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IL FATTO QUOTIDIANO 
Salute, “tassare alcol e sigarette per eliminare differenze tra paesi” 
Potrebbe bastare il tempo di una generazione. È questo il messaggio che venti esperti 
internazionali di salute ed economisti lanciano nel rapporto "Global Health 2035: A World 
Converging within a Generation", pubblicato dalla rivista 'The Lancet' . Investendo 5 dollari 
l'anno si potrebbero evitare il 65% delle morti infantili 
di Adele Lapertosa  
6 dicembre 2013 - A pensarci sembra un traguardo impossibile e raggiungibile in tempi molto 
lunghi, eppure potrebbe bastare il tempo di una generazione, circa vent’anni, per eliminare le 
differenze sul piano della salute tra i paesi avanzati e quelli in via di sviluppo. Un processo che, 
se innescato, potrebbe completarsi entro il 2035, salvando dieci milioni di vite l’anno. 
È questo il messaggio che venti esperti internazionali di salute ed economisti lanciano nel 
rapporto “Global Health 2035: A World Converging within a Generation”, pubblicato dalla 
rivista ‘The Lancet‘. “Per la prima volta nella storia – spiega Larry Summers, economista ed ex 
segretario al Tesoro Usa, che ha presieduto i lavori della commissione – possiamo raggiungere 
una pietra miliare per l’umanità: eliminare le differenze nella salute, così che ogni persona sul 
pianeta abbia una speranza di una vita produttiva e in salute uguale agli altri”. Farmaci efficaci 
e i vaccini ora disponibili rendono, secondo Summers, questo traguardo raggiungibile, ed è 
quindi venuto il momento che i leader mondiali investano per renderlo realtà. La spesa 
dovrebbe essere indirizzata prioritariamente, secondo il rapporto, su alcune aree, come Hiv e 
Aids, Tubercolosi, malaria, malattie tropicali trascurate, salute materna e infantile, che 
colpiscono soprattutto i Paesi a basso e medio reddito, raddoppiando gli investimenti globali in 
ricerca in questi settori, che dovrebbero passare da 3 a 6 miliardi di dollari l’anno, con un 
contributo anche da parte degli stessi paesi emergenti. 
Aumentando la spesa in salute di 5 dollari a persona all’anno, nei 74 paesi a più carico 
sanitario, si potrebbero prevenire il 65% delle morti infantili, il 62% di quelle materne e il 46% 
dei parti di feti morti. Un investimento che potrebbe rendere fino a nove volte di più in termini 
di valore economico e benefici sociali, inclusa la crescita di produttività, maggiori tassi di 
occupazione e aumento dei risparmi. Ma l’intervento più importante a livello di salute pubblica 
da prendere, per il rapporto, è la tassazione del tabacco, unita a quella su alcol, zuccheri e le 
altre sostanze pericolose per la salute, strumento molto potente e poco usato finora. 
“In Cina ad esempio – si legge – una tassa del 50% sul tabacco potrebbe salvare 20 milioni di 
vite e generare un introito di 20 miliardi di dollari all’anno nei prossimi 50 anni”. Ma oltre alle 
tasse, conclude il rapporto, la strada da percorrere e non abbandonare è quella di avere 
sistemi sanitari a universalismo progressivo, che offrano cioè una copertura sanitaria globale, e 
che sostengano i poveri fin dall’inizio. Investire in salute non significa farlo solo in infermieri, 
ostetriche, medici, infrastrutture e farmaci, ma anche nel conoscere le principali criticità di 
salute e saperle governare e gestire per risolvere le ineguaglianze, raggiungendo le fasce di 
popolazione più vulnerabili e marginalizzate. Peccato che in Italia il nostro Servizio sanitario 
nazionale, che dell’universalismo aveva fatto una sua bandiera, lo stia perdendo pezzo a pezzo 
nei fatti, tra ticket e tagli che ogni anno vengono imposti al settore, lasciando sempre più 
scoperte proprio le fasce più deboli della popolazione, cioè disabili, malati cronici e anziani. 

 
ANSA 
Si estende progetto giovani contro alcol 
'Divertirsi... guadagnando salute' ora in tutta la Toscana 
FIRENZE, 5 DIC - La prima a partire è stata Viareggio, con iniziative destinate a proteggere i 
giovani dal danno e dagli incidenti conseguenti all'uso e abuso di alcol. Ora il progetto 
regionale "Divertirsi... guadagnando salute" si estende a tutto il territorio regionale, e la Asl 12 
di Viareggio ne è la capofila. Nel corso della sua ultima seduta la giunta regionale ha approvato 
una delibera con la quali si estende il progetto "Divertirsi... guadagnando salute" a tutte le 
aziende sanitarie toscane (per Prato, partecipa invece la Società della Salute), e si conferma la 
Asl 12 nel ruolo di azienda capofila. 
Il progetto rientra nel più ampio programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte 
salutari", nel quale sono indicate le strategie e le metodologie per contrastare i quattro 



principali fattori di rischio per la salute: scorretta alimentazione, abitudine al fumo, abuso di 
alcol, inattiivtà fisica. Nel 2008 la giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo di questo 
programma, sviluppando poi una serie di azioni e di inziative per operare sui determinanti di 
salute e migliorare gli stili di vita degli adolescenti. Tra queste rientra, appunto, il progetto 
"Divertirsi... guadagnando salute", che prevede interventi in collaborazione con le scuole, con 
l'associazionismo sportivo e con tutti i soggetti che operano nel mondo giovanile, per 
promuovere nei ragazzi un uso consapevole e moderato dell'alcol, e ridurre drasticamente il 
fenomeno degli incidenti alcol-correlati. 
Dall'ultimo studio Edit (Epidemiologia dei determinanti dell'infortunistica stradale in Toscana) 
realizzato dall'Ars, l'Agenzia regionale di sanità, emerge che il 43% di ragazzi e ragazze 
consuma bevande alcoliche, oltre la metà degli studenti intervistati hanno avuto almeno un 
episodio di ubriacatura nell'ultimo mese, e il 35% ha bevuto più di 5 bicchieri nella stessa 
occasione.  

 
ONDARADIO 
Vieste - Convegno-dibattito sul tema "Alcol Piacere di Conoscerti” 
Alcol e giovani un sodalizio sempre più forte: per combattere il fenomeno a Vieste  si terrà  un 
incontro partecipato sul consumo di bevande alcoliche. 
venerdì 06 dicembre 2013 - Promozione della salute e rischi derivanti dal consumo di alcol 
sono i temi  del pomeriggio  che si terrà a Vieste sabato prossimo, 7 dicembre, alle ore 16.00, 
presso l’auditorium del plesso della scuola media  Don Antonio  Spalatro.  
L’incontro aperto a tutti i cittadini è organizzato dall’Associazione Provinciale Club Alcologici 
Territoriali in collaborazione con il Ser. T.  e con il patrocinio del Comune.  
I lavori consisteranno in una conversazione interattiva dal titolo emblematico “Alcol Piacere di 
conoscerti”, che  affronterà il tema dei comportamenti alcolici e dei loro effetti, e dei lavori di 
gruppo dai cui si trarranno utili  informazioni  circa  i danni  derivanti dall’uso indiscriminato 
dell’alcol promosso e favorito da una cultura  sempre più permissiva. 
Spesso  i giovani   sottovalutano i rischi di una dipendenza che ha il primato delle morti tra le 
dipendenze  e  i cui danni si ripercuotono sia sulla qualità della vita del singolo che dell’intera 
collettività con grandi costi  umani e sanitari.  
L’incontro definito “Scuola Alcologica Territoriale” non è una scuola tradizionale ma è una 
iniziativa tesa a promuovere comportamenti salutari. Si rivolge a tutte le famiglie della 
comunità cittadina e serve ad informare e sensibilizzare sui rischi legati al consumo dell’alcol. 
L’evento è stato organizzato anche in preparazione, sempre a Vieste, di una settimana di 
sensibilizzazione che si propone di formare circa 40 operatori in grado di attivare Club 
Alcologici Territoriali per accogliere famiglie con problemi alcolcorelati e complessi.   
Il corso  di formazione per tali operatori  si terrà  presumibilmente a marzo 2014  e avrà la 
durata di una settimana.  E’ rivolto a tutta la comunità, infatti potranno parteciparvi sia gli 
specialisti del settore  (medici,  infermieri, psicologi, sociologi, assistenti sociali ecc.), per  i 
quali saranno disponibili crediti ECM che  cittadini sensibili alla tematiche sociali. 
L’Associazione dei Club Alcologici Territoriali opera in Italia con 2050 piccole comunità in cui si 
incontrano 10-12 famiglie settimanalmente per un’ora e mezza per affrontare i problemi 
alcocorrelati e complessi  al fine  di  modificare il proprio stile di vita. 
L’amore per la propria comunità, per una comunità più vivibile più serena e solidale si misura 
anche da come ognuno di noi s’impegna per il bene di ognuno e di tutti ovvero per il BENE 
COMUNE. Tutti possiamo fare qualcosa per le famiglie in difficoltà di Vieste basta solo volerlo. 
Colomba Prencipe 

 
LA NAZIONE 
Carrara, stop all'alcol dopo le 21 
“Sceriffo” Zubbani alla movida. Multa fino a 500 euro a chi trasgredisce  
di ALFREDO MARCHETTI 
Carrara, 6 dicembre 2013 - STRETTA del Comune alla movida notturna sotto l’albero: vietata 
la vendita di alcolici da asporto nelle feste natalizie. Per chi trasgredisce multe salate, fino a 
500 euro. Scatta oggi l’ordinanza firmata dal sindaco Angelo Zubbani che vieta a pub, 
ristoranti, bar, discoteche, circoli privati di vendere alcol al di fuori dei loro spazi fino al 20 di 
gennaio, la sera dalle 21 alle 3. Bandito quindi qualsiasi contenitore, di vetro o meno, che 
permetta al cliente di uscire dal locale e sostare con un drink in mano sul suolo pubblico, che si 



tratti di strade, giardini o piazze. Non sono esentati nemmeno i distributori automatici. La 
decisione del primo cittadino arriva dopo le numerose lamentele da parte di alcuni cittadini che 
la mattina, dopo una notte di bagordi da parte della gioventù carrarese, dopo essere rimasti 
svegli fino all’alba per gli schiamazzi, erano costretti a fare i conti con l’immondizia 
accumulatasi la notte prima, e di essere costretti a ripulire le numerose bottiglie sparse lungo 
tutta la strada. 
L’ORDINANZA riguarda sia il centro storico cittadino che Marina, la cui vendita di alcolici da 
asporto è vietata fino alle 2 ed il consumo all’aperto fino alle 3. Le strade interessate sono via 
Don Minzoni, via Erevan, via Codena, via Dell’Amico, via Tacca, via Fontana, via Monterosso, 
via del Cavatore, piazza Sacco e Vanzetti, via Conti, via Colonnata, via Carriona, via del 
Commercio, via San Martino, Corso Rosselli fino a viale XX Settembre compreso, via Roma. Per 
quanto riguarda Marina: via Covetta, via Pucciarelli, viale Zaccagna, viale delle Pinete fino al 
confine con Massa, via Rinchiosa, viale da Verrazzano, viale Colombo, Largo Marinai d’Italia, 
viale Vespucci compresi gli stabilimenti balneari, via Fabbricotti fino a Sarzana, via Comano, 
via Bassagrande, via del Parmignola, via Cà Marchetti, via Pontremoli e viale Galilei. 
LA DECISIONE di piazza II Giugno di vietare la vendita di alcolici fuori dai locali pubblici altro 
non è che la prosecuzione del famoso «Patto della notte», inaugurato la scorsa estate 
dall’amministrazione comunale per contrastare il fenomeno di schiamazzi notturni e disagi 
causati dalle numerose bottiglie vuote abbandonate ai lati delle strade dopo essere state 
consumate. Tra le cause dell’ordinanza anche quella di assicurare durante le festività natalizie, 
ai cittadini che vogliono trascorrere qualche ora passeggiando per il centro cittadino e di 
Marina, ordine pubblico e tranquillità durante le loro commissioni natalizie. Non sono poche le 
segnalazioni arrivate alla polizia municipale in questi mesi di risse nate la maggior parte delle 
volte da persone che erano sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Per non parlare poi del disagio 
causato al traffico cittadino: molte segnalazioni sono arrivate ai vigili di persone che, ubriachi, 
hanno intralciato il traffico sostando nella carreggiata stradale, non permettendo alle auto di 
defluire. 

 
QUOTIDIANO.IT 
Alcol e Tumori Del Cavo Orale - Flora Batterica Orale e Probiotici  
Venerdì, 06 Dicembre 2013 - Il collegamento tra consumo di alcool e neoplasie è ormai 
ampiamente documentato. Anche se l'etanolo di per sé non è cancerogeno, il suo primo 
metabolita, l'acetaldeide, è il composto che presenta buona parte della tossicità locale e 
sistemica della bevanda, così come gli effetti irritanti che aumentano la permeabilità delle 
mucose ai comporti cancerogeni o gli effetti mutagenici attraverso la formazione di addotti nel 
DNA da parte dell'acetaldeide stessa. 
L'etanolo viene metabolizzato da un pool enzimatico di citocromi; questi, in caso di assunzione 
cronica di etanolo, potrebbero subire una stimolazione nell'espressione genica con aumento 
complessivo della loro attività metabolica. Questi enzimi (sistema MEOS) hanno un importante 
ruolo nel metabolismo degli xenobiotici, quindi anche nell'azione metabolica sui farmaci; nello 
stesso tempo essi potrebbero aumentare la velocità di trasformazione di proto-cancerogeni in 
cancerogeni attivi, come nel caso di aflatossine e idrocarburi policiclici. �Il consumo di alcool è 
fortemente associato all'aumento di incidenza di tumori al colon, fegato, stomaco ed esofago, 
ma anche al seno e al cavo orale. In quest'ultimo distretto la compartecipazione tra eccesso 
nel consumo di alcool ed abitudine al tabagismo, con la produzione di sottoprodotti proto-
cancerogeni come le nitrosammine, può aumentare il rischio di tumore alla bocca. Nel cavo 
orale, la maggiore produzione di acetaldeide in seguito ad ingestione di alcolici avviene grazie 
alla presenza di microbi, tra cui C.alabicans e ceppi non patogeni di Neisseria, che presentano 
enzimi alcool deidrogenasici; si è visto che gli alcolisti con tumori orofaringei presentano 
concentrazioni di acetaldeide salivare molto elevate. La prevalenza di batteri Gramm positivi a 
discapito dei negativi può avvenire in condizioni disbiotiche e per questo motivo, in caso di 
alcoolismo e tabagismo, l'eubiosi orale assume una maggiore importanza, considerando la 
scarsa igiene orale e le abitudini al fumo di sigaretta riscontrabili frequentemente tra gli 
alcolisti. Come contributo all'evento disbiotico, il consumo di etanolo e fumo di sigaretta può 
portare a condizioni di atrofia delle ghiandole salivarie e ad un'alterazione della composizione 
stessa della saliva, secrezione con funzioni molto importanti nella modulazione dei 
microrganismi colonizzatori della bocca. Essa, oltre all'effetto meccanico dato dalla 
caratteristica viscosità, presenta numerose sostanze antibatteriche e batteriostatiche ed enzimi 



come RNasi, proteinasi, lisozima che sembrano avere maggior effetto su microbi patogeni nella 
fase planktonica ma a cui si presentano immuni i microrganismi benefici del biofilm che 
colonizzano la nicchia ecologica in questione.�Nuovi svilluppi nell'utilizzo di probiotici per la 
salute del microbiota orale, potrebbero in futuro permettere la riduzione dell'incidenza di 
neoplasie buccali. 
Conclusioni I Bifidobacteria, anche se molto rappresentati nello spazio luminale dell'intestino, 
sono poco presenti nel cavo orale, quindi potrebbero avere un'intrinseca difficoltà a colonizzare 
tale locus. È molto importante prestare attenzione ai ceppi specifici, poiché la famiglia e il 
genere possono non darci informazioni sufficienti per definire l'effetto nei probiotici in 
questione. Non tutti i bifidi, per esempio, sono buoni candidati come probiotici con effetti 
positivi sulla salute dell'ospite. Inoltre, il medesimo ceppo batterico non avrà necessariamente 
lo stesso effetto vantaggioso su individui differenti. Per questo motivo la somministrazione 
multiceppo di commensali autoctoni potrebbe essere una soluzione promettente in luce dei 
possibili meccanismi di cross-talk interspecie, anche se in bibliografia tale soluzione è stata 
ancora poco esplorata.�Tranne in rari casi, i probiotici si sono rivelati sempre sicuri durante gli 
studi clinici ma se ne sconsiglia ugualmente l'utilizzo in caso di patologie a carico del sistema 
immunitario, proprio per la loro potenziale influenza su di esso. 
Anche il mezzo di assunzione diventa fondamentale per una somministrazione efficace dei 
probiotici nel cavo orale. Mentre la veicolazione verso l'intestino deve tenere conto della 
riduzione di vitalità attraverso la barriera gastrica, il mezzo per la colonizzazione orale dovrà 
permanere un tempo adeguato o permettere una superficie di contatto con gli epiteli 
sufficiente al trasferimento dei microrganismi. Per questo motivo chewingum o supporti liquidi 
possono essere più adatti rispetto a caramelle o pastiglie a causa del rapido transito di 
quest'ultime 

 
SALUTE24 
Dipendenze, scoperto il gene del binge drinking (*)  
Uno studio sui topi apre nuove speranze per la cura dell'alcolismo 
(06/12/2013) Il binge drinking potrebbe essere una questione di geni. E' questa l'ipotesi degli 
autori di uno studio apparso sulle pagine di Nature Communications che ha permesso di 
identificare delle mutazioni in grado di spingere i topi al consumo eccessivo e smodato di alcol. 
Le mutazioni in questione alterano la sequenza del gene Gabrb1. La loro conseguenza è 
un'attivazione immotivata del canale del GABA, neurotrasmettitore che partecipa alla 
regolazione del piacere e dei fenomeni di ricompensa. “La mutazione - spiega Quentin Anstee, 
ricercatore dell'Università di Newcastle e primo autore dello studio - crea un'attività elettrica 
spontanea nel cervello in questa zona del piacere, il nucleus accumbens. Quando il segnale 
elettrico proveniente da questi recettori aumenta, lo fa anche il desiderio di bere a tal punto 
che i topi si impegneranno letteralmente per ottenere l'alcol, per molto più tempo rispetto a 
quanto ci aspettassimo”. 
Se, infatti, normalmente i topi mostrano uno scarsissimo interesse nei confronti dell'alcol, 
queste mutazioni inducono gli animali a soddisfare l'85% del loro fabbisogno di fluidi proprio 
con l'alcol, pur avendo a disposizione anche acqua in abbondanza. Il consumo è talmente 
intenso che in una sola ora i topi riescono a bere abbastanza da intossicarsi e avere difficoltà a 
coordinare i movimenti. 
Al momento la ricerca non ha applicazioni dirette nella cura dell'alcolismo. Come ha ammesso 
lo stesso Anstee nell'uomo questo fenomeno è molto più complesso, anche perché ad entrare 
in gioco sono anche dei fattori ambientali. “tuttavia – ha aggiunto il ricercatore - c'è davvero la 
possibilità che in futuro ciò possa guidare lo sviluppo di trattamenti migliori per l'alcolismo”. 
di s.s.  
 
(*) Nota: i topi portatori del gene che li spinge a bere alcolici prima che fosse offerta loro la 
possibilità di bere stavano bene. Analogamente le persone predisposte geneticamente all’alcol 
non hanno problemi in assenza di disponibilità di alcolici. La genetica ha senz’altro un suo ruolo 
nel consumo delle droghe, ma proviamo a chiederci: prima della scoperta dell’America e 
dell’importazione del tabacco, i potenziali fumatori come stavano?  

 
BARI TODAY 



Investito da un'auto, in ospedale l'assessore regionale Minervini 
L'episodio intorno alle 20.30 in via Oberdan. Per fortuna solo lievi ferite per Minervini, 
trasportato al Policlinico. Alla guida dell'auto che l'ha travolto una 31enne, risultata positiva al 
test dell'etilometro 
Redazione 4 Dicembre 2013 - L'assessore alle Politiche giovanili e Trasparenza della Regione 
Puglia, Guglielmo Minervini, investito da un'auto in via Oberdan. E' accaduto questa sera, 
intorno alle 20.30. L'assessore si trovava in compagnia di un'altra persona, un ex consigliere 
comunale di Altamura, anch'egli travolto dall'auto. 
Alla guida della vettura, un'Alfa 146, una donna di 31 anni risultata positiva al test 
dell'etilometro. Dopo l'incidente, la donna è stata condotta presso il comando di polizia 
municipale. 
Minervini e l'altro ferito sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza al Policlinico, dove si 
trovano ricoverati per accertamenti. Entrambi hanno riportato un trauma cranico, ma le loro 
condizioni non desterebbero comunque preoccupazione. 


	Salute, “tassare alcol e sigarette per eliminare differenze tra paesi”
	Si estende progetto giovani contro alcol
	Vieste - Convegno-dibattito sul tema "Alcol Piacere di Conoscerti”
	Carrara, stop all'alcol dopo le 21
	Alcol e Tumori Del Cavo Orale - Flora Batterica Orale e Probiotici 
	Investito da un'auto, in ospedale l'assessore regionale Minervini

