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GIOVANI E BEVANDE ALCOLICHE, SONO VERAMENTE DANNOSE? 

Il Salus Medical Center 

Stefanini Giuseppe Francesco  

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2016 

Il dott. Stefanini Giuseppe Francesco, già primario OC di Faenza specialista Medicina Interna e 
Epatogastroenterologia ha iniziato una collaborazione il Poliambulatorio Salus in qualità di specialista 
in medicina interna con particolare riferimento a tutte le patologie che interessano il fegato e in 
speciale modo ai danni da alcool. 

Il Dott. Stefanini è anche esperto in immuno-allergologia nello studio delle reazioni avverse agli 
alimenti che includono allergia e intolleranza alimentare e celiachia. 

"Anche se in Italia permane ancora una radicata tradizione culturale di consumi alcolici moderati, 
incentrati sul vino e collegati ad occasioni alimentari, il tradizionale modello di consumo si sta da 
tempo evolvendo. 

In particolare i giovani più sensibili all’influenza dei modelli provenienti dagli Stati Uniti e dai Paesi 
del Nord Europa tendono a globalizzarsi e ad assumere stili di vita mutuati dalla TV e dai media.. 
Secondo l’ISTAT nell�anno 2005 i consumatori di almeno una bevanda alcolica nell’anno 
rappresentano il 69,7% della popolazione al di sopra degli 11 anni di età(l’82,1% tra i maschi e il 
58,1% tra le femmine) . 

Il numero dei consumatori di vino, dopo la tendenza al calo degli ultimi anni, confermatasi anche 
negli anni fra il 2001 e il 2003, appare di nuovo in crescita tra il 2003 e il 2005, passando dal 55,9% 
al 57,6%. Una sostanziale stabilità si registra per i consumatori di birra, che diminuiscono di poco 
passando dal 47,2 % del 1998 al 47% del 2005. 

Un netto incremento si registra nel numero dei consumatori di altri tipi di alcolici (aperitivi,amari, 
liquori)e cresce secondo l�ISTAT il numero dei giovani consumatori, e in particolare delle giovani 
donne di 18-19 anni (dal 53,3% del 1998 al 56,3% del 2005) e di 20-24 anni (dal 57,6% del 1998 
al 60,4% del 2005). 

Anche tra i ragazzi di 16-17 anni secondo l�ISTAT uno su due ha consumato alcolici nell�anno 2005. 

Particolarmente preoccupante appare il dato relativo ai giovani tra gli 11 e i 15 anni,per i quali vige il 
divieto di somministrazione di alcolici, e tra i quali ben il 19,5%dichiara di aver bevuto alcolici.  

L'abuso di alcol comporta un danno a carico di numerosi organi e apparati e vanno tenuti ben distinti 
i diversi quadri patologici a seconda che si tratti di un insulto acuto o cronicamente ripetuto nel 
tempo. 

Poichè il modello tra i giovani è oramai quello anglosassone dell'uso degli alcolici nel fine settimana 
con intento euforizzante in questa fascia il rischio per la salute è immediato per il noto effetto 



destabilizzante dell'alcolemia elevata sulle capacità di guida ed il conseguente incremento degli 
incidenti stradali anche letali durante i fine settimana.  

Non vanno però dimenticati gli effetti deleteri dell'abuso cronico delle bevande alcoliche. Alla luce del 
fatto che il 90% dell’alcol ingerito raggiunge, attraverso il sangue portale, il fegato ove viene 
catabolizzato, questo organo presenta una particolare suscettibilità al danno prodotto dall’uso 
inappropriato di questa sostanza.  

A tutt’oggi, la patogenesi del danno epatico da alcol non è chiara in tutti i suoi aspetti, in quanto 
all’instaurarsi ed alla gravità del danno concorrono non solo l’entità (dose e tempo) dell’abuso 
alcolico, ma anche fattori genetici, ambientali, immunologici, infettivi e nutrizionali. 

L'importante studio Dionysos condotto in Italia ha evidenziato che, nella popolazione italiana, 
l’incremento del rischio di insorgenza di epatopatia alcolica e di cirrosi epatica compare per consumi 
alcolici >30 g/die per un periodo di almeno 10 anni.  

L’indagine Dionysos ha anche puntualizzato l’importanza della modalità del consumo di bevande 
alcoliche: a parità di alcol ingerito, i soggetti che assumono alcolici anche fuori pasto presentano 
un�incidenza di epatopatia alcolica e cirrosi epatica di 3-5 volte superiore rispetto ai soggetti che 
bevono solo durante i pasti.  

Il danno epatico da abuso cronico di bevande alcoliche si manifesta con steatosi,  

steato-epatite alcolica, fibrosi e cirrosi. Quest’ultima, poi, può evolvere in epatocarcinoma (HCC).  

La manifestazione del danno acuto da abuso di alcol,, è l'epatite acuta alcolica fortunatamente 
abbastanza rara nel nostro Paese. 

La più comune espressione istopatologica del danno metabolico prodotto dall’abuso alcolico, 
riscontabile nel 60-100% dei soggetti che fanno un uso inadeguato di bevande alcoliche, è la 
steatosi caratterizzata all’accumulo di lipidi nella cellula epatica ma che di solito è un’alterazione 
benigna, non evolutiva ed in genere è reversibile con la sospensione dell'assunzione alcolica. 

 

SICCOME IL MEDICO NON HA PARLATO DI ALCOL E TUMORI, AGGIUNGO IO QUEST�ALTRO 
INTERESSANTE ARTICOLO.  

 

  

 

http://www.airc.it/prevenzione-tumore/alimentazione/alcol-e-tumori/  

C'È ANCHE L'ALCOL DIETRO AL CANCRO 

Sebbene sia sulle nostre tavole fin dalla notte dei tempi, ormai è dimostrato che anche le bevande 
alcoliche possono favorire lo sviluppo dei tumori 

Si dice che a scoprirne le qualità sia stato addirittura Noè. Certo è che nella storia dell'umanità le 
bevande alcoliche hanno sempre accompagnato i pasti e soprattutto i festeggiamenti, che 
tipicamente prevedono molti brindisi. 

Ma alzare il bicchiere può essere un importante fattore di rischio per lo sviluppo del cancro, 
soprattutto se non ci si attiene alle raccomandazioni ufficiali del WCRF/IARC (Fondo Mondiale per la 
Ricerca sul Cancro e International Agency for Research on Cancer). 



Le prove scientifiche a dimostrazione del rischio 

Lo IARC, che si occupa anche della valutazione degli effetti degli agenti chimici e fisici sul rischio di 
cancro, ha infatti classificato l'alcol come agente cancerogeno fin dal 1988. L'alcol è stato  inserito 
nel gruppo 1, vale a dire quello in cui sono comprese le sostanze per cui esistono sufficienti prove 
scientifiche della loro capacità di influenzare l'insorgenza dei tumori. Da allora sempre più ricerche 
hanno chiarito il legame tra alcol e numerose forme tumorali: quello della bocca, della faringe, 
dell'esofago, della laringe, del seno, del colon, del fegato, del pancreas. 

Tra questi la grande indagine EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), i 
cui risultati relativi alla relazione tra alcol e cancro sono stati pubblicati nel 2011 sul British Medical 
Journal. Lo studio, a cui hanno partecipato anche ricercatori AIRC, ha evidenziato che il 10% di tutti 
i tumori che colpiscono i maschi e il 3% di quelli che colpiscono le femmine sono attribuibili al 
consumo di alcolici. Nel dettaglio, la ricerca ha stimato che l'alcol è responsabile di una quota 
oscillante tra il 25 e il 44% dei tumori di bocca, faringe, laringe e cavità nasali, del 18-33% di quelli 
del fegato, del 4-17% dei tumori del colon e del 5% dei tumori al seno femminili. 

Come l'alcol favorisce l'insorgenza del cancro 

A oggi non sono noti tutti i meccanismi attraverso cui l'alcol contribuisce alla nascita del tumore. 

Alcune cose però le sappiamo: ad esempio, l'alcol irrita le mucose impedendo alle cellule 
danneggiate di ripararsi correttamente. Questo può favorire lo sviluppo dei tumori della bocca e della 
gola. L'alcol è metabolizzato nel fegato, l'organo che ha il compito di rendere meno tossiche le 
sostanze che lo attraversano. Nel fegato l'alcol può causare infiammazione e alterazioni alle cellule 
epatiche che possono con il tempo diventare cellule tumorali. 

A livello del colon l'alcol agisce con almeno due diversi meccanismi: tramite l'acetaldeide, una 
sostanza in cui l'alcol è convertito e che è riconosciuta come cancerogena; e poiché riduce la 
capacità di assorbimento dei folati, dei composti che sembrano proteggere dal cancro del colon e 
della mammella, e dalle loro recidive. Inoltre l'alcol stimola la produzione di estrogeni e androgeni 
circolanti nel sangue, ormoni importanti nella crescita e nello sviluppo del tessuto del seno. Se tali 
ormoni sono in eccesso, aumenta il rischio di cancro. 

La quantità di alcol conta più del tipo di bevanda 

Vino a tavola o grappa a fine pasto? Birra o drink? Quanto al legame tra alcol e cancro non esiste 
differenza tra le diverse bevande: tutti gli alcolici sono un fattore di rischio. Indipendentemente dalla 
bevanda in cui esso è contenuto, è infatti l'alcol stesso a provocare i danni all'organismo da cui può 
avere origine un tumore. 

È quindi la quantità di alcol (e non di bevanda) che conta. Infatti la maggior parte dei tumori 
associati all'alcol si verifica nelle persone i cui consumi di alcolici superano le soglie raccomandate: 
20 g di alcol al giorno (l'equivalente di due bicchieri di vino da 125 ml) per i maschi e 10 g al giorno 
per le femmine (circa un bicchiere di vino da 125 ml). 

Proprio nella gradazione alcolica le bevande sono diverse: più è alta, maggiori sono le probabilità 
che si superino le soglie di consumo di alcol raccomandate. 

 

La combinazione tra alcol e fumo 

 

Nell'aumentare il rischio di tumori, l'alcol non lavora da solo, ma spesso interagisce con altri fattori 
di rischio potenziandone gli effetti dannosi. 



È il caso del fumo. Anch'esso è una delle cause del cancro della la bocca, dell'esofago e del fegato 
(oltre che essere la principale causa di tumore del polmone). Diversi studi hanno evidenziato che il 
rischio di sviluppare queste forme tumorali non si somma, ma si moltiplica, per chi consuma alcol ed 
è anche fumatore. 

Uno studio condotto da ricercatori dell'Istituto Mario Negri di Milano e pubblicato sulla rivista Alcohol 
and Alcoholism nel 2013 ha per esempio evidenziato che chi beve alcol, ma non fuma, ha il 32% di 
probabilità in più di sviluppare un tumore della bocca e della gola rispetto alla popolazione generale. 
Tuttavia, quando all'alcol si associano anche gli effetti del fumo, il rischio diventa quasi 10 volte più 
alto. 

Analoghi risultati sono stati stati evidenziati in relazione al tumore al fegato da uno studio pubblicato 
sull'International Journal of Cancer nel 2000. In chi consumava più di cinque unità alcoliche al giorno 
ed era anche un forte fumatore, il rischio di cancro al fegato è risultato essere più di 10 volte più 
alto che nella popolazione generale. 

L'alcol durante e dopo le cure per il cancro 

Si possono bere alcolici durante i trattamenti contro il cancro? Sebbene come raccomandazione 
generale non sia consigliata l'assunzione di alcol, non esiste una regola specifica in proposito e 
l'opportunità di berne o meno occasionalmente o in piccole dosi quotidiane varia da paziente a 
paziente. L'alcol, infatti, potrebbe interagire con alcuni farmaci (per esempio i chemioterapici 
procarbazina e lomustina) o peggiorare alcuni effetti collaterali delle terapie (per esempio le ulcere 
in bocca). Per questo è opportuno discuterne sempre con il proprio medico. 

C'è poi da tenere presente che a oggi la ricerca non ha ancora chiarito se ci sia un nesso, statistico e 
causale, tra il consumo di alcol e recidive dei tumori in persone che abbiano già affrontato la 
malattia. Di certo, però, l'alcol, aumentando le probabilità di insorgenza di alcuni tumori, rende più 
probabile la comparsa di un ulteriore tumore in chi ne ha già avuto uno. 

HO TROVATO UN ALTRO INTERESSANTE ARTICOLO SULLA PERICOLOSITA� DEL CONSUMO DI VINO, 
BIRRA ED ALTRI ALCOLICI! 

 

http://www.medimagazine.it/modo-lalcol-influenza-rischio-ictus/  

IN CHE MODO L’ALCOL INFLUENZA IL RISCHIO DI ICTUS? 

Fonte: BMC Medicine 

25 novembre 2016 

Una nuova ricerca ha esaminato l’impatto dell’alcol sul rischio di sviluppare l’ ictus. I ricercatori del 
Karolinska Institute in Svezia e dell’Università di Cambridge nel Regno Unito, hanno esaminato le 
associazioni tra consumo di alcol e diversi tipi di ictus. 

Lo studio consiste in una revisione sistematica e una meta-analisi degli studi esistenti. I ricercatori 
hanno esaminato 25 studi prospettici contenenti dati su ictus ischemico, emorragia intracerebrale ed 
emorragia subaracnoidea. 

Gli studi hanno incluso i dati del The Cohort of Swedish Men and the Swedish Mammography Cohort, 
che ha analizzato 18.289 casi di ictus ischemici, 2.299 casi di emorragia intracerebrale e 1.164 casi 
di emorragia subaracnoidea. 

I livelli di consumo di alcol sono stati valutati attraverso l’auto-segnalazione dei pazienti. 



Utilizzando misure standardizzate, il consumo di alcool è stato diviso in quattro categorie: 
assunzione leggera (un bicchiere al giorno o meno), assunzione moderata (da uno a due bicchieri al 
giorno), alto consumo (da due a quattro bicchieri al giorno) e consumo pesante ( più di quattro 
bicchieri al giorno). 

Lo studio ha considerato anche le variabili quali l’età, il sesso, il fumo, indice di massa corporea 
(BMI) e il diabete. 

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista BMC Medicine . 

L’alcol può aumentare il rischio di ictus emorragico 

La meta-analisi ha esaminato due diversi tipi di ictus: ischemico ed emorragico. 

L’ictus è un danno cerebrale che si verifica quando l’afflusso di sangue diretto al cervello si 
interrompe improvvisamente per la chiusura o la rottura di un’arteria. 

Nel primo caso si parla di infarto cerebrale o ictus ischemicoche è la forma più frequente. Nel 
secondo caso, invece, si parla di un’emorragia cerebrale o ictus emorragico che è la forma più grave, 
poiché può condurre alla morte in oltre il 50% dei casi. La chiusura o l’ostruzione delle arterie che 
portano il sangue al cervello si verifica spesso in seguito alla formazione di depositi di grasso a 
carico delle arterie. 

Il risultato di un ictus emorragico è il sanguinamento sia all’interno del cervello, provocando una 
emorragia intracerebrale che, meno frequentemente, sanguinamento tra il cervello e il tessuto, 
causando una cosiddetta emorragia subaracnoidea. 

Lo studio ha rivelato che il consumo di alcol lieve o moderato sembra ridurre il rischio di ictus 
ischemico, ma non ha avuto alcun impatto sul rischio di sviluppare un ictus emorragico. 

La Dr.ssa Susanna Larsson, autore principale dello studio, spiega perché: 

Precedenti ricerche hanno trovato un’associazione tra consumo di alcol e livelli più bassi di 
fibrinogeno, una proteina del corpo che aiuta la formazione di coaguli di sangue. Questo potrebbe 
spiegare l’associazione tra lieve o moderato consumo di alcol e la riduzione del  rischio di ictus 
ischemico. 

Tuttavia, l’assunzione pesante di alcol aumenta il rischio di ictus emorragico. 

I nostri risultati hanno dimostrato che i bevitori pesanti hanno circa 1,6 volte più probabilità di 
sviluppare un’emorragia intracerebrale e 1,8 volte più probabilità di soffrire di emorragia 
subaracnoidea. L’associazione tra il consumo di alcol e questi due tipi di ictus è più forte 
dell’associazione tra consumo di alcol e rischio di ictus ischemico, ha spiegato la Dr.ssa Susanna 
Larsson 

Pertanto, anche se bere moderato può avere un effetto benefico riducendo il rischio di ictus 
ischemico, gli svantaggi potrebbero superare i benefici. 

Gli effetti negativi del consumo di alcol sulla pressione sanguigna, un importante fattore di rischio 
per l’ictus, possono aumentare il rischio di ictus emorragico e superano qualsiasi potenziale 
beneficio, dice Larsson. 

Punti di forza e limiti dello studio 

Questo è il primo studio che combina i risultati di tutti gli studi prospettici disponibili sul consumo di 
alcol e rischio di sottotipi di ictus emorragico, dice la Dr.ssa Larsson. Tuttavia, alcuni degli studi 
inclusi nella meta-analisi erano di piccole dimensioni, il che significa che gli effetti positivi 
dell’assunzione lieve o moderata di alcol, potrebbero essere stati sovrastimati. Inoltre, la meta-



analisi non ha potuto utilizzare le stesse categorie di consumo di alcol in tutti gli studi, in quanto gli 
autori mancavano dei dati individuali dei pazienti. Infine,  questo è uno studio osservazionale, non 
può dimostrare la causalità tra l’uso di alcol e il rischio di sviluppare diversi tipi di ictus. 

 

UNA PROVA PER DIMOSTRARE LA FACILITA� CON CUI I MINORENNI POSSONO PROCURARSI 
BEVANDE ALCOLICHE  

http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/alcol-minori-1.2703518  

BIRRA, VODKA O VINO ROSSO: ALCOL LIBERO PER I MINORENNI 

Nessuno controlla se il cliente ha compiuto 18 anni. E nei minimarket non battono neppure lo 
scontrino 

di MATTEO SACCHI 

25 novembre 2016 

Milano, 25 novembre 2016 - La legge parla chiaro: in Italia non si possono vendere bevande 
alcoliche ai minori di 18 anni, pena multe salatissime e sospensione della licenza per i negozianti. Ma 
a Milano è davvero così difficile per un minorenne procurarsi alcolici? Per dare una risposta a questa 
domanda che prima o poi ogni genitore si pone, accompagnati da un «gancio» che non dimostra più 
di 16 anni, anche se ne ha 18 appena compiuti, abbiamo provato ad acquistare bevande alcoliche 
senza mostrare alcun tipo di documento. I più giovani li chiamano «Apu Market», in onore 
dell�omonimo personaggio del celebre cartone animato �I Simpson�, un negoziante indiano. Tale 
definizione corrisponde a quei piccoli negozietti, spuntati a Milano come funghi negli ultimi anni, le 
cui insegne promettono prodotti etnici, soprattutto latinoamericani, stipati in scaffali metallici, gestiti 
da imprenditori stranieri, che arrivano soprattutto da Bangladesh e altri Paesi asiatici. Ne abbiamo 
messi alla prova tre, facendo comprare alla complice, Marta, diversi tipi di alcolici: dalla birra alla 
vodka. 

Ebbene, il copione è sempre lo stesso: in questi negozi le bevande alcoliche vengono messe in bella 
mostra già nelle vetrine, con prezzi super competitivi. Un invito a bere alcol. Marta entra nel primo 
negozio e si dirige decisa verso il frigorifero contenente decine di bottiglie di birra, ne sceglie due e 
arriva alla cassa per pagare. Nessuna richiesta di documenti da parte dell�uomo seduto dietro al 
bancone, che insacchetta le due bottiglie e le lascia nelle mani di Marta, senza neppure rilasciare lo 
scontrino. Seconda tappa in zona Gambara: il negozio è pressoché identico a quello 
precedentemente visitato, con superalcolici in vetrina e prodotti etnici in quantità. Stavolta 
l�obiettivo è una bottiglia di vodka, quindi la complice deve rivolgersi direttamente al commesso per 
farsi dare la bottiglia. Infatti in questo tipo di negozi la merce che costa di più non è mai 
raggiungibile direttamente dai clienti. Dopo qualche scambio di parole, il prodotto viene scelto: una 
vodka aromatizzata alla fragola. Anche qui niente scontrino e nessuna richiesta di documento a 
Marta, che esce dal negozio stringendo in mano il bottino. 

Per quanto sia preoccupante il quadro relativo a questo tipo di infrazioni da parte dei negozianti 
stranieri, sarebbe un errore pensare che siano solo loro a trasgredire. Abbiamo messo alla prova 
anche un supermercato di un noto marchio internazionale. Marta stavolta tra le corsie sceglie due 
bottiglie di vino rosso e, una volta arrivata alla cassa, viene fatta passare senza il minimo controllo 
da parte della cassiera. «Non è affatto un problema per noi comprare alcolici, possiamo farlo quasi 
ovunque». «Bere è facile anche in centro, sui Navigli non mi hanno mai chiesto il documento». «Se 
proprio non ci fanno comprare da bere al supermercato chiediamo a qualche cliente di comprarle al 
posto nostro e poi gli diamo i soldi». Sono queste le risposte che abbiamo ottenuto parlando con un 
gruppo di quindicenni a proposito di quanto sia facile per loro procurarsi bevande alcoliche. Un 



quadro che combacia alla perfezione con i risultati dell’inchiesta condotta sul campo dal cronista del 
Giorno e dalla complice. 

 

SOLO FUMO NEGLI OCCHI!  

NON E’ UN’ORDINANZA ANTI ALCOL: POSSONO UBRIACARSI UGUALMENTE! 

http://www.quibrescia.it/cms/2016/11/25/darfo-niente-alcol-per-festa-implosion-night/  

DARFO, NIENTE ALCOL PER FESTA �IMPLOSION NIGHT� 

Sabato 26 al centro congressi torna appuntamento più amato dai giovani tra musica e divertimento. 
Riunioni in prefettura e questura sul corretto svolgimento. 

Nov 25, 2016 265 0 

Ordinanza anti-alcol del comune per la festa "Implosion Night" al centro congressi 

(red.) Sabato 26 novembre al centro congressi di Darfo Boario Terme, nel bresciano, si terrà la festa 
Implosion Night. Un appuntamento, due volte all’anno, che i più giovani attendono per divertirsi con 
la musica e i balli. Tanto che nelle precedenti edizioni si è arrivati a 80 mila presenze. Un vero e 
proprio evento, insomma. 

Ma che ogni anno porta i partecipanti ad alzare troppo il gomito. E in aprile tredici ragazzini vennero 
soccorsi, di cui cinque portati in ospedale per coma etilico. Per questo motivo giovedì in prefettura si 
è svolta una riunione del comitato per l�ordine e la sicurezza in prefettura, alla presenza del sindaco 
Ezio Mondini. Un tavolo che ha portato il primo cittadino ad emettere un’ordinanza anti alcol. 

In pratica, i gestori di locali e i supermercati vicini al centro congressi non potranno cedere alcolici 
che hanno gradi superiori ai 21 e, dall�una, divieto assoluto di vendita. Di questo si parlerà anche 
venerdì 25 in questura, dove gli organizzatori della festa sono stati invitati per verificare che tutto 
vada per il meglio. cioè che sia solo divertimento, senza eccessi. 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

http://www.scrivolibero.it/i-giovani-e-le-dipendenze-droga-alcol-internet-addiction-pericoli-danni-e-
vie-di-uscita-service-del-lions-club-agrigento-chiaramonte/  

I GIOVANI E LE DIPENDENZE: DROGA, ALCOL, INTERNET ADDICTION. PERICOLI, DANNI E 
VIE DI USCITA�: SERVICE DEL LIONS CLUB AGRIGENTO CHIARAMONTE 

25 novembre  2016 |  

by Redazione Scrivo Libero 

I giovani e le dipendenze: droga, alcol, internet addiction. Pericoli, Danni e Vie di Uscita�: service del 
Lions Club Agrigento Chiaramonte CULTURA 0 

lion club1Sabato 26 novembre alle ore 9,00 il Lions Club Agrigento Chiaramonte celebrerà il Service: 
�I giovani e le dipendenze: droga, alcol, internet addiction. Pericoli, Danni e Vie di Uscita�. 

L’evento rientra nel tema di studio LIONS Miglioramenti delle condizioni di vita dei giovani e si 
svolgerà presso l’Istituto Scolastico �’M. Foderà� di Agrigento. 



Ad aprire i lavori il Presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte Avv. Gaetano Salemi e la 
Dirigente dell’Istituto Scolastico M. Foderà Dott.ssa Patrizia Pilato. 

Interverranno il Prof. Francesco Pira, Sociologo e Docente della Comunicazione presso l’Università 
degli Studi di Messina, il dott. Renato Andriani, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e 
dell�U.O.C. Dipendenze Patologiche dell’ASP di Agrigento ed il Dott. Carmelo Vitello, medico 
specialista in cardiologia.  

Saranno presenti Autorità lionistiche Distrettuali, di Circoscrizione e di Zona. 
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ROTARY SPOLETO, DOMANI CONVEGNO SU ALCOL E DROGHE PRESSO LA SCUOLA DI 
POLIZIA R. LANARI 

Incontro con le massime autorità regionali sul tema, in collaborazione con Rotaract e Regione 
Umbria 

Redazione - 25 novembre 2016 -  

Domani, sabato 26 novembre, nell� Auditorium della Scuola per Sovrintendenti della Polizia di Stato 
di Spoleto si terrà il Convegno �La Cultura della Legalità  tra famiglia scuola e  istituzioni: ALCOOL E 
DROGA: NON TI MANGIARE IL CERVELLO � organizzato  dal ROTARY CLUB SPOLETO e dal 
ROTARACT Distretto 2090 con la collaborazione della Regione Dell�Umbria 

Alle ore 10.00 porteranno il saluto Ada Urbani presidente del Rotary Club di Spoleto, Giulio Nulli 
presidente del Rotaract di Spoleto, Catiuscia Marini presidente della Regione Umbria, Fabrizio 
Cardarelli sindaco di Spoleto, Francesco Messina questore di Perugia, Manuela Dominici dirigente 
scolastico dell�istituto comprensivo Spoleto2 responsabile del progetto per il Rotary club . 

Alle ore 10.30  parleranno  di alcool e droga e dei loro disastrosi danni sul cervello il neurochirurgo 
GIULIO MAIRA, il procuratore Capo di Spoleto Alessandro Cannevale, il generale comandante della 
Legione Carabinieri dell �Umbria Francesco Benedetto, la consulente del centro di solidarieta �Don 
Guerrino Rota� Isabelle Felicioni . Coordinerà Paolo Notari Inviato di RAI 1 e sintetizzerà le 
conclusioni GIP di Terni Federico Bona Galvagno. 

Il prof. Maira, professore di neurochirurgia presso l�Humanitas di Milano e il Campus Biomedico di 
Roma ,approfondirà 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 rappresentanti delle istituzioni porranno l�accento sulla cultura della legalità per indurre 
comportamenti corretti ; favorendo l�aspetto educativo e formativo, forniranno spunti per la 
riflessione facendo sì che gli alunni osservino e prendano in considerazione  gli  atteggiamenti non 
conformi alle norme e le possibili conseguenze negative. 

Per favorire e incrementare la riflessione continuando a coinvolgere i ragazzi, il ROTARY CLUB di 
SPOLETO in collaborazione con la Regione ha indetto un concorso che prevede premi per il miglior  
tweet, per il  miglior spot attraverso Facebook e per la migliore immagine (fotografia o elaborato 
grafico)  riguardanti la prevenzione di alcool e droghe. Il termine per la presentazione degli elaborati 
è� stato fissato al 30 marzo 2017 mentre la premiazione avverrà entro maggio del 2017 . 
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L'OCCHIALE MAGICO PER CAPIRE I PERICOLI DELL'ALCOL 

BLOGMOTORI 

di Vincenzo Borgomeo 

25 NOV 2016 

A Ruotando, che si svolgerà a Cesena Fiera il 26 e il 27 novembre  faranno il loro show gli occhiali in 
guida d�ebbrezza della Polizia Municipale di Cesena-Montiano. Un'idea per realizzare un percorso 
esperienziale che simula lo stato di ebbrezza con l’impiego di speciali occhiali che fanno percepire 
quali siano i veri effetti dell�alcol sulla vista e i pericoli che possono derivare da questo stato di 
alterazione. 

E’ un importante messaggio che la Polizia Locale intende lanciare per rendere gli utenti della strada 
protagonisti consapevoli delle scelte di comportamento e per far conoscere in prima persona i rischi 
connessi alla guida in stato di ebbrezza. L’obiettivo di questa campagna educativa è suggerire 
comportamenti più consapevoli e responsabili stimolando l’autoconsapevolezza dei partecipanti per 
renderli coscienti dei rischi legati alla guida in stato di alterazione psico-fisica. 

Non mancherà la possibilità di testare il proprio tasso alcolemico grazie al pretest etilometrico 
sempre in dotazione alle pattuglie della polizia locale di Cesena -Montiano per un immediato utilizzo 
su strada specialmente in caso di intervento di rilievo di incidente stradale. 

 


