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ECCO UN PROBLEMA ALCOLCORRELATO E COMPLESSO 
  
ALCOLNEWS 
DPA: il 60% dei malati di gioco d'azzardo ha una codipendenza da sostanze 
stupefacenti o alcol 
Fonte: ADUC.it 3 aprile 2013 
 
Gioco d'azzardo e droghe. DPA: codipendenza per il 60% 
Il 60% dei malati di gioco d'azzardo ha una codipendenza da sostanze stupefacenti o alcol e il 
35% circa ha patologie psicologiche o psichiatriche. A scattare la fotografia e' Giovanni 
Serpelloni, capo del Dipartimento per le politiche antidroga (Dpa) e coordinatore tecnico 
scientifico dell'Osservatorio, il nuovo organismo finalizzato a valutare le misure piu' efficaci per 
contrastare la diffusione del gioco d'azzardo patologico, istituito presso l'Agenzia delle dogane 
e dei monopoli. "Non bisogna dimenticare - sottolinea Serpelloni - che i meccanismi 
fisiopatologici del gioco d'azzardo hanno basi neurobiologiche e psichiche simili a tutte le altre 
dipendenze. Alcune persone - aggiunge - sono particolarmente vulnerabili a sviluppare una 
dipendenza e quindi malattia, in quanto predisposte geneticamente con fattori socio ambientali 
incentivanti. Esse hanno sistemi neuro-cognitivi particolarmente sensibili allo stimolo del gioco 
d'azzardo capacita di autocontrollo per un deficit dei sistemi della corteccia prefrontale. Se 
queste persone vengono esposte a stimoli pubblicitari troppo intensi o a gioco protratto, 
possono manifestare una evoluzione verso la dipendenza. Sono fasce di popolazione da 
proteggere - conclude - presenti sia nei giovani che negli anziani". 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  

 
PROSTATA, CUORE E FEGATO A RISCHIO: I PERICOLI DIETRO L’ANGOLO PER CHI BEVE BIRRA 
E IL FINTO “MITO” DEGLI EFFETTI BENEFICI.  I LIEVITI POSSONO ANCHE RIVELARSI 
MICIDIALI 
  
BLOGTAORMINA.IT 
La birra fa male: gli organi più a rischio 
La birra fa male alla prostata?  



Il consumo regolare di alcol provoca sicuramente problemi alla prostata: ma non solo. C’è di 
più. Può causare, infatti, scompensi anche al cuore, al fegato e in qualche caso anche al 
pancreas. 
Perché l’alcol causa problemi?  
L’alcol viene metabolizzato alla stessa maniera dello zucchero bianco raffinato dal nostro 
organismo. La differenza principale è che l’alcol richiede molte più sostanze nutrienti per 
essere metabolizzato. Per una persona perfettamente sana (rarissime al giorno d’oggi) l’alcol 
assunto in moderazione non è un problema, e addirittura c’è chi sostiene che potrebbe portare 
un piccolo contributo benefico, ma si sa che dovrebbe essere cosa saggia astenersi nella 
maniera più assoluta dal bere alcolici. Porterebbe solo benefici nel lungo ma anche nel breve 
periodo. Quando si tratta della birra bisogna stare molto attenti. 
Perché la birra è peggio?  
La birra può provocare problemi ancora più gravi alla prostata a causa del livello di lieviti 
presenti. L’altro ingrediente è il luppolo che può irritare la prostata. 
Anche se c’è un componente chimico nel luppolo che è risultato essere anti cancro 
(xanthohumol) si dovrebbe bere almeno 17 pinte di birra al giorno per assumerne un 
quantitativo sufficiente. Ovviamente il gioco non vale la candela e non può essere di certo 
considerata una scusa per iniziare a bere così tanta birra. 
Tutti gli alcolici sono prodotti dalla fermentazione di lieviti. Il vino ha un tasso alcolico 
sufficiente ad uccidere i lieviti (12 gradi), ma la birra no. I superalcolici sono distillati ad alta 
temperatura il che uccide i lieviti presenti. 
Nella birra raramente il tasso alcolico arriva oltre i 6 gradi e a meno che non sia stata 
pastorizzata (processo che comunque ucciderebbe anche tutti i componenti attivi positivi del 
luppolo) i lieviti presenti sarebbero ad alta concentrazione. 
Bevendo questi lieviti essi entrano direttamente nel flusso sanguigno e possono proliferare e 
riprodursi in maniera impressionante, arrivando velocemente alla prostata e provocando i vari 
disturbi e dolori che spesso provoca. 
Se si è certi di avere un tasso di lieviti molto alto nel nostro organismo è consigliato fare dei 
cicli di argento colloidale di 2 settimane per ucciderli completamente ed evitare che si 
riproducano. 
Se si soffre di prostatite acuta o cronica questi lieviti possono essere davvero micidiali. Anche 
una sola birra può causare problemi a chi ha questo tipo di infezione. La prostatite infatti è un 
po’ diversa da un’ipertrofia prostaticabenigna. 
La prostatite, una volta combattuta, non porterà più problemi di ingrossamento alla prostata, 
mentre l’ipertrofia è più difficile da far regredire. 
Il problema nascosto. Questi lieviti possono arrivare addirittura negli acini ghiandolari della 
prostata (che sono dei piccoli sacchetti). Se rimangono chiusi negli acini questi lieviti non 
versandosi più nel flusso sanguigno, non compariranno mai nei classici test urologici. 
Quindi l’andrologo che farà le analisi non vedendo infezioni o lieviti presenti penserà che è 
tutto a posto e questo può davvero essere sconcertante visto che probabilmente i dolori 
persistono e in modo anche molto intenso. 
Questo significa che se hai una prostatite abatterica (cioè dai test non risulta un’infezione di 
lieviti in corso) è molto probabile che siano presenti negli acini ghiandolari della prostata ma 
dagli esami non risultino. 

 
ORDINANZE COMUNALI 
  
MODENAONLINE.INFO 
Alcol vietato in centro a Nonantola 
Ordinanza del sindaco contro la vendita e il consumo dalle 22 alle 6 del mattino fino al 10 
settembre 
giovedì 4 aprile 2013 10:41 
NONANTOLA (Modena) - Vietata la vendita e il consumo di alcolici in tutto il centro storico di 
Nonantola dalle 22 di sera alle 6 del mattino. L'ordinanza, firmata dal sindaco Borsari, è valida 
dall'1 aprile al 10 settembre. "L'obiettivo è tutelare la quiete pubblica, il decoro della città, la 
salute dei cittadini e la tutela dei monumenti e degli spazi del centro storico", spiega in una 
nota il Comune. 



L’area interessata è quella compresa dal centro storico, Parco della Pace e l'area limitrofa alla 
stazione delle corriere (quella compresa tra via XXV Aprile, via Battisti, via Vittorio 
Veneto/Parco della Resistenza). Il divieto di vendita riguarda gli esercizi commerciali su aree 
private e pubbliche, laboratori artigianali e i bar. Per i trasgressori sanzioni da 25 a 500 euro. 
  

 
IN SVIZZERA 
  
TIO.CH 
Alcol al volante: deputata chiede lo 0,3 per mille 
Chi si mette al volante dovrebbe avere al massimo lo 0,299 per mille di alcol nel sangue. Lo 
esige la consigliera nazionale Bea Heim. Ma non tutti sono d’accordo. 
05/04/2013 - 07:22  
BERNA - Per Bea Heim, consigliera nazionale del PS, i conducenti in futuro dovranno andare a 
piedi già a partire da un tasso alcolemico dello 0,3 per mille. Il motivo? Diversi studi medici 
dimostrano che già delle piccolissime quantità di alcol riducono le capacità di reazione. Per 
questo, Heim ha deciso di trasmettere un’interpellazione al Consiglio federale. "Ogni incidente 
fatale sulle strade che può essere evitato è un incidente di troppo". 
Il consigliere nazionale dell’Udc Ulrich Giezendanner è scioccato dalla richiesta di Heim. "Una 
misura di questo tipo condanna i ristoranti di campagna. Non ha nessun senso". Giezendanner 
ottiene il sostegno insperato anche da Road Cross Svizzera. 
Secondo il portavoce dell’associazione, Silvan Graning, prima di introdurre un limite dello 0,3 
per mille bisogna applicare in modo rigoroso il limite attuale dello 0,5 per mille. Anche Marcel 
Kreber, direttore dell’Associazione svizzera delle birrerie, non ritiene la misura utile. "Non ci 
sono ragioni per cambiare. Il limite attuale funziona bene". 
Bea Heim, dal canto suo, ribatte che non si tratta di introdurre un regime di tolleranza zero. 
"Non si può negare un bicchierino a nessuno". Tuttavia, Bruno Liniger, medico specializzato in 
medicina dei trasporti, avverte che non per tutti una birra è uguale. Una persona di 70 chili 
avrà un tasso dello 0,2 per mille dopo un bicchiere. "Ma per una donna esile probabilmente già 
una birra porterebbe il suo tasso oltre lo 0,3 per mille". 
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
TRENTINO 
Un cartello per promuovere stili di vita sani 
VENERDÌ, 05 APRILE 2013  
PRIMIERO. Questa sera alle 20.30, nella sala civica Negrelli della Comunità, verrà presentato il 
progetto “Scommesse impertinenti”, che si rivolge ai giovani per promuovere la cultura della 
legalità e stili di vita sani. A presentare l’iniziativa saranno l’assessore al welfare Andreina 
Stefani, il comandante della polizia locale Alberto Valenti e il responsabile del Centro studi 
provinciale del Club alcologici territoriali Roberto Cuni. Agli studenti delle scuole di primo e 
secondo grado e dell'Enaip viene proposto di realizzare un cartello informativo di divieto da 
esporre nei locali pubblici e nei negozi per aiutare giovani, adulti ed esercenti a rispettare la 
normativa vigente in materia di somministrazione di alcol ai minori. Il cartello vincitore verrà 
affisso in tutti i locali pubblici della Comunità.(r.b.) 
  

 
INFORMAZIONE.IT 
MAURIZIO DOMIZZI: “ALCOL? NO, GRAZIE! RAGAZZI, DIVERTITEVI CON LA TESTA!”. 
GLI ONCOLOGI E I CALCIATORI VANNO IN CLASSE A INSEGNARE LA PREVENZIONE 
Tra i 15enni friuliani il 40% dei maschi e il 30% delle femmine “alzano il gomito” una volta a 
settimana. Il difensore spiega come le regole dello sport valgano anche per battere i tumori. 
L’iniziativa è sostenuta da Presidenza del Consiglio, CONI, FIGC e FMSI. Sul sito del progetto 
grande successo per il “Quiz della Salute” 
05/04/2013 -  UDINE – “Bere fino a ubriacarsi è il peggior modo per rovinare una bella serata 
con i propri amici. Che senso ha? Ragazzi, quando siete fuori divertitevi con la testa! E 
ricordate che l’alcol è pericoloso e molto dannoso per la vostra salute!”. Sono i consigli di 



Maurizio Domizzi, vice capitano dell’Udinese, agli oltre 300 studenti del Liceo Scientifico 
“Copernico”. Il difensore bianconero è salito in cattedra in occasione della diciassettesima 
tappa del progetto educazionale “Non fare autogol”. Dopo il successo delle prime due edizioni, 
prosegue la campagna ideata e promossa da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) 
e Fondazione AIOM per spiegare ai giovani come tenersi alla larga dai tumori. “La prevenzione 
del cancro passa sempre di più dagli adolescenti – afferma il prof. Fabio Puglisi, Dirigente 
Medico del Dipartimento di Oncologia presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine e 
Membro del Direttivo Nazionale AIOM –: pochissimi sanno che adottare un corretto stile di vita, 
fin da una giovane età, mette al riparo l’organismo dall’insorgenza di malattie e disturbi. L’alcol 
è uno dei fattori di rischio più gravi e diffusi, anche in Friuli, soprattutto tra le ragazze: il 27% 
delle nostre 15enni (contro il 24% della media nazionale) consuma alcol almeno una volta a 
settimana e il 14% (contro il 12% della media nazionale) si è ubriacato già due volte 
nell’ultimo mese. Sono dati allarmanti, perché ne bastano 50 grammi al giorno per aumentare 
di tre volte il rischio di tumori. Sensibilizzare e informare i teenagers su questi aspetti ha 
quindi un ruolo fondamentale”. Per ribadire il concetto al fianco di AIOM si sono schierati la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CONI, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la 
Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). “I tumori sono secondi solo alle malattie 
cardiovascolari come numero di decessi – aggiunge il prof. Simon Spazzapan, Responsabile del 
Clinical Trials Office del CRO di Aviano e Coordinatore Regionale AIOM per il Friuli Venezia 
Giulia –, ma rappresentano la principale causa di anni di vita persi, poiché insorgono in età più 
giovane. Si tratta in ogni caso di malattie in cui la prevenzione può fare la differenza. È questo 
il principale obiettivo della campagna ‘Non fare autogol’, che utilizza il linguaggio universale 
dello sport per veicolare importanti messaggi di salute”. Un progetto innovativo che fino al 
termine del campionato coinvolge tutte e 20 le squadre del campionato di calcio di Serie A. Un 
“Tour della prevenzione” in 16 città, con i più importanti calciatori del nostro torneo: da 
Nocerino a Chiellini, da Diamanti a Destro, con il CT della Nazionale Italiana Cesare Prandelli. 
“Per noi è un onore partecipare a iniziative così importanti – dichiara Domizzi –, perché in 
questo modo rappresentiamo un modello positivo per i ragazzi. E cerchiamo di dimostrare che 
anche noi calciatori, fuori dal campo, possiamo fare qualcosa di buono”. Nel 2010 l’incidenza di 
tutti i tumori in Friuli Venezia Giulia è stata di 6.545 casi (in calo rispetto al dato di 6.551 del 
2009), con 3.026 decessi (in calo rispetto al dato di 3.074 del 2009). Sempre nel 2010, le 
persone viventi colpite in passato da una neoplasia erano 53.635 (in aumento rispetto al dato 
di 52.448 registrato nel 2009). 
 “La nostra azienda è orgogliosa di scendere in campo al fianco degli oncologi – afferma Davide 
Piras, Presidente e Amministratore Delegato di Bristol-Myers Squibb, che con educational grant 
rende possibile la terza edizione del progetto –: il nostro obiettivo è veicolare un messaggio 
così importante e delicato affidandoci a testimonial prestigiosi e di grande impatto come i 
calciatori di Serie A. Siamo sicuri che i nostri giovani sapranno trarre preziosi insegnamenti dal 
confronto con i loro campioni del cuore”. Il progetto Non fare autogol può contare su un 
importante versante online per raggiungere tutti gli studenti italiani: dalle pagine facebook 
(http://www.facebook.com/NonfareAutogol) e twitter (http://twitter.com/NonFareAutogol) al 
seguitissimo sito internet www.nonfareautogol.it, dove gli studenti di tutta Italia possono 
partecipare al “Quiz della salute”: 15 domande sui 7 autogol del proprio benessere, i 
comportamenti dannosi più diffusi tra i giovani. In occasione di ogni tappa, tra i ragazzi che 
avranno totalizzato il miglior punteggio, viene estratto un vincitore che ritira un premio 
direttamente dalle mani del campione di serie A. Sempre dal sito è possibile scaricare 
l’opuscolo informativo del progetto, che viene distribuito ai ragazzi che partecipano agli incontri 
con gli oncologi e i calciatori. La terza edizione, inoltre, può contare su un media partner di 
primo livello: AIOM ha stipulato un accordo con Rai Sport, per cui tutti gli incontri vengono 
trasmessi in diretta sul canale 57 del digitale terrestre e online in streaming sul sito 
www.raisport.rai.it. 
Nelle prime due edizioni sono stati raggiunti migliaia di studenti grazie al contributo di 
campioni come Pato, Legrottaglie, Miccoli, Gilardino, Palombo, De Sanctis, Perrotta, El 
Shaarawy, Chiellini, Giovinco, Montella, Rocchi, che completano la “squadra della prevenzione” 
dell’AIOM. “Il cancro colpisce di più le Regioni settentrionali (+30%) rispetto al Sud – 
sottolinea Puglisi -, ma complessivamente nel nostro Paese migliorano le percentuali di 
guarigione. Il 61% delle donne e il 52% degli uomini è vivo a cinque anni dalla diagnosi”. “Il 
merito è da ricondurre alla più alta adesione alle campagne di screening – conclude Spazzapan 



–, che consentono di individuare la malattia in uno stadio iniziale, alla maggiore efficacia delle 
terapie ma anche alle campagne di sensibilizzazione e prevenzione oncologica, come il nostro 
progetto Non fare autogol”. 
  

 
GENOVA24.IT 
Alcol, guida sicura, disturbi alimentari e sesso sicuro: 105 mila euro all’Arssu per 
rendere i giovani consapevoli 
05/04/2013 - 15:48Regione. Centocinque mila euro a favore dell’ARSSU, l’azienda regionale 
per i servizi scolastici e universitari, per iniziative su stili di vita consapevoli. Sono stati 
stanziati dalla Giunta su proposta dell’assessore al welfare, Lorena Rambaudi per rendere i 
giovani più consapevoli sul tema dell’alcol, della guida sicura, dei consumi, della prevenzione 
dei disturbi alimentari e della sessualità sicura. 
Proseguono dunque anche nel 2013 seminari e progetti dedicati ai giovani tra i 16 e i 29 anni 
per sensibilizzarli sulla sicurezza negli stili di vita e sulla cultura della legalità. “Alcuni dei 
progetti si stanno già svolgendo – spiega Rambaudi – attraverso workshop e iniziative che si 
svilupperanno fino all’estate in tutta la Liguria. Il successo dei primi appuntamenti è dovuto 
anche al coinvolgimento dei Comuni, delle ASL e delle associazioni di volontariato che hanno 
determinato una buona risposta dei giovani”. 
  

 
L'IMPEGNO DELLE FORZE DELL'ORDINE 
  
ALTO ADIGE 
Alcol, ritirate altre nove patenti 
A Pasqua c’è chi ha esagerato con i brindisi e ha provocato una serie di incidenti 
di Susanna Petrone 
04 aprile 2013 
BOLZANO. Un arresto, tredici denunce, ventiquattro multe e nove patenti ritirate per guida in 
stato di ebbrezza: questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri durante le festività 
pasquali. Complessivamente, il comando provinciale ha impiegato 556 carabinieri a bordo di 
289 mezzi, con l’ausilio di un elicottero e di sei unità cinofile. L’obiettivo dei controlli era quello 
di contrastare i furti in abitazione, i borseggi, ma anche rapine e danneggiamenti a bancomat. 
Non solo: i carabinieri hanno controllato una serie di locali per contrastare lo spaccio di 
sostanze stupefacenti. Numerosi, invece, i posti di blocco per garantire la necessaria sicurezza 
agli automobilisti in viaggio. 
L’arresto è stato effettuato a seguito di un furto avvenuto in Pusteria. Nei guai è finito anche 
un 42enne, denunciato per ricettazione di un cellulare che è risultato essere stato rubato. I 
carabinieri sono risaliti rapidamente all’utente e hanno effettuato una perquisizione domiciliare. 
Il costoso cellulare è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Un uomo di 39 anni, 
invece, è stato denunciato dai carabinieri di Malles, in val Venosta. Era completamente ubriaco 
e stava facendo pipì sul muro della chiesa del paese. Sono ben ventiquattro gli automobilisti 
multati in tre giorni perché viaggiavano a velocità sostenuta. Nove persone, invece, dovranno 
rispondere per guida in stato di ebbrezza. 
I nove automobilisti hanno provocato altrettanti incidenti(*), mettendo a repentaglio la 
sicurezza di altre persone. Durante i posti di blocco sono stati utilizzati gli etilometri, le 
apparecchiature “Falco” e la videoripresa “Provida”. Si tratta di strumenti che consentono di 
individuare in tempo reale le auto rubate. Il secondo sistema può documentare, invece, anche 
in movimento, il superamento dei limiti di velocità e condotte di guida pericolose. 
Si è trattato, dunque, di un fine settimana movimentato, nel quale numerosi altoatesini e 
turisti sono stati controllati per evitare furti, scippi e rapine. Durante le festività, infatti, 
aumenta questo tipo di reati. Ai controlli, coordinati dal colonnello Giuliano Polito, hanno preso 
parte tutte le compagnie dell’Alto Adige, il nucleo operativo di Bolzano, i militari del Settimo 
Reggimento carabinieri, il nucleo cinofili di Laives, i carabinieri sciatori, le stazioni mobili e gli 
elicotteri del Terzo Elinucleo dei carabinieri di Laives. 
  
(*)NOTA: questo significa che sono stati controllati solo quelli che hanno fatto un incidente!!! 
  



 
ALTRI NOMI FAMOSI NEL CAPPIO DEL VINO, DELLA BIRRA E DELLE ALTRE BEVANDE 
ALCOLICHE! 
  
TMNEWS.IT 
Francia, Depardieu accusato di guidare ubriaco diserta tribunale 
L'attore sarebbe a New York per girare un film, rischia fino a due anni di carcere 
Parigi, 5 apr. (TMNews) - Gerard Depardieu non si è presentato in tribunale per rispondere 
dell'accusa di guida in stato di ebbrezza: lo ha reso noto il legale dell'attore, giustificandone 
l'assenza con dei motivi professionali; Depardieu si troverebbe infatti a New York per girare un 
film sullo scandalo sessuale che ha visto protagonista l'ex direttore generale dell'Fmi, 
Dominique Strauss-Kahn. 
L'attore aveva inizialmente accettato un meccanismo di patteggiamento alternativo al processo 
per il quale tuttavia era necessaria la presenza dell'imputato davanti al giudice: data la 
mancata comparizione l'8 gennaio scorso, è ora un tribunale penale ad occuparsi della 
questione. 
In seguito ad un incidente non grave avvenuto il 29 novembre scorso a Parigi a Depardieu era 
stato riscontrato un tasso di alcolemia pari a 1,8 grammi per litro, contro il limite di 0,5 g/l; 
rischia 4.500 euro di ammenda e una pena detentiva che può arrivare a due anni di carcere. 

 
OGGINOTIZIE.IT 
Gossip - Mischa Barton ci ricasca, ubriaca fuori da un locale 
05 aprile 2013  
Gossip - I problemi di Mischa Barton con l'alcol e le droghe non sono un mistero. 
Recentemente l'ex stellina del teen drama "The OC" è stata nuovamente avvistata in condizioni 
barcollanti all'uscita di un noto locale di Hollywood. 
Lo sguardo è leggermente assente, il rossetto sbavato e il viso è stanco: i paparazzi appostati 
fuori dal bar non aspettavano altro che immortalarla dopo il recente periodo di Mischa da 
'brava ragazza'. Secondo i presenti comuqnue l'episodio va ricollegato unicamente ad un'uscita 
tra a amici e non ad un crollo nel mondo dell'alcolismo. 

 
  
TRUCCO PER EVITARE L’ALCOLTEST? 
  
TRENTINO 
Fermato all’alcotest si oppone ai vigili per il fiato corto 
VENERDÌ, 05 APRILE 2013 
ROVERETO Fermato per un controllo alcoltest dagli agenti della polizia locale di Rovereto il 
ragazzo si è rifiutato, affermando che non aveva abbastanza fiato per soffiare nel bocchino 
dello strumento che misura il tasso etilometrico. Di fronte al rifiuto, gli agenti municipali sono 
stati costretti a denunciare il giovane per guida in stato d’ebbrezza e rifiuto di farsi sottoporre 
all’alcol test. La vicenda ieri mattina è finita davanti al giudice per le indagini preliminari, 
Riccardo Dies. Il quale, accogliendo una richiesta della difesa dell’imputato, ha deciso di 
nominare un perito super partes che avrà il compito di stabilire se effettivamente lo stato di 
salute del giovane era tale, al momento del fatto, da non riuscire a soffiare con intensità e 
forza all’interno della cannuccia della macchina. Il giudice Dies ha conferito l’incarico alla 
dottoressa Bortolotti dell’ospedale di Verona. La quale, il 20 giugno prossimo, dovrà portare in 
aula le proprie conclusioni. Dai referti medici in possesso della difesa dell’imputato (un forte 
fumatore), si evince che il ragazzo soffre da almeno un anno di difficoltà respiratorie e di tosse 
persistente. Ora il perito del giudice dovrà stabilire se il giovane aveva abbastanza fiato per 
soffiare all’alcol-test. 
  

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
TRENTINO 
Quattro anni al violentatore 
A fine giugno un romeno aveva abusato di una trentenne all’interno dell’ex macello cittadino 



VENERDÌ, 05 APRILE 2013 
ROVERETO Quattro anni di carcere (in abbreviato) per Gheorghe Moldovan, il cittadino romeno 
di 36 anni accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza russa di 30 
anni. Ad incastrarlo, le prove schiaccianti raccolte dai carabinieri dell’aliquota operativa di 
Rovereto e dei Ris di Parma, che avevano ricostruito la sua matrice del dna, ritrovato sopra un 
materasso dell’ex macello comunale, dove si era consumata la (presunta) violenza. La pubblica 
accusa, rappresentata dal procuratore capo “ad interim” Valerio Giorgio Davico nell’udienza 
preliminare di ieri mattina davanti al giudice Riccardo Dies, aveva chiesto una pena più 
pesante: cinque anni. La parte offesa, invece, non era presente in aula. La storia si sviluppa fra 
la fine del giugno scorso e i primi giorni di luglio. La ragazza russa, in compagnia del suo 
fidanzato italiano, si trova nei giardini davanti alla stazione dei treni. E' il pomeriggio tardo. I 
due stanno bevendo alcolici. Alla coppia si unisce un gruppo di stranieri, tutti uomini. 
Condividono l'alcol, la serata s'accende. Ma prende la "piega" sbagliata. All'improvviso, una 
discussione fra gli ultimi arrivati e il suo compagno. Il quale viene colpito da un pugno al volto 
e messo fuori gioco. Un'ambulanza lo trasporta in ospedale, mentre la ragazza resta ai 
giardini. Arrivano i carabinieri che prendono le generalità delle persone che hanno partecipato 
alla scazzottata. Quando i militari ripartono, la compagnia ricomincia a bere. A questo punto, il 
clima si surriscalda ancora. L'aggressore allora ci "prova" con la ragazza russa. Ma lei resiste. 
Gli altri, invece, assistono impassibili. Ancora alcol, l'uomo passa di nuovo al contrattacco. 
Vince le resistenze della ragazza e la trascina (per quasi un chilometro di strada) all'interno 
dell'ex macello comunale, struttura fatiscente, ricovero (all'epoca dei fatti) di senza tetto e 
disperati. Su un materasso la (presunta) violenza. La vittima non racconta subito la violenza, 
ma aspetta qualche giorno. Poi va in ospedale e racconta l’aggressione. Scattano subito le 
indagini dei carabinieri dell’aliquota operativa che raccolgono vari reperti nella stanza dell’ex 
macello. Poi la comparazione dei Ris di Parma. E ieri, infine, il processo e la condanna. (n.f.) 
  

 
EBBRI COME BEVITORI INCALLITI… 
  
CORRIERE.IT 
Slot machine e rischio guida 
«Ubriachi come i bevitori» 
5 aprile 2013 | 13:27 
L'allarme lanciato dall'Asaps: le macchinette per il gioco si diffondono nelle aree di servizio 
accanto alle merci 
Ipnotizzati dal gioco d’azzardo. Ebbri come bevitori incalliti e assuefatti al bisogno di 
scommettere soldi. Puntare e giocare. Con le macchinette “mangiasoldi”, sempre più diffuse 
nei locali pubblici. Gli esperti descrivono il fenomeno nella sua manifestazione patologica come 
Gioco d’Azzardo Compulsivo (Gap). 
UBRIACHI DI GIOCO - Il Gap allo stadio peggiore può riflettersi sui comportamenti quotidiani, 
con perdita della cognizione del tempo e dello spazio, alterazione dello stato di coscienza fino a 
uno stato di estasi ipnotica. Effetti paragonabili a una sbronza. Ecco perché l’Asaps, 
l’Associazione dei sostenitori amici della Polstrada, lancia l’allarme sui pericoli legati alla guida. 
«In diverse aree di servzio stradali e autostradali accanto agli scaffali della merce stanno 
proliferando le macchinette per il gioco» si legge nel comunicato. 
I RISCHI PER LA GUIDA - La domanda che pone l’Asaps è angosciante: «se un conducente 
cadesse vittima del desiderio compulsivo tipico del Gap che può provocare, tra le altre cose, 
insonnia, aggressività, sofferenza psicologica e altri sintomi depressivi, quale effetti avrebbe 
sulla guida?». La risposta arriva dagli specialisti della sicurezza: «si tratterebbe di una sorta di 
guida in stato di ebbrezza a tutti gli effetti». Il problema non sfugge, sostiene l’Asaps, ai 
responsabili delle concessionarie autostradali. 
LE AUTOSTRADE - Autostrada per l’Italia, per esempio, ha fatto pressioni per limitare 
l’installazione delle macchinette per il gioco nelle aree di servizio. Ma non ha potuto impedirla 
perché le slot machine sono collegate essenzialmente all’attività dei tabacchi per effetto della 
normativa. Se ne terrà conto nelle prossime gare di affidamento per la gestione delle auto 
stazioni, promette la società. La rinuncia agli apparecchi da gioco potrà influire sulla scelta. 
UN BUSINESS DA 80 MILIARDI - Lo scoglio più grande da superare resta però il business 
legato alle slot machine. Il giro d’affari raggiunge gli 80 miliardi e costa agli italiani qualcosa 



come 1.890 euro di spesa procapite. Lo Stato ha il suo tornaconto, con la percentuale intascata 
(si parla del 4% delle imposte indirette incassate tra il 1999 e il 2009). Ma il giochetto si paga 
poi nelle spese sanitarie conseguenti alle patologie innescate dal gioco d’azzardo. Senza 
contare, ribatte l’Asaps, i tanti incidenti stradali inspiegabili, spesso archiviati come “causa 
sconosciuta”. Paolo Lorenzi  
  
  
  
  
 


	DPA: il 60% dei malati di gioco d'azzardo ha una codipendenza da sostanze stupefacenti o alcol
	Gioco d'azzardo e droghe. DPA: codipendenza per il 60%

	La birra fa male: gli organi più a rischio
	Alcol vietato in centro a Nonantola
	Alcol al volante: deputata chiede lo 0,3 per mille
	Un cartello per promuovere stili di vita sani
	Alcol, guida sicura, disturbi alimentari e sesso sicuro: 105 mila euro all’Arssu per rendere i giovani consapevoli
	Alcol, ritirate altre nove patenti
	Francia, Depardieu accusato di guidare ubriaco diserta tribunale
	Gossip - Mischa Barton ci ricasca, ubriaca fuori da un locale
	Fermato all’alcotest si oppone ai vigili per il fiato corto
	Quattro anni al violentatore
	Slot machine e rischio guida
	«Ubriachi come i bevitori»

