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GENTEVENETA 

Cibin (Ulss 13) alle future mamme: 'Niente alcol in gravidanza' 

Se la mamma beve alcol, anche il bimbo beve alcol: in gravidanza non si deve bere alcolici. E l’idea 
che molti ancora oggi hanno, cioè che bere poco non comporti alcun problema al nascituro, è 
sbagliata.  

Domenica, 6 Novembre 2016 - Bere in gravidanza è un rischio perché può comportare una serie di 
danni al bambino che nascerà, nei brevi e lunghi tempi, quali malformazioni alla nascita, disturbi 
dell’apprendimento, del comportamento e disturbi mentali.  

“In Italia – spiega il direttore del Serd della Ulss 13 Mauro Cibin - i risultati di uno studio pilota 
condotta nel 2007 hanno evidenziato un’incidenza della Sindrome Feto Alcolica (FAS) allarmante nel 
territorio studiato (regione Lazio), che in rapporto alla popolazione generale italiana diventa di 3,7 
nuovi nati per mille nati vivi. Pensiamo a questi numeri calati sul nostro territorio, dove ogni anno 
nascono circa 1700 bambini”.  

"La situazione è preoccupante – aggiunge Cibin - e non va sottovalutata, ecco perché come Azienda 
aderiamo da anni alle iniziative di lotta e prevenzione all’alcol, tra cui quella recente intitolata “Too 
Young To Drink” (“Troppo piccolo per bere”), una campagna di comunicazione internazionale il cui 
concetto è stato ideato da Fabrica, centro di ricerca sulla comunicazione del gruppo Benetton”. Una 
importante iniziativa di prevenzione che è rivolta ai cittadini ma anche, attraverso corsi specifici, a 
tutte le figure professionali dell’area sanitaria, sia dell’Ospedale che del territorio.  

“Diffondiamo insieme la cultura della prevenzione – ha dichiarato il direttore generale della Ulss 13 
Giuseppe Dal Ben, testimonial insieme ad alcune future mamme per la campagna di prevenzione 
contro l’alcol della Ulss 13 (nella foto) – stringiamo un’alleanza di buone pratiche per una buona 
salute coi nostri cittadini e, in questo caso, con le donne. Non sempre “il poco” fa bene, non sempre 
“il poco” non fa male. Informiamoci opportunamente sui rischi che comporta il bere alcol in 
gravidanza da personale medico competente. Informiamoci su come proteggere il nostro bambino 
quando è ancora nella pancia che, per natura, rimane il luogo più sicuro per lui”. 

Si stima che nel mondo bevano il 60% delle donne in gravidanza. In Veneto, il 17% delle donne ha 
consumi alcolici a rischio (dallo studio epidemiologico Passi). Dai dati del SerD si evince che le donne 
trattate nell’Ulss 13, nel 2016, per dipendenza da alcol in età fertile, sono 138, cioè pari al 29% del 
totale.   

 

STUDIOCATALDI 

Alcoltest: effettuati a sorpresa sul luogo di lavoro 

Lo prevede il regolamento attuativo della legge sulle attività lavorative più a rischio 

di Gabriella Lax - Alcoltest a sorpresa per chi fa lavori a rischio. È già scontro sul regolamento che dà 
al datore di lavoro la possibilità di procedere con verifiche alcolemiche prima dell'inizio del turno. Si 
tratta di una previsione contenuta in un regolamento attuativo arrivato alla Conferenza Stato-
Regioni e frutto del lavoro di un comitato di tecnici del ministero della Salute, degli uffici del lavoro e 
delle Asl. Il documento ha come obiettivo quello di dare attuazione completa alla legge sulle attività 
lavorative più rischiose, ma è destinato a scatenare molte polemiche. 



Lavori a rischio Preliminarmente lo stesso documento decreta quali sono i lavori a "elevato rischio 
sicurezza", riunendoli per la prima volta in un solo elenco, valido per tutte le regioni. Nell'elenco c'è 
un po' di tutto: dalle professioni che prevedono l'uso di gas tossici a quelle di chi ha in dotazioni armi 
(dunque tutti i corpi di polizia, i militari, le guardie giurate); di chi fabbrica fuochi d'artificio; di chi 
usa oggetti che possano provocare "ferite da taglio o punto"; di chi guida veicoli che trasportano 
merci pericolose e i mezzi pubblici; sino al personale medico-sanitario (e in particolare i chirurghi) ai 
controllori di volo e al personale aeronautico di volo, al personale del settore edile se lavora ad 
altezze superiori a due metri; ai minatori. 

Gli obiettivi del regolamento Serve chiarire che, per tutte queste categorie, esisteva già la possibilità 
di eseguire test alcolemici, tuttavia, fino ad oggi, la legge non ha indicato le modalità, il come e il 
quando, conferendo discrezionalità alle regioni e fissando solo il divieto di bere durante i turni. 
Grazie alregolamento, i datori di lavoro, tramite i loro medici o quelli degli enti ispettivi, potranno, 
invece, sottoporre i dipendenti a controlli a sorpresa all'inizio del turno in una qualsiasi giornata di 
lavoro. Chi, in condizione di dubbia sobrietà, risulta con un livello di alcol nel sangue pari a 0,3 
grammi/litro o superiore sarà rimandato a casa. 

Ed è proprio tale limite l'oggetto della discordia. Nelle critiche che si fanno al provvedimento, da più 
parti, è stata sottolineata, infatti, l'inopportunità di un tetto così alto per un controllo alcolemico sul 
luogo di lavoro, tenendo conto che gli strumenti hanno un margine di errore dello 0,1 e che in molte 
Regioni il limite è già fissato a 0,2. In altre parole, ciò significa che anche per chi non ha bevuto 
potrebbe risultare una lieve positività all'alcool. 

Il divieto di uso di certe sostanze, infine, è esteso anche alle droghe. Su questo punto, in verità, la 
legge è già chiara e i controlli sono obbligatori. Ciò che cambierà sarà soprattutto il modo di 
effettuare le verifiche, che saranno anche per le sostanze stupefacenti a sorpresa e obbligatorie con 
una certa periodicità. Per i test non si usano più le urine, ma la saliva del lavoratore, cosa che non 
costringe i lavoratori a produrre il campione davanti al personale sanitario. 

 

IL TIRRENO 

Retata della Polizia contro i venditori abusivi di alcol 

A tre commercianti è stata inoltre comminata una mega sanzione 

PISA. 05 novembre 2016 - Dalle ore 20 di venerdì fino alle ore 6 di sabato, personale della Polizia di 
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito e Polizia Municipale di Pisa, come previsto in sede di 
Comitato dell’ Ordine e della Sicurezza Pubblica, ha svolto nel centro cittadino capillari servizi di 
controllo del territorio finalizzati al contenimento del fenomeno della cosiddetta “movida”. Detto 
servizio è stato imponente, meticoloso e molto incisivo. Infatti, nel corso di detta attività sono state 
identificate complessivamente 80 persone. 

Un esercizio commerciale sito sul  Lungarno Mediceo è stato sottoposto a controllo. Al titolare, che in 
precedenza era già stato sanzionato amministrativamente per non aver predisposto la relazione 
tecnica sull’impatto acustico all’Ufficio Ambiente del Comune di Pisa, e a cui era già stato notificato 
un provvedimento di interdizione all’utilizzo dell'impianto sonoro, è stata nuovamente contestata la 
sanzione amministrativa - somma equivalente 516 euro - e il personale operante ha proceduto al 
sequestro amministrativo dell’impianto con apposizione di sigilli su amplificatore e casse acustiche. 

In piazza delle Vettovaglie è stato controllato un minimarket. Il titolare è stato sanzionato per aver 
somministrato bevande alcoliche senza licenza e per averle vendute oltre le ore 24 (sanzioni di 
5.000 + 6.666,67 euro). L’esercizio commerciale era già noto in quanto sanzionato più volte in 
passato per analoghe violazioni, e oggetto del sequestro di oltre 1.000 bottiglie di birra detenute 



refrigerate in violazione all’attuale ordinanza comunale. Sempre in piazza delle Vettovaglie è stato 
inoltre prestato tempestivo soccorso ad un giovane che era svenuto. 

Durante la notte è stato poi controllato un altro esercizio commerciale sul Lungarno Mediceo, il cui 
titolare, è stato sanzionato (6.666,67 + 500 euro) per aver venduto, oltre le ore 24, una bevanda 
alcolica ad un minore di anni 17. Un giovane è stato invece sanzionato con una multa pari a 100 
euro perché colto nell’atto di orinare per le vie del centro. 

Sono stati altresì sequestrati  in piazza dei Cavalieri e vicoli limitrofi 7 borsoni contenenti 150 birre e 
10 superalcolici, 1 carrello usato per la vendita ambulante, 20 ombrelli posti illecitamente in vendita, 
e soprattutto 8 biciclette appartenenti a giovani cingalesi che alla vista delle forze dell’ordine si 
davano alla fuga. Queste biciclette, da donna e dotate di cestino, sono utilizzate dai cittadini 
extracomunitari per spostarsi e detenere le bibite e i superalcolici, che vengono venduti nelle vie del 
centro cittadino a giovani ragazzi. 

Inoltre tre persone sono state denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti per complessivi 
4,7 grammi di marijuana. 

 

ILPIACENZA 

Due morti nello schianto, arrestato il conducente dell’auto in sorpasso: era ubriaco 

Ai domiciliari il 28ene piacentino risultato positivo all'alcol test con un valore elevato. Aveva già 
precedenti per guida in stato di ebbrezza. Identificate le vittime: sono Fabio Scrivani di 34 anni e 
Valeria Fraschini di 23 anni  

Giampietro Bisaglia 

06 novembre 2016 - Era ubriaco il piacentino di 28 anni alla guida della Mercedes che, come riferito 
dai testimoni alla polizia stradale di Piacenza, ha causato la morte di due giovani nel tragico 
incidente avvenuto fra Cortemaggiore e Chiavenna Landi nel tardo pomeriggio di sabato 5 
novembre. Un sorpasso a folle velocità lungo il rettilineo, poi l’impatto con un’Alfa 156 che veniva 
dalla direzione opposta e viaggiava verso Cortemaggiore. Il giovane conducente, rimasto 
leggermente ferito, è risultato ampiamente positivo al test dell'alcol, con un valore molto alto, 
superiore a 1,5. Per questo, su disposizione del sostituto procuratore Emilio Pisante, è stato 
arrestato per pluriomicidio stradale aggravato. Al momento si trova agli arresti domiciliari nella sua 
abitazione di Piacenza in attesa della convalida davanti al gip nei prossimi giorni. Dagli accertamenti 
è emerso che aveva già avuto in passato problemi per guida in stato di ebbrezza. Ora rischia una 
condanna da 8 a 12 anni, ma è previsto un ulteriore aumento nel caso in cui il conducente abbia 
provocato la morte di più persone. (*)  

Nel frattempo è arrivata la triste conferma dell’identità delle vittime: alla guida dell’Alfa, che dunque 
sarebbe stata travolta in pieno durante il sorpasso dalla Mercedes che viaggiava in direzione di 
Piacenza, c’era Valeria Fraschini, 23 anni residente nella Bassa. Attiva nel mondo del volontariato 
per gli animali, stava tornando proprio da un pomeriggio in città, al centro commerciale Galassia, 
per raccogliere cibo per gli animali con l'associazione Onlus "Gli amici di Lazzy".  A bordo della 
Mercedes bianca condotta dal piacentino ubriaco c’era un gruppo di amici: erano tutti di ritorno da 
una festa in provincia di Parma. Tra questi c’era Fabio Scrivani, 34 anni. Per lui, così come anche per 
la 23enne, il 118 e i vigili del fuoco non hanno potuto fare nulla per salvarli. L’impatto violentissimo 
fra le loro auto ne ha causato il decesso immediato. 

Non sono invece preoccupanti le condizioni degli altri quattro feriti nello scontro, tra cui anche il 
28enne dimesso poi durante la notte e portato in caserma in via Castello dagli agenti della polizia 
stradale. 



(*) Nota: diversamente che dal passato, con la nuova legge personaggi come questo saranno tolti 
dalla circolazione, non solo stradale, per un po’ di tempo.  

 

VICENZATODAY  

Lonigo, ubriaco picchia la moglie davanti alla figlia: arrestato 

Dopo l'ennesimo episodio di violenza, i carabinieri hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti in 
famiglia S.A., 45enne, indiano. L'ultimo episodio giovedì. Il tribunale di Vicenza ha disposto 
l'allontanamento dell'uomo dalla casa famigliare 

06 novembre 2016 - Nel primo pomeriggio di giovedì, i carabinieri della stazione di Lonigo sono 
intervenuti in un’abitazione di via Chiavica a seguito di una lite famigliare. Giunti sul posto, i militari 
hanno sorpreso S.A., 45enne, indiano, disoccupato, in stato di evidente ubriachezza, che aveva 
aggredito e percosso la moglie convivente, 41enne. 

La donna, in un forte stato di agitazione, ha affermato di essere stata vittima di violenza, in 
presenza della figlia minorenne di 16 anni. Sui polsi della donna erano ben visibili i segni lasciati dal 
marito per bloccarle le braccia mentre tentava di difendersi. Entrambe le donne hanno evidenziato 
che purtroppo non era la prima volta che si verificava un fatto del genere, essendo ormai le liti e le 
percosse all’ordine del giorno da parecchio tempo. 

I carabinieri hanno quindi arrestato S.A. per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato posto ai 
domiciliari, nell’abitazione di un connazionale. Il tribunale di Vicenza ha poi convalidato l’arresto e 
disposto l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare. 

 

LA NUOVA SARDEGNA 

Ubriaco di notte sulla strada per Tortolì: arrestato maresciallo dei carabinieri 

Stefano Tuveri fino a qualche mese fa era il comandante della stazione di Muravera, si sarebbe 
rifiutato anche di sottoporsi all'alcoltest 

LANUSEI. 06 novembre 2016 - È fissato per il prossimo 15 dicembre 2016 il processo a carico del 
maresciallo dei carabinieri - fino a qualche mese fa comandante della stazione di Muravera - Stefano 
Tuveri, di 46 anni, arrestato nella tarda serata di venerdì 4 novembre. 

Dopo essere stato fermato dai militari della Compagnia di Jerzu sulla statale 125 vicino a Tertenia in 
stato di ebbrezza, si è rifiutato di sottoporsi all'alcool test e, secondo l'accusa, ha poi aggredito e 
minacciato i militari. Ieri il giudice del tribunale di Lanusei ha convalidato l'arresto e dopo averlo 
sottoposto al rito direttissimo lo ha rinviato a giudizio. 

L'uomo, attualmente in stato di libertà, è accusato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e 
guida in stato di ebbrezza. 

Venerdì sera vari automobilisti avevano segnalato al 112 la presenza di un uomo che a fari spenti 
procedeva a zig zag sulla statale mettendo in pericolo gli altri mezzi. A quel punto i militari di Jerzu 
sono intervenuti ma Tuveri non ha voluto sentire ragione per sottoporsi al test. 

 

  

 


