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PENSO CHE LA CALABRIA RISPECCHI UN PO’ TUTTA LA SITUAZIONE NAZIONALE! 

https://www.corrieredellacalabria.it/regione/catanzaro/item/143036-alcolismo-in-calabria-si-
muore-di-piu/  

Alcolismo, in Calabria si muore di più 

Nel Catanzarese si registra il tasso di mortalità più elevato in Italia per patologie legate 
all’abuso di alcolici. Segue il Cosentino. E a fronteggiare il dramma nella regione ci sono solo 
121 unità che operano in appena 13 centri di assistenza 
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CATANZARO È di sesso maschile, consuma alcolici fuori dai pasti ed è giovane. In media tra i 
18 e i 25 anni. L’identikit del calabrese a rischio emerge nitidamente dal “Rapporto 
epidemiologico alcol collegato” realizzato dalla Regione Calabria in collaborazione con l’Istituto 
superiore di sanità e presentato a Cosenza nel salone degli specchi della Provincia. 

Un lavoro durato due anni che restituisce tutto il dramma di un problema troppo spesso 
sottostimato o comunque sottovalutato. Almeno stando alle conclusioni del report che segnala 
un basso livello di rete di assistenza sanitaria e di prevenzione nei confronti del fenomeno. 
Eppure proprio all’uso eccessivo di alcolici è dovuta una non trascurabile causa di decesso tra 
la popolazione. Le stime parlano che ogni anno perdono la vita 3,3 milioni di persone per 
patologie o comportamenti a rischio legati agli alcolici. E la Calabria in questo senso ha un 
triste primato. Detiene il record nazionale per percentuale di mortalità totalmente alcol 
attribuibili. Se in Italia questo indicatore nel biennio 2012-2013 (tasso preso in esame dello 
studio perché standardizzato) segnava 4,10 morti ogni 100mila abitanti, nella nostra regione la 
percentuale sale a 6,04 decessi su 100mila abitanti. 

Ma a rischio non ci sono solo le fasce dei giovanissimi, ma anche quella degli adolescenti. Tra 
di loro il comportamento che mette a repentaglio maggiormente la salute c’è il consumo 
abituale eccedente. Cioè una fetta di adolescenti che fa abuso costante di alcolici. Dalla lettura 
dei dati tra i consumatori di alcolici rientrano ben il 27,4% di ragazzi e il 15,5% delle ragazze 
che ne fa abuso. Si tratta di giovani tra gli 11 e 17 anni. Una situazione che si spiega 
ampiamente se si consideri quanto sia facile in Italia per un minore avvicinarsi ad alcol. I dati 
parlano che per 6 studenti su 7 è molto facile procurarsi delle bevande alcoliche. Così come 
uno ragazzo su due dichiara di aver consumato alcolici in esercizi pubblici o due minori su tre 
l’ha acquistati in negozi della propria città. Tutto questo nonostante in Italia viga la legge sul 
divieto assoluto di fornire o vendere bevande alcoliche a minori. Segno della mancanza di 
responsabilità tra gli esercenti e di poca attenzione da parte degli organi di controllo. 

A cui fa da contraltare la mancanza di una forte rete di assistenza a chi cade vittima di questo 
giogo infernale. Secondo le stime del report, oltre 130mila consumatori che presentano danni 
da alcol in Calabria «non afferisca ad alcun nodo della rete sanitaria assistenziale e non riceve 



alcuna forma di trattamento, pur richiesto». Un dato che significa che ben il 93% del target è 
fuori da qualsiasi sistema di cura. Un dato che non potrebbe essere differente se, dall’analisi 
dei dati del Rapporto, emerge che al 31/12/2015 (anno preso in esame dal report) sono 
presenti in Calabria solo 13 servizi di assistenza in tutta la regione. Un numero che 
incredibilmente è anche diminuito rispetto al 2007 quando sul territorio erano diffusi 15 centri 
che garantivano assistenza e cura ai soggetti che facevano abuso di alcolici. 

COMPORTAMENTI A RISCHIO  

È il consumo fuori dai pasti il comportamento più diffuso che mette a rischio una fetta 
importante di calabresi sia di sesso maschile che femminile. Ma è tra gli uomini che questa 
cattiva abitudine è largamente adottata. Stando al Rapporto presentato a Cosenza, ben oltre 
un terzo di calabresi (35,9%) usa consumare alcolici lontano dai pasti. 

 

Un segnale che anche nella nostra regione – tra quelle maggiormente tradizionaliste – si è 
rotto un meccanismo che legava il consumo di alcolici ai principali pasti quotidiani. Un dato che 
comunque è al di sotto della media nazionale dove tra gli uomini questo “nuovo” modello di 
consumo è diffuso nel 38,9 per cento della popolazione.n comportamento che è tra le principali 
abitudini di rischio – seppur in misura minore – anche tra le donne. In Calabria questo 
comportamento interessa poco più di una donna su dieci, una percentuale molto distante dalla 
media nazionale (17,7%).  

Il secondo comportamento reputato dannoso è quello definito binge drinking, cioè quella 
pratica di consumare alcolici in maniera compulsiva che interessa il 13,6 % degli uomini e il 
2,5% delle donne. Un meccanismo che scatta in Calabria più che nel resto del Paese visto che 
in media in Italia circa l’11% degli uomini prova a “sballarsi” eccedendo di alcolici in un’unica 
occasione. E infine c’è chi fa abitualmente abuso di bevande alcoliche. In Calabria rientrano 
11,6% degli uomini e il 6,7% delle donne. Una tipologia di consumo, come abbiamo visto, 
largamente diffusa in Calabria in entrambi i generi in età adolescenziale. 

MORTALITÀ, NEL CATANZARESE IL RECORD  

Dall’analisi condotta dagli esperti della Regione e dell’Istituto superiore di sanità, emerge che 
se in media in Calabria il tasso di mortalità è più elevato che nel resto del Paese e nel 
Catanzarese che questo indice risulta ancora maggiore.  



 

Nel periodo preso in esame degli analisti, se in Italia il tasso di maschi deceduti per patologie 
totalmente attribuibili all’abuso di alcolici è stata pari a 4,10 per 100mila abitanti nel 
Catanzarese questo indicatore arriva a 7,68. Una situazione che si ripropone anche tra le 
donne (1.11 morti ogni 100mila abitanti contro la media nazionale di 0.93. In questa triste 
classifica segue il Cosentino con la media di 6.51 decessi tra gli uomini e 1.01 tra le donne. Ma 
sopra la media nazionale ci sono anche le altre tre province con una peculiarità che nel 
Vibonese c’è il record italiano di decessi tra le donne per patologie legate all’abuso di alcolici.  

Tutti dati che dimostrano chiaramente quanto il problema dell’alcolismo dovrebbe essere una 
delle priorità del sistema di assistenza ma soprattutto di prevenzione del fenomeno in Calabria. 
A partire della giovanissima età. A cui però le istituzioni sembrano finora non prestare 
attenzione. Se è vero che sul territorio operano nella rete di assistenza e prevenzione del 
fenomeno 121 unità di cui la maggior parte (61,2%) addette anche ad altre attività. Come dire 
che si fronteggia un carrarmato con una fionda in mano. 

 IL VINO CONTIENE ETANOLO CHE È UN POTENTE CANCEROGENO!  

È TERRIBILE VENDERE UNA SOSTANZA CANCEROGENA PER RACCOGLIERE SOLDI DA 
DESTINARE ALLA RICERCA SUL CANCRO!!!  

PREVENIRE È MEGLIO CHE REPRIMERE E QUINDI NON VENDERE IL VINO SAREBBE UN 
EVENTO BENEFICO ANCORA PIU’ GRANDE!!! 

https://www.ilgiunco.net/2018/05/29/torna-la-bicchierata-per-lairc-compri-un-bicchiere-di-
vino-e-vinci-un-premio/  

Torna la bicchierata per l’Airc: compri un bicchiere di vino e vinci un premio 

di Redazione - 29 maggio 2018  

MARSILIANA – Torna per il quarto anno la bicchierata di Marsiliana, l’evento benefico che ha lo 
scopo di raccogliere fondi per l’Airc e la ricerca sul cancro. L’evento si svolgerà nella piazza 
davanti alla chiesa, sabato 2 giugno, a partire dalle 18, nel comune di Manciano. 

Con 5 euro si acquista un bicchiere di vino, da accompagnare alle torte salate fatte dalle donne 
del paese, sotto al bicchiere si può subito vedere se si è vinto uno dei 300 premi donati da 
aziende e comuni cittadini: si va dal barattolino di miele alla bottiglia di vino, dal soggiorno in 
una struttura ricettiva al tagliaerba. I proventi saranno totalmente devoluti ad Airc. 



Un evento che coinvolge tutta la parte meridionale della Maremma, grazie all’aiuto di volontari, 
aziende vinicole, piccole e grandi imprese e privati e che, da quest’anno, gode del Patrocinio 
della Provincia di Grosseto, della Fondazione Polo Universitario di Grosseto e del Comune di 
Manciano. 

«C’è la possibilità di fare degustazioni di primizie – afferma il presidente della provincia 
Antonfrancesco Vivarelli Colonna – in un’iniziativa che unisce pubblico e privato nel nome della 
solidarietà». 

«La grande generosità dei nostri donatori ha fatto sì che, anche per questa edizione, siano 
state raccolte alcune centinaia di premi da sorteggiare durante la serata» commenta per Airc 
Alessandra Allaria. 

Tra i volontari che rendono ogni anno possibile questa manifestazione la Pro Loco e l’Avis 
Marsiliana. I proventi della Bicchierata per la Ricerca, che sono cresciuti esponenzialmente ogni 
anno, andranno interamente devoluti a Airc. 

C’è ancora tempo per donare i premi che verranno estratti durante la serata: chi volesse farlo 
può telefonare al numero 348.5202974. 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

https://www.ligurianotizie.it/alla-guida-brilla-ma-per-lalcol-che-ha-bevuto-denuncia-e-
patente-ritirata-a-una-43enne/2018/05/30/298730/  

Alla guida brilla, ma per l’alcol che ha bevuto: denuncia e patente ritirata a una 43enne 

30 maggio 2018 

Ieri sera a Lavagna una 43enne del posto è stata fermata dai carabinieri di un equipaggio 
dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sestri Levante perché sorpresa a guidare un po’ a 
zig-zag per la strada. 

La donna è stata identificata e sottoposta all’alcol test che ha verificato un tasso alcolemico 
pari a g/l 1.03. 

Pertanto, la 43enne è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. 

Inoltre, come previsto dal Codice, le è stata ritirata la patente. 

 

IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/24954/controlli-dei-carabinieri-patenti-
ritirate-denunce-per-guida-sotto-gli-effetti-dell-alcol-e-sequestro-di-droga  

Controlli dei carabinieri: patenti ritirate, denunce per guida sotto gli effetti dell’alcol 
e sequestro di droga 

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi 
giorni. 

Di: Redazione Sardegna Live 



30 maggio 2018 

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Siniscola, a seguito dei numerosi controlli già 
effettuati nei giorni scorsi lungo le arterie principali del territorio della Baronia, hanno 
denunciato all’Autorità Giudiziaria con conseguente ritiro della patente di guida un 45enne con 
tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. 

A questi si è aggiunto 35enne sorpreso al volante di un’auto senza aver mai conseguito la 
patente di guida. 

L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Siniscola sui comuni della giurisdizione ha 
consentito, inoltre, di segnalare all’Autorità Amministrativa quale assuntore di sostanze 
stupefacenti un 20enne trovato in possesso di una modica quantità di Marijuana. 

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi 
giorni.  

 

https://www.tg24.info/sora-alcol-a-minore-e-violazioni-sanitarie-scatta-la-denuncia/  

Sora – Alcol a minore e violazioni sanitarie, scatta la denuncia 

30 maggio 2018 

Sanzionato titolare di un negozio di generi alimentari per vendita di bevande alcoliche a 
minorenni e violazioni sanitarie ed espulso un bengalese. 

Nella serata di sabato scorso, durante i festeggiamenti per Santa Restituta, gli uomini del 
Commissariato di Sora hanno posto in essere un controllo nei confronti di un negozio di generi 
alimentari, nel centro cittadino. A richiamare l’attenzione degli agenti è stata una giovane 
uscita dal negozio con due bottiglie di vino: immediatamente fermata, è risultata essere 
minorenne. Il successivo approfondimento presso l’esercizio commerciale ha permesso di 
riscontrare alcuni illeciti amministrativi riguardanti la conservazione di prodotti surgelati. Il 
titolare dei generi alimentari è stato sanzionato per vendita di bevande alcoliche a minorenni e 
violazioni sanitarie. 

Inoltre, era presente nel negozio un uomo di origine bengalese che è risultato non essere in 
regola dal punto vista della permanenza sul Territorio Nazionale – il permesso di soggiorno 
scaduto da circa due anni e mezzo -.  Lo straniero è stato, pertanto, deferito all’A.G. e colpito 
da decreto di espulsione ed ordine del Questore di abbandonare il territorio Nazionale entro 7 
giorni. 

 

MANIFESTAZIONE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ABUSO DI 
ALCOOL! 

https://www.sempionenews.it/territorio/8-giugno-varese-alcol-prevention-yeah-2018/  

l’8 giugno a Varese, Alcool Prevention Yeah 2018 

30 MAGGIO 2018 

La redazione 



Venerdì 8 giugno nelle vie del centro di Varese, “Fai guidare qualcun altro”: questo il nuovo 
slogan dell’Alcool Prevention Yeah 2018, la giornata annuale dedicata ai giovani, per 
sensibilizzarli sui rischi connessi all’abuso di sostanze alcooliche. 

Varese – Venerdì 8 giugno, dalle ore 8.00 in Corso Matteotti e piazza Podestà e dalle ore 15.00 
alle ore 24.00 anche in altre piazze del centro di Varese, come Monte Grappa, Repubblica, e 
Carducci, si terrà la 15°edizione di ALCOOL PREVENTION YEAH, manifestazione di prevenzione 
e riduzione dei rischi connessi all’abuso di alcool, (*) organizzata dalla Cooperativa Lotta 
contro l’Emarginazione, in collaborazione con il Comune di Varese e l’Informagiovani, 
all’interno dei progetti di inclusione sociale Discobus e di prevenzione all’incidentalità stradale 
Notti sicure. 

L’evento gode anche della collaborazione dei partner Confcommercio, Confesercenti, Aibes, 
Onav, Barman at work, Slow Food, Fipe, Agenzia formativa CFP, Liceo Artistico “Frattini”, 
Ufficio Scolastico Provinciale, Contralco. All’iniziativa partecipano attivamente anche la Polizia 
Stradale e la Polizia Locale di Varese. Media partner dell’evento, Varesenews e Viva Mag. 

 “L’Alcool Prevention Yeah” –, ha spiegato l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Strazzi 
– “è un momento importante per sensibilizzare i giovani al divertimento sicuro, illustrando i 
tanti e pericolosi rischi connessi all’abuso dell’alcool, dalla prevenzione stradale a molto altro. 
Per questo oltre ai momenti di svago e divertimento previsti dal programma ci saranno dei veri 
luoghi dove i giovani potranno essere informati su questo tema: siamo sicuri infatti che una 
maggiore consapevolezza sui rischi che l’abuso comporta può avere effetti positivi sulle giovani 
generazioni e sui loro comportamenti e abitudini. Inoltre questo evento si aggiunge ai tavoli di 
lavoro che portiamo avanti tutto l’anno che hanno l’obiettivo di coinvolgere direttamente i 
giovani per renderli protagonisti e consapevoli delle loro scelte”. 

Quest’anno si è scelta la data dell’8 giugno, perchè coincide con l’ultimo giorno di scuola, 
momento in cui gli studenti e le studentesse della città di Varese festeggiano nel centro città 
l’inizio delle vacanze. Alcool Prevention Yeah vuole stare dentro questi spontanei 
festeggiamenti accompagnando i ragazzi in un divertimento consapevole e rispettoso. 

Tutti i bar del centro avranno a disposizione un kit di prevenzione con etilometri monouso, 
materiali informativi sugli effetti dell’alcool, sulla somministrazione di alcolici ai minori e sulla 
guida in stato di ebbrezza. Lo slogan scelto quest’anno sarà “FAI GUIDARE QUALCUN ALTRO”, 
per porre l’attenzione alla prevenzione dell’incidentalità stradale promuovendo la strategia del 
guidatore sobrio. 

L’evento prevede il concorso per il miglior cocktail leggermente alcolico, (**) con la 
partecipazione dei bar del centro cittadino, valutato da varie giurie: giuria tecnica con esperti 
di associazione di settore, giuria giovani con studenti del CFP e giuria popolare che potrà 
votare sul sondaggio online. 

La Polizia Stradale, in piazza Carducci, e la Polizia Locale, in piazza Monte Grappa, allestiranno 
degli infopoint con possibilità di utilizzare simulatori di guida in stato di ebbrezza, occhiali 
speciali che simulano gli effetti dell’abuso di alcool ed etilometri. 

L’unità mobile discobus con gruppi di peer educator sarà presente nelle piazze e nelle vie del 
centro con etilometro professionale, materiali informativi e gadget di APY. 

Sono previsti diversi eventi di intrattenimento. rivolti in particolare ai giovani: 

allestimenti a tema di studenti del Liceo Artistico “Frattini” in Corso Matteotti dalle ore 8.00 



esibizioni di parkour (InMove) e skate (Rolling Maple) in Piazza della Repubblica dalle ore 
15.00 alle ore 20.00, 

esibizioni di rock’roll acrobatico (Rock’roll Varese), danza del ventre (Nashat danza), 
breakdance (Street Moon School) e silent disco (Mondovisione) in Piazza Monte Grappa dalle 
ore 15.00 alle ore 24.00 

live music con studenti del Liceo Artistico “Frattini” in Piazza Podestà dalle 18:00 alle 24:00 

balli di musica popolare (Folkeria) e di musica brasiliana (Maracatù) in Piazza Carducci dalle 
21.00 e alle 24:00. 

(*) NOTA: ormai è da tempo che non si parla più di “abuso” ma semplicemente di “consumo” 
perché è noto a tutti che anche a piccole dosi la droga alcol fa male all’organismo, al cervello, 
alle relazioni, al portafoglio ed alla salute di noi umani. 

(**) NOTA: nelle serate informative sul fumo, non ho mai visto distribuire al pubblico delle 
sigarette; perché nelle serate informative sui rischi provocati dal consumo di alcolici, 
distribuiscono bevande alcoliche? 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

https://catania.liveuniversity.it/2018/05/28/catania-violenza-ospedali-calci-pugni/  

Catania, ancora violenza negli ospedali: infermieri presi a calci e pugni 

28 maggio 2018Redazione 

Vittime dell'aggressione infermieri e personale del 118 che cercavano di sottoporre a Tso un 
giovane di 24 anni. 

Ancora violenza negli ospedali catanesi. Questa volta, ad essere aggrediti sono stati gli 
infermieri e il personale del 118 dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Autore del gesto e un 
24enne residente nella zona di Zia Lisa – in evidente stato di ebbrezza causato forse da un mix 
di  alcol e stupefacenti – che era stato soccorso mentre si trovava esanime in una stradina di 
San Cristoforo. 

Arrivato al “Vittorio Emanuele”, il giovane che doveva essere sottoposto a Trattamento 
Sanitario Obbligatorio ha cominciato a colpire chiunque si trovasse a tiro: calci, pugni e 
addirittura una testata al volto di uno degli operatori del 118, che però non avrebbe riportato 
danni gravi. Cosa che è avvenuta invece ad un’infermiera che ha riportato una infrazione a una 
costola e di una collega che ha riportato una contusione al polso. 

Il giovane poco più tardi, grazie all’intervento dei carabinieri e dei genitori, ha ritrovato la 
ragione ed è andato via senza essere arrestato (troppo bassa, secondo la legge, la prognosi 
delle due ferite, che fra l’altro non hanno voluto denunciare) e addirittura senza Tso. 

 


