsare 500 euro di multa o ripulire le piazze. 
«I veri responsabili di rumori, assembramenti, imbrattamenti denunciati dai residenti, non 
sono i clienti dei bar, ma le persone che arrivano da fuori portandosi dietro le bottiglie», 
sottolinea al Mattino Filippo Segato, presidente di Appe. (*)  

Intanto prosegue l’applicazione dell’ordinanza che prevede la patente a punti per i bar. 
Sanzionati due bar di via Dante (Code e Giornale&Caffè) per la musica troppo alta e 
l’Alexander di via San Francesco per aver chiuso dopo le 22 violando un precedente 
regolamento mirato specificatamente contro il locale. Questo fine settimana inoltre sono 
scattate altre due segnalazioni e sono in corso accertamenti. «Siamo molto soddisfatti dei 
risultati della patente a punti, il bilancio è positivo – afferma l’assessore al Commercio Eleonora 
Mosco – C’è stato un adeguamento generale alle nuove norme: tutti si sono dotati di vigilantes 
e tutti hanno sistemato i cestini in cartone. Gli eventi sono triplicati – conclude – Nell’ultimo 
mese ce ne sono stati 63».  

(*) Nota: nella complessità dei problemi alcol correlati i commercianti non hanno dubbi: gli 
alcolici sono dannosi solo se venduti da altri.  

SMARTWEEK.CH 

Alcol e Giovani: Un Binomio Pericoloso 

di  Costanza Naguib  

25 maggio 2015 - L’alcol si trova al terzo posto nella classifica dei fattori di rischio per la salute 
stilata dall’Unione Europea, preceduto solo dal tabacco e dall’ipertensione. Gli effetti negativi 
sono abitualmente divisi nelle due categorie di danni sanitari (effetti negativi diretti sulla salute 
dei bevitori) e danni sociali, quali ad esempio quali liti o aggressioni. 

Da alcuni studi emerge che l’elasticità della domanda per bevande alcoliche rispetto al prezzo 
delle stesse é maggiore per i giovani. Tale risultato sembra implicare che gli interventi 
legislativi sul prezzo delle bevande alcoliche costituiscano una strategia efficace per alleviare i 
problemi giovanili dovuti ad un eccessivo consumo di alcol. Altri studi mostrano, tuttavia, che 
la domanda espressa dai giovani è meno elastica di quella degli adulti e in generale i risultati 
empirici in quest’ambito rimangono controversi. 



Naturalmente, il consumo dei diversi tipi di bevande alcoliche da parte dei giovani è influenzato 
non solo dal loro prezzo, bensì anche da fattori sociali e culturali, tra i quali l’atteggiamento 
prevalente nei confronti del consumo di alcol all’interno del gruppo o dei gruppi dei quali i 
giovani fanno solitamente parte. 

Allo scopo di poter elaborare delle policies adeguate per la prevenzione dei problemi legati al 
consumo eccessivo di alcol, sono state condotte numerose indagini per stimare l’elasticità al 
prezzo della domanda per bevande alcoliche, nonché i fattori che la influenzano, nel breve e 
nel lungo periodo, per diversi gruppi sociali e fasce d’età. Un risultato generale di queste 
ricerche consiste nel fatto che la domanda per bevande alcoliche è anelastica, vale a dire poco 
reattiva, rispetto al proprio prezzo; politiche che abbiano come obiettivo la riduzione del 
consumo giovanile di alcol e che si basino unicamente o prevalentemente sull’introduzione di 
tasse che rendano più costosi gli alcolici sono dunque destinate ad avere un’efficacia limitata e 
dovrebbero essere accompagnate da più ampie azioni di educazione dei giovani. 
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