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RADIO VATICANA   

Abuso di bevande alcoliche tra i giovani, un convegno a Roma 

29/01/2015 - L’abuso delle bevande alcoliche è un problema sempre più sottovalutato. A 
lanciare l’allarme è la “Società italiana di scienza dell’alimentazione”, che ha organizzato a 
Roma un convegno scientifico sull’argomento. Ce ne parla Elvira Ragosta: 

Sono alti i rischi e i danni per la salute fisica e mentale, soprattutto se ad abusare di alcolici 
sono giovani e giovanissimi. E in Italia si inizia a consumare alcol a 11 anni, prima che in altre 
nazioni. Ma perché si tratta di un fenomeno sottovalutato? Risponde il professor Pietro 
Migliaccio, presidente della Società Italiana di scienza dell’alimentazione: 

R. – Perché è correlato ad una serie di patologie, ma non solo: nei giovani, oggi, c’è l’abitudine 
di bere e poi di guidare. Per cui si hanno molti incidenti e specialmente nei giovani si hanno 
delle alterazioni non solo a livello epatico, cioè a livello del fegato, ma anche a livello celebrale 
con disturbi della memoria e dell’apprendimento ed una alterazione del quoziente intellettivo 
che si prolunga poi nel tempo, cioè negli anni successivi della maturità. 

Le soluzioni proposte in ambito scientifico sono: proibire il consumo ai giovani, alle donne in 
gravidanza e allattamento e ai soggetti già colpiti da patologie epatiche; ma, soprattutto, 
l’informazione sui rischi e la sensibilizzazione a un uso consapevole e moderato delle bevande 
alcoliche. Ancora il prof Migliaccio: 

R. – Deve essere una educazione continua, che si protrae nel tempo e che deve iniziare nelle 
scuole, ma – e non si stupisca adesso – addirittura nelle scuole elementari, per arrivare poi 
fino all’università. Ma in modo continuativo: è inutile farlo per pochi giorni o per una campagna 
di un mese. Deve essere una cosa continuativa nel tempo. Dobbiamo fare educazione, ma 
anche informazione per sapere quali sono i rapporti con la salute. 

8 milioni gli italiani a rischio perché consumano ogni giorno quantità di alcol eccedenti rispetto 
a quelle che l’organismo può tollerare. A questi vanno aggiunti i giovani di età compresa tra 18 
e i 24 anni, dediti all’abuso di alcol nel fine settimana. Numerose le patologie legate al 
fenomeno, come ricorda il professor Emanuele Scafato, presidente dell’Osservatorio nazionale 
alcol dell’Istituto Superiore di Sanità: 

R. – Sono più di 200 e tra queste 14 tipo di cancro. Un esempio: una evidenza che è stata 
sottolineata abbastanza di recente è che il consumo tra le donne – che sono poi le più 
vulnerabili al consumo di alcol, anche se moderato - espone in maniera molto significativa 
all’insorgenza di cancro della mammella, proprio perché l’alcol interagisce con i recettori degli 
estrogeni all’interno del tessuto mammario. Quindi superato un bicchiere di bevanda alcoolica, 
incrementa del 7 per cento il rischio di cancro della mammella, che arriva al 27 per cento se 
quella donna ha i recettori per gli estrogeni positivi. Quindi estrema attenzione e soprattutto 
messaggio di salute pubblica: mai superare dall’età adulta in poi – prima è assolutamente 
sconsigliato nelle linee guida che abbiamo prodotto – non più di una bevanda alcolica per le 
donne adulte e per gli ultrasessantacinquenni e non più di due per gli uomini adulti, tenendo 
conto che si tratta di limiti da non superare mai. Non sono livelli raccomandabili, perché 
purtroppo l’alcol è un tossico: quando si beve troppo, si dice che ci si intossica. 

 

CORRIERE DELLA SERA 



Ecco le regioni dove si muore di più a causa dell’alcol 

Cresce il numero di astemi, ma restano troppi i «consumatori a rischio», fra cui molti giovani 
che muoiono soprattutto per incidenti. Mentre gli over 60 si ammalano 

di Vera Martinella 

Valle d’Aosta, Bolzano, Trento, Basilicata e Friuli Venezia Giulia sono le regioni dove si muore 
di più a causa di malattie totalmente attribuibili all’alcol. Molise, Valle d’Aosta, Basilicata, 
Calabria, Puglia e Veneto sono invece quelle con la più elevata percentuale di decessi per 
patologie solo parzialmente dovute al bere eccessivo. Bolzano, Lazio e Sardegna hanno infine il 
triste primato di cadute, omicidi, suicidi e altri incidenti legati all’abuso di alcolici. In totale ben 
16.829 persone sono morte in Italia a causa dell’alcol nel 2010, di cui 11.670 uomini e 5.159 
donne d’età superiore ai 15 anni. I dati sono stati resi noti oggi a Roma in occasione 
dell’Alcohol Prevention Day, organizzato dall’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore 
di Sanità, che ha la prima volta elaborato le informazioni con un dettaglio regionale. Tutto 
sommato le statistiche indicano che gli italiani bevono meno, ma lo fanno male. Se continua 
infatti a diminuire il numero dei consumatori giornalieri, tende invece a crescere quello dei 
bevitori occasionali e resta per lo più invariata la schiera di quelli pesanti, gli «heavy drinkers», 
legati a una cultura del bere a rischio che purtroppo annovera fra le sue fila molti giovani e 
giovanissimi. 

Incidenti per i giovani, malattie per gli over 60 «Cadute, omicidi, suicidi e altri incidenti 
riguardano soprattutto i giovani – aggiunge Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio -, 
mentre gli ultra 60anni pagano principalmente in termini di malattie parzialmente attribuibili al 
consumo di alcolici, a riprova del fatto che l’alcol è un fattore di rischio per numerose patologie 
diffuse, quali quelle vascolari, gastroenterologiche, neuropsichiatriche, immunologiche e 
soprattutto oncologiche». Le cifre, a conti fatti, restano da capogiro: in Italia sono circa 8 
milioni i consumatori di alcol d’età superiore agli 11 anni considerati «a rischio» (perché 
possono andare incontro a un’ampia gamma di pericoli per la salute e per la vita) e intorno ai 
720mila quelli che, in funzione dei danni registrabili clinicamente, hanno un profilo suggestivo 
di dipendenza da alcol. Non solo: l’alcol da solo è responsabile di circa il 3,8 per cento delle 
morti registrate ogni anno nel nostro Paese, più o meno 17mila decessi in tutto. Più di quelli 
causati dalla droga (quasi mille decessi annui) e dagli incidenti stradali (5mila circa). 

Italiani più astemi, ma restano troppi i bevitori «pesanti» Le statistiche indicano che tra i 
maschi un progressivo incremento nel numero di astemi ha condotto nel 2012 un italiano su 
cinque (20,5 per cento) a scegliere di non bere alcolici, una scelta condivisa quasi da una 
donna su due (47 per cento) soprattutto grazie ad un forte incremento delle astemie registrato 
dal 2009 al 2012. Tra i maschi si sono progressivamente ridotti i consumatori giornalieri (oggi 
lo sono poco più di 3 consumatori su 10) a favore di quelli occasionali (4 su 10) che sono 
divenuti prevalenti rispetto alla modalità del bere. Mentre tra le donne si consolida 
l’osservazione di una graduale riduzione delle consumatrici giornaliere e una sostanziale 
stabilità di quelle occasionali. «Sebbene l’Italia abbia ridotto significativamente i consumi 
attestandosi a 6,10 litri di alcol puro annuali pro capite – continua Scafato – resta molto da 
fare, in particolare sui forti bevitori. Sempre nel 2012 i maschi consumatori giornalieri di più di 
5 bicchieri di bevande alcoliche (1 bicchiere equivale in media a 12 grammi di alcol) sono stati 
circa 400mila. Oltre 220mila sono le consumatrici giornaliere “dannose” di oltre tre bicchieri di 
bevande alcoliche (324mila se si considera il cut-off a 3 bicchieri pari a 36 grammi circa). Tutti 
individui che hanno necessità di una valutazione medica assimilabile per diagnosi e 
trattamento a quella dell’alcoldipendente, che non riconoscono il problema e che è opportuno 
intercettare nelle strutture del Servizio sanitario nazionale per garantire loro prospettive e un 
futuro migliore come sollecitato dalla campagna www.unfinalemigliore.it (promossa dalla 
Società Italiana di Alcologia e dalle principali società scientifiche di settore, con il patrocinio del 
Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità». 



Ogni anno 4mila morti per tumore dovute all’alcol Secondo quanto riportato durante la 
Giornata, sono oltre 4mila i decessi per cancro causati dal consumo di alcol ogni anno nel 
nostro Paese: in pratica il 20 per cento delle morti dovute a tumori maschili e il 6,9 per cento 
di quelle femminili è attribuibile all’alcol. Diverse ricerche hanno infatti dimostrato che il bere 
eccessivo è causa di gran parte dei tumori di esofago, fegato, colon e seno, per i quali l’alcol è 
considerato un fattore di rischio. E ancora, il 56 per cento delle cirrosi epatiche tra i maschi e il 
24 per cento di quelle femminili è attribuibile all’alcol. La frazione alcol-attribuibile dei decessi 
per incidenti stradali è del 37 per cento per gli uomini e del 18 per le donne: «In qualità di 
organo tecnico scientifico e di ricerca del SSN stimiamo che un decesso su tre per i maschi e 
uno su cinque per le femmine potrebbe essere evitato non ponendosi alla guida dopo aver 
bevuto – conclude Scafato -. Appare lampante anche solo considerando questi numeri: è 
indispensabile fare qualcosa contro morti evitabili, come quelle per incidenti e tumori. Servono 
iniziative di sensibilizzazione e prevenzione oncologica mirata e di rafforzamento della 
sicurezza stradale. Ed è importante che gli italiani imparino a non superare una quantità di 
alcol pari a due unità alcoliche al giorno per l’uomo, una per le donne, gli over 65 e i giovani 
fra i 18 e i 21 anni. E niente alcolici per i minorenni, donne in gravidanza o allattamento e chi 
deve mettersi alla guida». Un’unità alcolica, ovvero un drink, equivale per gli esperti a 12 
grammi di alcol puro: in pratica una birra da 33 centilitri, un normale bicchiere di vino (125 
millilitri) o un bicchierino (da 40 millilitri) di superalcolico. 

 

CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 

Alcol ed anziani 

http://www.contaibicchieri.it/chi-non-deve-bere-alcol/gli-anziani-attenzione-all-alcol/ 

In questo link ho trovato un articolo in cui si dice che: "Secondo le Linee Guida dell'INRAN 
(Istituto Nazionale per la Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione), gli anziani non dovrebbero 
bere più di una unità alcolica al giorno (equivalente a 12 gr di alcol). Un consumo di alcol 
superiore alla quantità consigliata è in grado di compromettere il funzionamento dei reni e del 
fegato." E' vero che le linee guida dell'INRAN (tra l'altro mi pare che non esista più), consiglia 
gli anziani a consumare alcolici? Cordiali saluti Guido Dellagiacoma 

Guido Dellagiacoma 

Risponde Andrea Ghiselli  

Sì e no. Le linee guida dell'INRAN non consigliano affatto di consumare alcolici, ma consigliano, 
qualora si voglia correre il rischio di consumarli, di non superare una unità alcolica nei soggetti 
anziani.  

E' vero, l'INRAN non esiste più, ma le linee guida sì.  

 

ASAPS 

Muore dopo la carambola da paura. Aveva 27 anni Ubriaco il camionista 

FALCONARA - E’ deceduta la ferita più grave della carambola di ieri. P.O. le iniziali classe 1988. 

E’ una ragazza tunisina che si trovava a bordo della Renault Espace dove c’erano 7 persone 
tutte tunisine residenti a Castelplanio. Il decesso è stato comunicato alla polizia stradale di 
Senigallia a mezzanotte e 26 minuti. Restano gravi le due bambine, la più grave ha quattro 



anni mentre fuori pericolo quella di due. In auto c’erano cinque adulti e due bambini. La 
ragazza morta sedeva nella fila di mezzo del sedile mentre le bambine nell’ultima. 

Dalle indagini della Stradale, è stato riscontrato che era ubriaco il conducente dell’autocarro, 
senigalliese di 50 anni. Al momento sanzionato perché aveva 1,33 di tasso. Da quanto è stato 
possibile ricostruire finora, la Espace probabilmente era ferma per svoltare e quando è stata 
tamponata è finita nella corsia opposta e si è scontrata con una Opel Corsa. Uno scontro di 
striscio, poi ha colpito una Polo Vokswagen e ha terminato la corsa contro una Renault Megane 
facendo un frontale. 

da corriereadriatico.it 

Nota ASAPS: Per voi giudici che giudicate  con tanta generosità chi guida in stato di ebbrezza e 
spesso archiviate i rilevamenti con l’etilometro con tanti pretestuosi cavilli, ecco il prezzo che si 
paga per l’alcol, ma non quello della bottiglia...  

 

NOTIZIEBASSANONET 

Etra, “Alcol Zero” per i dipendenti 

Redazione  

29 gen 2015 - Dai disturbi per la capacità visiva al rallentamento dei tempi di reazione, dalla 
perdita di concentrazione alla scarsa capacità di giudizio e alla mancanza di coordinazione…  

La lista degli effetti che compromettono le capacità di chi assume alcol potrebbe continuare. 
Sono state sufficienti queste considerazioni per far decollare, in queste settimane, il progetto 
“Alcol 0 - Lavora sicuro” che coinvolge Etra, il Sert dell’Ulss 3 di Bassano del Grappa, i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il medico del lavoro. È stata Etra, azienda che 
gestisce alcuni importanti servizi come quello idrico integrato e il servizio rifiuti nell’area lungo 
il bacino del fiume Brenta, dall'Altopiano di Asiago al Bassanese e alla Provincia di Padova, a 
voler personalizzare, a vantaggio dei propri dipendenti, un’azione mirata a promuovere la 
salute e soprattutto a far comprendere i gravi pericoli dell’alcol. 

“L’Organizzazione mondiale della sanità - osserva Stefano Svegliado, presidente di Etra - stima 
che il 20% degli infortuni sul lavoro siano correlati al consumo di bevande alcoliche. Un dato 
preoccupante che, anche se non riguarda realtà virtuose come la nostra, spinge a tenere 
sempre alta l’attenzione. Per questo motivo abbiamo emesso, tra le prime realtà in Italia, un 
regolamento aziendale che proibisce di bere anche mezzo bicchiere di vino a pranzo quando si 
è in servizio. Abbiamo pubblicato poi il vademecum “Alcol 0% - Facile come bere un bicchier 
d’acqua” che, suscitando qualche sorriso, fa riflettere. Una delle vignette rappresenta un ex 
bevitore che confessa “Bevevo per annegare i miei dispiaceri… ma poi ho scoperto che sanno 
nuotare”. Un messaggio importante anche al di fuori del lavoro.” 

“Eliminare le bevande alcoliche nell’ambito professionale è, innanzitutto, un’azione di buon 
senso che si dovrebbe considerare la normalità - spiega il direttore del Sert dei presidi di 
Bassano e Asiago, Luigi Piloni -. La sensibilizzazione in atto è per il bene dei lavoratori, della 
loro salute e integrità. I benefici, infatti, vanno dalla riduzione degli infortuni sul posto di lavoro 
al miglioramento del loro benessere psicofisico.” 

L’Ulss 3 collaborerà all’organizzazione di 10 incontri, di 4 ore ciascuno, con altrettanti gruppi 
per un totale di circa 250 dipendenti di Etra impiegati nel Vicentino. Gli incontri, iniziati a 
novembre, si svolgono nella sede Etra di Bassano 



 

LA STAMPA 

Lotta ai furbetti che vendono alcolici ai minori 

Operazione della Guardia di Finanza di Fossano. Gestore di un locale dovrà pagare una multa 
fino a mille euro 

LORENZO BORATTO 

FOSSANO, 29/01/2015 - Controlli per prevenire la vendita illegale di bevande alcoliche ai 
minori. La Guardia di Finanza di Fossano, anche con personale in borghese, ha controllato nei 
giorni scorsi i locali pubblici vicino alla stazione ferroviaria di Fossano e nei centri del 
Saviglianese e Fossanese.   

Un gestore è stato “pizzicato” a servire alcol a clienti minorenni (anche se di età superiore ai 
16 anni). Ora rischia una multa fino a mille euro.  

 

LA GAZZETTA DI MANTOVA 

In coma dopo la sfida a colpi di tequila 

Sfiorato il dramma a una festa tra studenti universitari in un appartamento di via Volta: vince 
chi beve di più. Ventiduenne salvato da 118 e medici del Poma 

di Roberto Bo 

MANTOVA, 29 novembre 2014 - Era iniziata come una festa tra studenti universitari dei vari 
corsi di laurea delle professioni sanitarie per festeggiare il superamento di alcuni esami. È finita 
quasi in tragedia. Una pericolosa sfida a colpi di tequila tra ragazzi poco più che ventenni. Ma 
ad un certo punto qualcuno ha esagerato. Giovedì sera un universitario di 22 anni residente in 
un paese dell’hinterland è finito in un pesante stato di coma etilico dopo aver sfidato alcuni 
amici e compagni di studi ad una rischiosa gara: vince chi manda giù più tequila. La sfida 
probabilmente se l’è aggiudicata lui ma nessuno ha fatto in tempo a comunicarglielo. 

In un appartamento di via Volta, dove il gruppetto si era dato appuntamento, poco prima delle 
22 sono arrivate due ambulanze. Il 22enne privo di coscienza è stato subito trasportato al 
pronto soccorso dove i sanitari di turno gli hanno diagnosticato il coma etilico. Stando ai primi 
accertamenti il giovane aveva bevuto una quantità di alcol quadrupla rispetto ad un normale 
stato di ebbrezza. Una situazione particolarmente grave, appesantita anche dal fatto che 
stando a quanto raccontato dai testimoni, il giovane non è assolutamente abituato a bere. 
Anzi, pare proprio che quella di giovedì fosse la sua prima sbronza. 

Lo stato comatoso si raggiunge con una concentrazione di etanolo nel sangue tra i 300 e i 500 
milligrammi ogni 100 millilitri, quattro volte in più rispetto ad uno stato di ebbrezza. Il che 
significa che lo studente soccorso nei palazzi di via Volta, dove tra l’altro vi sono diversi 
appartamenti dello studentato universitario, ha davvero rischiato la vita. 

Per fortuna è stato soccorso in tempo e i medici del Carlo Poma sono riusciti a sottoporlo alla 
terapia di idratazione che viene consigliata in queste circostanze. Il 22enne è rimasto tutta 
notte ricoverato in una stanza del pronto soccorso e solo ieri mattina intorno alle 10 ha 
riaperto gli occhi. Pericolo scampato: dai controlli successivi è emerso che i valori erano tornati 



a livelli normali. Nel corso della notte i medici hanno continuato anche al monitoraggio cardiaco 
per valutare eventuali sbalzi dell’apparato cardiocircolatorio. 

«Ha fatto una cavolata – hanno raccontato ieri mattina parenti e amici che si sono riversati al 
pronto soccorso per avere informazioni sul suo stato di salute – è un bravo ragazzo e uno 
studente eccellente. Quella era davvero la sua prima sbornia». 
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