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TRENTINO 
I trentini e l’alcol: sempre più i ricoveri Con costi alle stelle  
I dati 2012 del ministero: un terzo della popolazione è consumatore a rischio. E il sistema 
sanitario ne risente alcol ricoveri costi sociali  
di Matteo Ciangherotti  
TRENTO, 29 aprile 2013 - I trentini continuano a essere i consumatori di alcol a maggior 
rischio. La maglia nera d'Italia la “indossano” ormai da diversi anni, almeno da quando il 
sistema di sorveglianza Passi (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) ne 
osserva, annualmente, l'andamento. Se la media nazionale di consumatori a maggior rischio si 
aggira intorno al 18%, in Trentino oltre un quarto della popolazione, il 29% circa, ha abitudini 
di consumo alcolico considerate a rischio per la salute (dati Passi 2012). 
Ma come e quanto incidono sul sistema sanitario provinciale e regionale queste abitudini a 
rischio? Una risposta, parziale ma significativa, giunge dalle schede di dimissione ospedaliera 
(Sdo) che ogni anno il Ministero della Salute pubblica in un rapporto dedicato all'analisi della 
qualità, dell'efficacia, dell'appropriatezza clinica e organizzativa dell'assistenza ospedaliera. I 
dati Sdo 2011 indicano un tasso di ospedalizzazione per patologie correlate all'alcol che in 
Trentino Alto Adige si attesta su valori decisamente oltre i limiti nazionali. La media italiana (gli 
indicatori vengono calcolati per 100.000 abitanti) è del 36,74 e se la provincia di Trento conta 
un tasso di ricoveri ospedalieri alcol-correlati medio alto – 44,54 – la provincia di Bolzano fa 
registrare l'unico numero a tre cifre del panorama nazionale: 114,80. Una vera e propria 
sproporzione numerica che se da sola non basta a spiegare la portata del problema, certo 
indica in modo chiaro i costi “esterni” elevati legati al consumo di sostanze alcoliche. I capitoli 
più consistenti della spesa sanitaria, molto più onerosi di stipendi e personale, riguardano, 
infatti, i ricoveri e le indagini diagnostiche. Un alto tasso di ospedalizzazione (che coincide 
anche con un maggior numero di esami e visite mediche) racconta non soltanto l'entità sociale 
e sanitaria di una determinata patologia, ma è anche un preciso indicatore di quanto quella 
malattia costi alla collettività.  
In Trentino il rilevante consumo di alcol, con il fenomeno del binge drinking (assumere in una 
singola occasione elevate quantità di bevande alcoliche) in continua crescita specie tra i più 
giovani (si passa del 14,6% del 2010 al 17% nel 2012), si traduce dunque in un'incidenza 
patologica significativa che determina più ricoveri e maggior spesa sanitaria. Ogni anno, 
secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, sarebbero attribuibili, direttamente o 
indirettamente, al consumo di alcol il 10% di tutte le malattie, il 10% di tutti i tumori, il 63% 
delle cirrosi epatiche, il 41% degli omicidi, il 45% di tutti gli incidenti, il 9% delle invalidità e 
delle malattie croniche.  
Complessivamente, circa il 10% dei ricoveri e l’8% dei decessi sono correlati all'alcol 
(considerando anche gli incidenti stradali) e oltre il 6,8% di tutte le disabilità registrate in un 
anno può essere attribuito all'alcol, compresi i casi di demenza. Dietro i numeri si nasconde un 
disagio sociale e relazionale forte e non è un caso che i tassi di ospedalizzazione alcol-correlati 
coincidano, in parte, con i dati sui consumi alcolici.  
Le aree del Paese con un più elevato consumo alcolico definito a rischio (Nord Est in 
particolare) presentano anche un tasso di ricoveri più elevato. Oltre al Trentino e all'Alto Adige, 
c'è il Friuli al 58,18 e la Val d'Aosta al 79,24. Sono le abitudini di “accesso” all'alcol a essersi 
modificate profondamente, passando da un modello tradizionale, basato sulla consuetudine 
sociale di consumare vino durante i pasti con frequenza giornaliera (“i nostri nonni!”), a un 
vero e proprio sballo fondato sul tutto e subito: le serate alcoliche dei “nostri giovani” che ogni 
anno si arricchiscono di nuovi metodi per arrivare il prima possibile allo sballo alcolico le cui 
conseguenze sulla collettività e sul sistema sanitario nazionale hanno conseguenze che si 
misurano a lungo termine.  
 

 

 
FAI INFORMAZIONE   



Alcol: i Danni Più Gravi Si Riscontrano Tra i Giovanissimi   
Esagerare fa sempre male, se parliamo di alcol poi…   
29/04/2013 - Da uno studio è però emerso che sono i giovani a subire i danni più gravi 
rispetto agli adulti. Le bevande alcoliche nei ragazzi con meno di 16 anni sono particolarmente 
dannose, perché prima di quell’età il sistema enzimatico che permette di smaltire l’alcol è 
ancora immaturo e anche quantità molto piccole diventano subito tossiche per l’organismo. I 
danni principali di riscontrano a fegato, cervello e apparato riproduttivo. Inoltre, nei giovani è 
più facile che l’alcol crei dipendenza rispetto a quanto accade negli adulti. L’alcol è anche 
fortemente associato agli incidenti stradali, che rappresentano la prima causa di morte per i [ 
... ] Le bevande alcoliche nei ragazzi con meno di 16 anni sono particolarmente dannose, 
perché prima di quell’età il sistema enzimatico che permette di smaltire l’alcol è ancora 
immaturo e anche quantità molto piccole diventano subito tossiche per l’organismo. I danni 
principali di riscontrano a fegato, cervello e apparato riproduttivo. Inoltre, nei giovani è più 
facile che l’alcol crei dipendenza rispetto a quanto accade negli adulti. 

L’alcol è anche fortemente associato agli incidenti stradali, che rappresentano la prima causa di 
morte per i giovani di età compresa fra 21 e 29 anni. Una percentuale compresa tra il 30 e il 
50% degli incidenti è legata all’abuso di alcolici.  

IL GAZZETTINO  
Jesolo, vende birra a due quindicenni: 500 euro di multa al commerciante  
Il titolare di un minimarket incappa nei controlli della polizia locale: i giovani 
avevano appena acquistato tre bottiglie   
VENEZIA 29-04-2013 - Il divertimento notturno scalda i motori e puntuali iniziano gli 
accertamenti della polizia locale. È accaduto sabato sera, in piazza Aurora a Jesolo (Venezia) 
dove proprio nei giorni scorsi era stata segnalata la vendita di alcolici a minorenni. Così, 
durante i controlli gli agenti hanno accertato che il titolare di un minimarket, U.M.A., 31enne di 
origini bengalesi, vendeva a due ragazzi di età inferiore ai sedici anni degli alcolici, ovvero tre 
bottiglie di birra. Gli agenti appena assistito alla vendita, si sono qualificati, hanno fermato i 
due giovani e identificato il venditore che era alla cassa del negozio.  
Il commerciante è stato così sanzionato con una multa di 500 euro: ha violato la normativa 
che vieta la vendita di bevande alcoliche ai minorenni. Le bottiglie di birra sono state 
sequestrate e i genitori dei due ragazzini sono stati avvisati di quanto accaduto. Alla prossima 
violazione il titolare dell'esercizio rischia una multa che può arrivare fino a duemila euro e la 
chiusura dell'attività per tre mesi. Da ricordare che nei giorni scorsi il comando della polizia 
locale, in accordo con l'assessore alla Sicurezza Luigi Rizzo, ha iniziato la distribuzione di un 
vademecum, scaricabile anche dal sito internet del Comune, contenente la "check-list" sugli 
obblighi e doveri cui sono assoggettati tutti gli esercenti di attività commerciali e di pubblici 
esercizi.  
Solo una settimana fa, inoltre, Confcommercio aveva riunito forze dell'ordine e rappresentanti 
dei locali notturni per affrontare proprio il nuovo divieto di vendita di alcol ai minori di 18 anni. 
«L'amministrazione comunale - ha commentato l'assessore comunale al Commercio Ennio 
Valiante - è molto attenta a recepire le segnalazioni dei cittadini ed a reprimere con tutte le 
risorse disponibili fin dall'inizio della stagione tali gravi violazioni che arrecano danni alla salute 
dei ragazzi, specie se molto giovani come in questo caso». Alla vigilia della stagione, l'obiettivo 
dichiarato è quello di contrastare il più possibile ogni eccesso. 

IL SECOLO XIX  
Ubriaco in bicicletta sull’A7  
GENOVA, 29 aprile 2013 - Con un tasso di alcol nel sangue quattro volte superiore al 
consentito scorrazzava in bicicletta sull’autostrada A7 nel pericoloso tratto dei Giovi. Una notte 
di follia per un 40enne di origine romena terminata all’ospedale di Novi Ligure dopo l’inevitabile 
caduta e le escoriazioni riportate.  
A segnalare la presenza del ciclista alcuni automobilisti. Oltre alle violazioni del codice della 
strada per utilizzare in autostrada una bicicletta (mezzo non consentito), anche la denuncia per 
guida in stato di ebbrezza.  



 

 

 
 

LUCCAINDIRETTA 
Fa pipì davanti a tutti, nei guai giovane ubriaco  
Lunedì, 29 Aprile 2013 - Ubriaco e “sporcaccione”, un giovane di 24 anni di Lucca è finito nei 
guai perché molestava i clienti di un bar di Sant'Anna e orinava ad ogni angolo in strada. E' 
accaduto sabato sera nel popoloso quartiere di Lucca: dal locale hanno chiamato i carabinieri 
che sono intervenuti sul posto: il ragazzo è accusato di ubriachezza molesta e ora dovrà 
pagare una ammenda per il disturbo arrecato alla gente e per la mancanza di decoro, visto che 
tutti si sono lamentati del fatto che, ubriaco fradicio, faceva la pipì davanti a tutti lungo la 
strada. Quella mancanza di rispetto costerà più di un centinaio di euro al giovane lucchese. 

AGI 
Nudi e ubriachi in auto per divertimento  
Cagliari, 29 apr. - C'e' un giovane di Settimo San Pietro che sabato mattina alle 4 viaggiava 
ubriaco e completamente nudo su una Ford Fiesta con la fidanzata in viale Marconi a Quartu, 
fra i 14 automobilisti ai quali nel fine settimana la polizia stradale di Cagliari ha ritirato la 
patente. La coppia aveva deciso di trascorrere nuda per divertimento una serata ad alto tasso 
alcolico. Il giovane, 26 anni, e la sua fidanzata trentenne di Villasor non hanno reagito bene al 
controllo degli agenti, complice anche un tasso alcolemico di quattro volte superiore a quello 
consentito. La donna, in particolare, si e' scagliata contro i poliziotti ingiuriandoli e tentando 
provocazioni sessuali che hanno attirato l'attenzione di numerosi curiosi. Il posto di controllo, 
infatti, si trovava vicino a un frequentato locale notturno. E' stato necessario l'intervento di una 
poliziotta per calmare la giovane, fatta rivestire con giubbotto e pantalone prima che il padre la 
raggiungesse per riaccompagnarla a casa.  
  L'auto e' stata sottoposta a sequestro per poi essere confiscata, visto che il conducente la 
guidava in stato di ebbrezza. La coppia e' stata sanzionata e denunciata per resistenza e 
oltraggio a pubblico ufficiale.  
  Dei quattordici automobilisti multati nel fine settimana durante i controlli della polstrada di 
Cagliari, quattro sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza, dieci per eccesso di 
velocita', fra i quali un conducente che aveva superato i 160 orari sulla statale 131 all'altezza 
del chilometro 15, vicino a Cagliari. Le violazioni contestate sono state 62, dopo 258 
conducenti sottoposti ad alcoltest dalle pattuglie dislocate, tra l'altro, in viale Marconi a Quartu 
Sant'Elena. 

CORRIERE DELLA SERA  
DOMENICA SERA ALLA STAZIONE DI SESTO SAN GIOVANNI  
Ubriachi si incastrano nelle porte del treno e attaccano lite, denunciati  
Protagonisti dell'episodio due fratelli peruviani, che hanno insultato il capotreno e gli altri 
passeggeri 
29 aprile 2013 Erano talmente ubriachi che, al momento di scendere dal treno, si sono 
incastrati nelle porte, impedendo al convoglio di ripartire. E quando è arrivato il capotreno 
hanno attaccato lite, tanto che è stato necessario l’intervento della polizia. Morale, mezz'ora di 
ritardo per i poveri passeggeri in partenza. E’ accaduto domenica sera alla stazione ferroviaria 
di Sesto San Giovanni, sulla linea Milano-Como-Chiasso. Protagonisti dell’episodio due fratelli 
di origine peruviana, R. S. D, 44 anni e S.S.D., 42 anni, entrambi regolari in Italia. 
I due stavano scendendo dal treno diretto a Monza, sul binario 4, ma a causa dei fumi 
dell’alcool si sono attardati, incastrandosi nelle porte del vagone. Hanno urlato per richiamare 
l’attenzione del capotreno. Il convoglio ha riaperto le porte e i due sono potuti scendere. Ma 
quando l’addetto delle ferrovie si è avvicinato, lo hanno preso a male parole. L’uomo ha 
reagito, spalleggiato anche da alcuni passeggeri, e ne è nata una lite che ha bloccato il mezzo 



per 30 minuti.  
Per riportare alla calma tutti è stato necessario l’intervento della polizia, una pattuglia del 
commissariato di Sesto. Gli stranieri se la sono presa anche con gli agenti: uno dei due si è 
sdraiato sui binari, fingendo un malore. Entrambi sono stati allontanati e denunciati per 
resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Infine, in ritardo, il treno ha 
potuto riprendere il proprio viaggio.  
Ferdinando Baron  
 

 

 
AGRICOLTURA.IT  
Congresso Onav, le proposte per il futuro del vino   
29/04/2013 - Con un convegno ricco di stimoli e di suggestioni, nonché di importanti 
indicazioni per il futuro del vino ma anche dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, si 
è svolto a San Quirico d’Orcia (Si), al centro di uno dei comprensori maggiormente vocati alla 
produzione vinicola d’Italia e d’Europa, il trentunesimo Congresso nazionale dell’Onav. Nel 
grande salone dello splendido Palazzo Chigi, oltre duecento Assaggiatori di Vino provenienti da 
tutta Italia (tra cui numerosi consiglieri nazionali) hanno ascoltato con grande partecipazione le 
riflessioni dei numerosi relatori chiamati a dare indicazioni e suggerimenti sull’argomento 
“Dove va il vino” che è per l’appunto il tema conduttore dell’annuale assise dell’Organizzazione 
che quest’anno si è svolta in contemporanea con la Convention dei delegati. 
Convegno - Il convegno è stato aperto dal saluto del sindaco di San Quirico, Roberto Rappuoli, 
che ha tra l’altro proposto di dare vita ad un Concorso enologico sui vini prodotti con uva 
Sangiovese (suggerimento subito accolto, a nome dell’Onav, dal direttore generale Michele 
Alessandria che ha condotto l’intero convegno) e dagli interventi dell’assessore regionale 
all’agricoltura della Toscana, Gianni Salvadori e dell’assessore provinciale di Siena, Anna Maria 
Betti. Il benvenuto ai partecipanti è stato poi porto dal Delegato Onav di Siena, Alessandra 
Ruggi che, insieme al vice delegato Cristiano Pellegrini e ad un efficiente gruppo di giovani 
onavisti, ha curato, con straordinaria efficienza e grande capacità, tutti i dettagli organizzativi 
dell’evento. La parola è quindi passata agli oratori. Primo fra tutti il Presidente nazionale Onav. 
Prof. Giorgio Calabrese che, dopo un’introduzione di carattere etico al Congresso, è entrato 
decisamente nel tema dell’incontro, sottolineando prima il ruolo dell’Onav nell’educazione al 
bere responsabile (“per fare ciò bisogna avere buoni maestri e l’Onav è maestra”) e 
successivamente invitando a “credere nel vino” anche, e soprattutto, nel futuro per i benefici 
effetti che il suo consumo consapevole ha sulla salute e sullo spirito delle persone e perché è 
ormai chiaro non essere il responsabile di molti dei mali che comunemente gli si attribuiscono, 
primo fra tutti quello riguardante la sicurezza sulle nostre strade (“Come è possibile che sia il 
vino il responsabile di gran parte degli incidenti stradali, se il numero di questi ultimi non 
diminuisce, mentre è in forte calo quello del vino nel nostro paese?”). (*)   
(…)  
 
(*) Nota: il numero degli incidenti stradali è diminuito proprio in parallelo con  il calo dei 
consumi di vino e in coincidenza con le norme più restrittive del codice della strada e sulla 
sicurezza sul lavoro. Meno vino meno problemi. Semplice.      

 

TRAVELNOSTOPO.COM 
E al primo piano ha anche una piscina per sole donne. Si punta ad attrarre turisti conservatori 
A Hurgada il primo hotel che non vende alcolici  
Ha aperto a Hurgada, nel mar rosso egiziano, il primo hotel 'alcol-free', cioè senza alcolici. La 
struttura è stata pensata e realizzata per attrarre i turisti musulmani più conservatori in una 
regione tradizionalmente molto frequentata da turisti stranieri e locali.  
Le 'Roi Hotel' dispone di 134 camere e 35 suite e inoltre ha destinato al piano superiore anche 
una piscina per sole donne. "L'idea di lanciare un albergo senza alcool non è quella di aderire a 
un movimento particolare, ma piuttosto quella di fornire un nuovo tipo di turismo", ha spiegato 



Yasser Kamal, proprietario dell'hotel.  
 
 

 


