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MESE DELLA PREVENZIONE ALCOLOGICA 
  
TRENTINO 
Campagna contro l’alcol oggi sportello in via Mazzini 
MARTEDÌ, 09 APRILE 2013 
ROVERETO Aprile è il mese della prevenzione alcologica, individuato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. In questo contesto anche i Servizi di alcologia dell’azienda provinciale 
servizi sanitari aderiscono alla campagna di promozione della salute «Less is better», ovvero 
«Alcol, meno è meglio. E organizzano in collaborazione con l’Associazione degli alcolisti 
anonimi (AA) e l’Associazione provinciale dei club alcologici territoriali (Apcat) incontri di 
sensibilizzazione su tutto il territorio trentino. La campagna tocca oggi Rovereto. Dalle 9 alle 
13 nello slargo all’incrocio tra via Mazzini e via Scuole ci sarà uno sprotello informativo su 
alcol, stili di vita e salute organizzato in collaborazione con Acat Vallagarina e Montealbano e 
Associazione Ubalda Girella. Inoltre saranno inviati opuscoli e materiali informativi a medici, 
pediatri, farmacie e scuole superiori della città. Lo scopo è alzare il livello di attenzione su un 
fenomeno ancora troppo spesso sottovalutato per gli effetti negativi che può avere 
sull’organismo, in particolar modo per i ragazzi che si avvicinano spesso all’alcol del tutto 
inconsapevolmente. 

 
  
AIS-SANITA.IT 
Alcolismo, Ausl Parma organizza convegno su "abusi e prevenzione" 
 (AIS) Parma, 8 apr 2013 - Aprile, mese della prevenzione alcologica. Per celebrare questa 
ricorrenza, Azienda USL di Parma, insieme a Comune e Avis di Montechiarugolo organizzano il 
convegno aperto a tutti dal titolo “Uso ed abuso di alcol, prevenzione e responsabilità”. 
Nella sala civica Amoretti di Basilicanova (via Falcone), mercoledì 10 aprile a partire dalle ore 
20.45, diversi professionisti per promuovere nella cittadinanza uno stile di vita salutare e 
corretto, intendono far conoscere quali sono i problemi correlati all’uso-abuso di alcol, sia a 
livello individuale, che di società. 
Il consumo di alcol in Italia, oltre ad essere in notevole aumento, si è  trasformato: si beve di 
più fuori pasto e per raggiungere lo “sballo” (binge drinking). Queste nuove modalità del bere, 
oltre a quella del bevitore, compromettono la sicurezza sociale, sia sulle strade che nei luoghi 
di lavoro. 
Dopo l’introduzione di Antonella Piazza, direttore sanitario di Avis Montechiarugolo, Giuliano 
Giucastro, responsabile Ser.T. di Langhirano dell’Ausl, interviene sul tema “Alcol: da stile di 
vita a dipendenza”, mentre Cristina Caggiati, comandante della Polizia municipale Unione 
Pedemontana parmense su “La tua strada…porta al fondo?”, seguono le presentazioni e alcune 
testimonianze delle associazioni di volontariato locale ACAT, AA, AL-ANON. La chiusura dei 
lavori è prevista per le 23 circa, dopo il dibattito moderato dal Dr. Giucastro. 
red 
  

 
  
FORSE SAREBBE MEGLIO ESSERE CHIARI ED ONESTI ED AFFERMARE CHE L’ALCOL E’ SEMPRE 
UN PROBLEMA!!! 
  
La WHO stima che l’alcol causi 2,5 milioni di morti l’anno, 320 mila tra i 15 e i 29 anni. Il 3,8 
per cento di tutte le morti sono attribuibili all’alcol; in Europa le prevalenze raddoppiano 
essendo la Regione Europea quella con il maggior consumo pro capite del pianeta. È sempre 
più evidente l’impatto su patologie importanti come il cancro, le patologie vascolari, quelle 
epatiche. Le ricadute nei giovani, invece, si fanno sentire soprattutto relativamente a incidenti 
stradali, suicidi e uso della violenza. 
  
YAHOO.COM -  Doctissimo 
Quando l'alcol diventa un problema 



Di Nathalie Szapiro 
lun 8 apr 2013 
Cos’è l’alcolismo cronico? 
L’impossibilità di fare a meno dell’alcol durante il giorno è indice di una dipendenza fisica e 
psichica. . 
Se i superano i 3 bicchieri d'alcol al giorno (come quelli serviti nei bar e nei ristoranti) per gli 
uomini, ovvero 21 bicchieri alla settimana, e 2 bicchieri al giorno per le donne, ovvero 14 
bicchieri alla settimana, significa che hai superato il limite consentito. 
Se non riesci più a fare a meno dell’alcol perché la crisi di astinenza è insopportabile (tremori, 
angoscia, dolore ecc…), vuol dire che sei in uno stato dipendenza fisica dall’alcol. 
In caso di abuso di alcol a lungo termine si corrono rischi molto gravi, perché tutti gli alcolici, 
senza eccezione (vino compreso), diventano tossici per il fegato, i nervi, il cervello, senza 
dimenticare l’aumentato rischio di cancro. 
La frequenza dell’alcolismo cronico è elevata? 
La patologia colpisce un milione di italiani e tre milioni di francesi, e nel nostro Paese tre 
milioni (due milioni in Francia) sono a rischio perché hanno superato i limiti ragionevoli. 
Le donne sono particolarmente vulnerabili perché producono in quantità minore l’enzima 
capace di degradare l’alcol, e quindi anche bevendone poco ne subiscono i danni. 
L'abuso di alcol nella donna incinta è particolarmente pericoloso perché espone il nascituro alla 
sindrome alcolica fetale, e l’assunzione di alcol in gravidanza è la prima causa di ritardo 
mentale del bambino: poiché l’alcol non viene filtrato dalla placenta, infatti, il feto presenta un 
tasso alcolemico identico a quello della madre. Esiste un rischio reale di aborto spontaneo, e in 
seguito di parto prematuro, anche solo assumendo uno o due bicchieri al giorno. Oltre i 3 
bicchieri al giorno, soprattutto durante il primo trimestre della gravidanza, aumenta 
nettamente il rischio che compaia una sindrome alcolemica fetale alla nascita(SAF). Questa 
sindrome si manifesta con delle alterazioni a livello del volto e del cranio: gli occhi sono piccoli 
e distanziati, il volto è appiattito, il cranio è più piccolo della media. Il peso alla nascita è 
spesso inferiore alla norma e le malformazioni cardiache non sono rare; i disturbi psico-
comportamentali, infine, sono frequenti: durante la crescita il bambino presenta difficoltà 
dell’apprendimento e disturbi del linguaggio e del comportamento, che persistono in età 
adulta. 
Ogni anno l’alcolismo cronico è responsabile di almeno 20.000 decessi in Italia (40.000 un 
Francia). 
Quali sono i sintomi dell’alcolismo cronico? 
Contrariamente all’alcolismo acuto, in cui è l’ebbrezza a dare l’allarme, l’alcolismo cronico può 
essere a lungo sottovalutato perché chi beve spesso e troppo dà l’impressione di reggere bene 
l’alcol. 
Gli alcolisti cronici tendono a perdere la nozione di ciò che è importante: poiché hanno meno 
progetti e meno interessi, e hanno perso la passione per le cose che un tempo amavano, 
vanno facilmente incontro alla depressione, e molti diventano violenti, all'inizio verbalmente e 
poi fisicamente, nei confronti del partner e dei figli (carattere irascibile, violenze domestiche). 
Nel caso in cui vengano colpiti il cervelletto e i nervi, si verificano di frequente delle perdite 
dell'equilibrio e dei disturbi motori). 
Se invece viene colpito il fegato (cirrosi), compaiono l'ittero e dei disturbi digestivi, e può 
essere colpito anche il pancreas (pancreatite cronica), con la conseguente insorgenza di dolori 
addominali e, a volte, vomito. 
Come viene diagnosticato l'alcolismo cronico ? 
Quando è nota la quantità di alcol assunta e da quanto dura l'assunzione, la diagnosi è 
semplice. 
A chi rivolgersi: il medico di base riesce facilmente a formulare la diagnosi ma, se necessario, 
può indirizzare il paziente verso un alcologo ma anche chiedere il parere di un neurologo (dato 
che l’alcol è notoriamente un nemico dei centri della memoria e del cervelletto),o anche del 
diabetologo e del cardiologo, perché l'alcolismo cronico può aggravare malattie già esistenti 
come il diabete o l’ ipertensione arteriosa. 
In cosa consiste l'esame: l’esame del sangue permette di saperne di più sullo stato del fegato 
(un organo particolarmente sensibile all’alcol), ed eventualmente del pancreas e, soprattutto, 
sulla durata della dipendenza: dopo diversi anni di abuso di alcol, i parametri risultano alterati. 



Anche un’ecografia del fegato e del pancreas può essere utile; il medico può infine richiedere 
una biopsia epatica in presenza di un sospetto di cirrosi alcolica. 
È possibile prevenire l'alcolismo? 
Non c'è miglior prevenzione che non bere alcol! In alternativa, è necessario non superare il 
limite massimo di 14 bicchieri alla settimana per le donne e 21 per gli uomini. 
Al minimo dubbio non esitare a consultare il medico, o incoraggia i tuoi cari a farlo, se pensi di 
aver superato il limite o di stare per superarlo. È sempre utile "fare il punto" sul proprio 
consumo di alcol con il medico, e se quest'ultimo individua degli errori nella dieta (spesso una 
diminuzione dell'assunzione di frutta e verdura), i suoi consigli si riveleranno preziosi. Spesso, 
però, la prima reazione consiste nel negare il problema e nel pensare che si possa smettere 
quando si vuole: è un classico. Quindi, se ti accorgi di non poter più fare a meno dell'alcol e ne 
assumi abitualmente, non è il caso di perdere altro tempo: rivolgiti al medico! 
I trattamenti per l'alcolismo cronico 
La disintossicazione dall'alcol dura solo alcuni giorni: con il consenso del paziente e 
un'assistenza adeguata, si tratta di un percorso alla portata di tutti, ma la principale difficoltà 
consiste nel non riprendere a bere. 
A breve termine: benché alcune persone riescano a liberarsi da sole dalla dipendenza (circa il 
5%), la decisione più saggia è farsi aiutare. Per evitare la comparsa dei disturbi fisici legati alla 
disintossicazione (tremori, sudori freddi...) è necessario bere 1,5-2 litri di liquidi al giorno 
(ovvero un bicchiere ogni quarto d'ora), evitando possibilmente le bevande molto zuccherate o 
contenenti caffeina. Al paziente vengono prescritte delle benzodiazepine a dosi elevate per 48 
ore, e il dosaggio viene poi progressivamente ridotto di 10 mg al giorno: la durata della 
prescrizione non supera i 10 giorni, per evitare il rischio di dipendenza. Viene inoltre 
somministrata della vitamina B1 per via orale, in ragione di 500 mg al giorno, perché spesso si 
manifesta una carenza di questa vitamina. I primi benefici si fanno rapidamente sentire: a 
partire dal terzo o quarto giorno la sensazione di stanchezza al risveglio si attenua, e ritorna 
l'appetito... 
A lungo termine: per aumentare le possibilità di non ricadere più nella dipendenza dall'alcol 
durante le settimane e i mesi seguenti, è importante farsi seguire per anni e di iscriversi a un 
gruppo di ex alcolisti, ed è inoltre indispensabile andare regolarmente dal medico dopo la 
disintossicazione iniziale. Se questa fase si rivela più difficile del previsto, è possibile che 
vengano prescritti dei farmaci per aiutare a non ricadere nella dipendenza, come ad esempio il 
Naltrexone (Nalorex ®) che riduce gli effetti piacevoli del consumo di alcol, o l'Acamprosato, 
un trattamento che riduce gli effetti negativi dell'astinenza. Nell'arco di un anno, circa un terzo 
degli ex alcolisti non ha più toccato un goccio d'alcol; un altro terzo alterna fasi di astinenza a 
fasi di ricaduta, mentre il restante terzo non è mai riuscito a fare a meno dell'alcol. 
È possibile uno "strappo" alla regola dell'astinenza?: prima o poi ci si pone la domanda se è 
possibile bere di nuovo un bicchiere di alcol: la risposta è no, perché esiste un rischio reale di 
ricaduta. Se però ciò accade, la soluzione migliore è tornare immediatamente dal medico e 
parlarne con lui, per fare in modo che non si ripeta. 
Per te sarebbe inoltre molto utile unirti a un gruppo di ex alcolisti: la loro esperienza risulta di 
grande aiuto e, secondo molti alcologi, questo sostegno aumenta di molto le possibilità di 
successo a lungo termine. Infine, non esitare a ricominciare la disintossicazione anche più 
volte, se necessario: il fatto di essere ricaduto nella dipendenza non significa che non ce la 
farai mai. Ogni periodo trascorso senza bere è una tappa in più verso la meta finale, anche 
solo dimostrando a te stesso che sei in grado di resistere alcune settimane o alcuni mesi. 
La medicina naturale aiuta in caso di alcolismo cronico? 
Le medicine naturali hanno un ruolo di primo piano nel sostegno alla disintossicazione: 
Utilizzo riconosciuto: le terapie comportamentali e cognitive insegnano a pensare e ad agire 
per evitare di assumere droghe. Anche la vitamina B1 (tiamina) risulta di grande utilità in caso 
di disintossicazione dall'alcolismo acuto (da l'Enciclopedia della nuova medicina occidentale e 
alternativa per tutte le età, centro Duke, Edizioni Robert Laffont). 
Approccio da valutare: il kudzu o Pueraria lobata, un genere di vite originaria delle zone 
asiatiche, aiuta a liberarsi dalla dipendenza dalle droghe (come l'alcol) e protegge il fegato, 
grazie ai flavonoidi presenti nella sua radice. Questa pianta va assunta in forma di decotto 
delle radici, in aggiunta al trattamento farmacologico prescritto. Le dosi prescritte abitualmente 
sono di 300 mg di estratto secco, 3-6 volte al giorno, o di 60 gocce di estratto fluido in un 



bicchiere d'acqua, 3-6 volte al giorno (dal Fitoterapia: la salute dalle piante, Selezione dal 
Reader's Digest). 

 
  
WDONNA.IT 
Alcol: aumentano i consumi e le malattie correlate 
Di Elisa Corbi  
il 5 aprile 2013 
Dopo l’ipertensione e il fumo di tabacco, l’alcol è  al terzo posto nel mondo come causa di 
morte non trasmissibile. 
L’allarme è stato lanciato da alcuni ricercatori canadesi che hanno firmato la sezione dedicata 
agli alcolici all’interno del 2010 Gobal Burden Disease, il rapporto annuale dell’Organizzazione 
mondiale della sanità che monitorizza la condizione di salute dell’umanità. 
Una sintesi di questa sezione è stata pubblicata recentemente su Addiction. 
Gli studiosi del Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), evidenziano che  il consumo di 
alcol è da associare a oltre 200 malattie, tra cui varie forme tumorali e la cirrosi epatica. 
Nonostante ciò la percezione generale non è quella di una sostanza molto dannosa per 
l’organismo e le campagne di prevenzione sono ancora molto  limitate. 
La ricerca, che parte dai dati relativi al 2005 derivanti da indagini epidemiologiche mostra 
molte differenze tra le varie zone geografiche. 
Vediamo le più significative: 
Tra i più accaniti bevitori ci sono coloro che abitano in Europa e in alcuni paesi dell’Africa sub-
sahariana. 
Inoltre gli abitanti dell’Europa dell’Est e dell’Africa sub-sahariana sono anche quelli che bevono 
nel modo più dannoso, assumendo grandi quantità di alcolici fuori dai pasti. 
Coloro che vivono nel  Nord Africa e nel Medio Oriente e nell’Asia meridionale sono invece più 
morigerati. 
I nordamericani  e i canadesi in particolare bevono tantissimo: oltre il 50% in più della media 
mondiale.(*) 
  
(*)NOTA: la Regione Europea ha il maggior consumo di bevande alcoliche del pianeta 
(Rapporto ISTISAN 11/4) 
  

 
DI UN PROBLEMA SE NE FANNO DUE 
  
MONDONUOVO.ORG 
Droga e alcol, chi è troppo veloce a letto pensa di risolvere così. 
Pubblicato 5 aprile 2013 | Da Comunità Mondo Nuovo Onlus 
Il 25% degli uomini sotto i 60 anni soffre di eiaculazione precoce e, nonostante la diffusione 
del disturbo, 
la vergogna di parlarne ad uno specialista conduce troppo spesso a soluzioni pericolose. 
Droga e alcol, chi è troppo veloce a letto pensa di risolvere così. 
E’ la disfunzione sessuale più diffusa, affliggendo circa il 25% degli uomini. Un problema che, 
pur accomunando 1/4 del genere maschile, viene vissuto, al pari di altre disfunzioni sessuali, 
come un segreto da risolvere troppo spesso con un soluzioni inefficaci o dannose. A rivelarlo è 
il dott. François Giuliano, urologo dell’Università di Versailles, che a margine della 
presentazione della campagna europea di sensibilizzazione a Madrid, ha dichiarato che almeno 
1/3 di chi soffre di tale disfunzione ricorre a metodi fai-da-te, quali l’uso di cocaina, eroina o 
alcool. Il tempo per il consumo di queste sostanze è solitamente il weekend, quando le 
occasioni sessuali aumentano rispetto al resto della settimana. In questi giorni, nota l’urologo, 
“prendono l’abitudine di bere alcol, che effettivamente ritarda l’eiaculazione, ma di certo non 
può essere una soluzione duratura per una vera e propria malattia”. 
Le cause dell’eiaculazione precoce possono essere di tipo organico o psicologico, ma, in ogni 
caso, si tratta di un disturbo che gli studiosi conoscono bene e sono in grado di poter 
indirizzare i pazienti verso la soluzione migliore. Il prof. Vincenzo Mirone dell’Università 
Federico II di Napoli ha infatti notato che “le terapie oggi ci sono: è disponibile la dapoxetina, 
un farmaco efficace che ritarda di 4-5 volte il tempo di durata del rapporto e che va assunto 



due o tre ore prima dell’incontro sessuale”. Una delle principali difficoltà per la cura del 
disturbo è non a caso la ritrosia a parlarne, ad accettarlo e, infine, a diagnosticarlo. 
Il prof. Mirone nota infatti che “al contrario dell’impotenza, che abbiamo curato con vari 
medicinali ormai disponibili sul mercato da anni, risolvere il problema dell’eiaculazione precoce 
sarà più difficile: gli uomini tendono non solo a parlarne meno, ma a non rendersi nemmeno 
conto dell’esistenza del problema”. 

 
  
ANCORA SU SESSO E BEVANDE ALCOLICHE 
  
GAZZETTINO.IT 
Passioni e solitudini/ Alcol e sesso: 
un cocktail del piacere ad alto rischio 
di Alessandra Graziottin 
Martedì 09 Aprile 2013  
VENEZIA - Aumentano i giovani, soprattutto donne, che utilizzano l’alcol come amico 
irrinunciabile degli incontri amorosi o sessuali: per sentirsi più rilassati, più sicuri, più capaci di 
capolavori erotici impossibili in condizioni di sobrietà. Con rischi gravemente sottovalutati. 
Gli effetti dannosi di questa bevanda dipendono direttamente dalla concentrazione di alcol nel 
sangue (“alcolemia”): più è alta, maggiori sono gli effetti, sia in acuto, subito dopo 
l’assunzione, sia in cronico, nel tempo, per gli effetti sommatori delle ripetute ondate di alcol 
che si riversano sul cervello e su tutti i tessuti. L’alcolemia dipende sia da quanto alcol 
ingeriamo, sia da come beviamo. Gli effetti negativi sono associati a tre situazioni: bere 
troppo, bere troppo spesso e bere troppo velocemente. 
Ancor peggio se il bere non si accompagna al cibo, o quasi. In questo senso l’”happy hour” 
alcolica è pericolosissima: il “social drinking”, il bere in compagnia, aumenta l’accettabilità 
sociale del bere, ne potenzia gli effetti euforizzanti e facilitanti dei rapporti interpersonali 
(perché disinibisce e rende “più simpatici”) e ne silenzia i rischi, per la salute, ma anche per la 
vita sessuale. Con rischi maggiori nella donna. La “vulnerabilità” femminile è spiegabile da 
differenze fisiche legate a: 
1. diversa struttura corporea, rispetto all’uomo. La donna è generalmente più piccola rispetto 
al partner e ha fisiologicamente più tessuto grasso. L’alcol diffonde meno nei tessuti e, a parità 
di alcol ingerito, l’alcolemia della donna è più alta; 
2. diversa attività degli enzimi (“alcol-deidrogenasi”), proteine che metabolizzano l’alcol e lo 
eliminano. Nelle donne l’attività di questi “neutralizzatori” è nettamente più bassa rispetto ai 
maschi; 
3. diverso profilo ormonale: gli estrogeni sembrano aumentare la sensibilità del fegato al 
danno da alcol, soprattutto in fase premestruale (quando le donne tendono a bere di più per 
combattere sindrome premestruale e depressione). 
L’alcol danneggia (anche) il cervello: colpisce le cellule nervose della corteccia frontale, che 
coordina emozioni, motivazioni e decisioni, e dell’ippocampo, area centrale dell’apprendimento 
e della memoria. 
Perché il binomio alcol e sesso è più pericoloso nell’adolescenza? Perché quest’età presenta 
una maggiore plasticità del cervello che lo rende più sensibile a rendere permanenti i 
comportamenti “abbinati” che il soggetto vive, se sono “premiati” da un picco di piacere. Se il 
ragazzo beve per ridurre l’ansia da prestazione e questo gli consente di durare un po’ di più, 
tenderà a far sesso solo dopo aver bevuto (lo fa il 41% dei ragazzi che ha la sensazione di 
durare troppo poco). Il premio di piacere (“principio di ricompensa”) tende a consolidare le basi 
biologiche che sottendono il binomio alcol-sesso, fino a renderlo (quasi) inscindibile. 
Se la ragazza tende ad usare l’alcol per sentirsi più disinibita e capace quindi di arrivare 
all’orgasmo, tenderà a bere sempre, prima di farlo. È come se si creassero dei circuiti neuronali 
rigidi, come i binari del treno, su cui il comportamento viaggia poi in modo (quasi) obbligato. 
Dico “quasi” perché plasticità significa anche duttilità e possibilità di cambiamento. Possibilità 
tuttavia sempre più rara quanto più a lungo il binomio alcol-sesso è stato utilizzato e si è 
radicato nel cervello e nei vissuti affettivi. 
Il prezzo in salute è enorme: per lui, che vedrà la qualità dell’erotismo impoverirsi e 
complicarsi da problemi di erezione. Per lei, perché sono in agguato malattie sessualmente 
trasmesse e gravidanze indesiderate: la donna sotto effetto dell’alcool ha minore capacità di 



autoprotezione, minore capacità di richiedere l’uso del profilattico; di sottrarsi ad avance 
indesiderate, di riconoscere situazioni e persone pericolose, per cui resta più spesso vittima di 
abusi e molestie, individuali e di gruppo. Per entrambi, perché, dopo l’amore, rischiano 
incidenti alla guida, anche fatali. Molte ragioni per aumentare l’impegno educativo sui rischi 
dell’alcol, a casa e a scuola, e incoraggiare i genitori a vigilare di più sulla salute, sessuale e 
non, dei loro figli. 
  

 
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
IL MESSAGGERO.IT 
No drink, no drive: Liuzzi testimonial 
«Non si guida dopo aver bevuto» 
L'ex pilota di Formula 1 ha partecipa al progetto nazionale 
«L'abuso di alcol e droghe al volante è pericolosissimo» 
Lunedì 08 Aprile 2013 - 18:43 
PESCARA - L'ex pilota di Formula 1 Vitantonio Liuzzi è il testimonial del progetto «No drink to 
dry», nato nell'ambito di un progetto nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
presentato oggi a Pescara. L'assessore alla Sanità di Pescara Roberto Renzetti ne ha illustrato 
le finalità. 
«Si tratta di una manifestazione che ci ha visto protagonisti due anni fa con ottimi risultati. 
Parliamo di salute e salvaguardia delle vite umane con l'obiettivo di lanciare un messaggio 
importante sui rischi che si corrono nel guidare sotto l'effetto di alcol. Il progetto - ha aggiunto 
- prevede due fasi. Una prima, vedrà l'incontro con i ragazzi delle scuole per fare conoscere i 
danni che l'alcol arreca alla salute, e in particolare al cervello, e il pericolo che il conducente di 
un'auto può avere guidando dopo avere bevuto, ma anche dopo avere assunto stupefacenti. 
Una seconda fase, pratica, ci vedrà in strada con Polizia Stradale, Polizia Municipale e 
Misericordia di Pescara, con dei punti di controllo lungo le arterie cittadine, con venti uscite fra 
Pescara Nord e la zona Sud della città fra i prossimi tre mesi ed a settembre, ottobre e 
novembre prossimi, attraverso controlli mirati a cura delle forze dell'ordine con posti di blocco 
in cui verrà effettuato un test clinico per vedere, attraverso il test alcolemico, se il guidatore è 
in grado o meno di guidare l'auto. 
«Appena mi è stato chiesto di partecipare a questo progetto - ha detto l'ex pilota di Formula 1 
Liuzzi -, ho 
accettato subito perchè ritengo che l'abuso di alcol e droghe sia pericolosissimo per chi si 
mette alla guida di un'auto o di una moto. Abbiamo fatto vari test e verificato come già dopo 
aver bevuto uno o due bicchieri di una qualsiasi bevanda alcolica mettersi alla guida sia 
pericoloso; il nostro messaggio è soprattutto per i giovani e per far capire loro che bere e poi 
guidare non è la cosa giusta perchè si può fare del male a se stessi ma anche agli altri. Io sono 
l'emblema della guida veloce in pista, ma sicura. Guidare in stato alterato è la cosa più 
pericolosa che oggi ci possa essere e per questo dobbiamo lanciare questo messaggio sempre 
con maggiore frequenza». 
  

 
TARGATOCN.IT 
Cuneo: presentazione del libro "Alcol e giovani. Riflettere prima dell'uso" 
9.4.13 
Venerdì 12 aprile, alle ore 17,30 presso il Salone d’onore del Comune di Cuneo (via Roma 28) 
alla presentazione del libro "Alcol e giovani. Riflettere prima dell'uso" di Franca Beccaria (Giunti 
editore). 
Insieme all'autrice interverranno alla presentazione: Franca Giordano, Assessore ai servizi 
sociali del Comune di Cuneo Alberto Arnaudo, responsabile servizio per le Dipendenze 
patologiche di Cuneo Leopoldo Grosso, vice-presidente del Gruppo Abele Riccardo Serra, 
Dirigente scolastico ITC "Bonelli" Cuneo, Polo Provinciale Educazione alla Salute: Rete "Scuola 
che promuove salute" 
  
  

 



ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE. 
  
ASAPS da ravennatoday.it 
Ubriaco innesca incidente e manda fuori strada camion dei pompieri 
Martedì, 09 Aprile 2013 
Tre persone denunciate per essersi messe al volante dopo aver ecceduto con l'alcol; tre patenti 
ritirate ai fini della sospensione con relativa decurtazione di punti e sequestro dei mezzi 
Tre persone denunciate per essersi messe al volante dopo aver ecceduto con l’alcol; tre patenti 
ritirate ai fini della sospensione con relativa decurtazione di punti e sequestro dei mezzi. 
Questo, in sintesi, il bilancio dei servizi svolti nel corso dei pattugliamenti stradali effettuati, nel 
fine settimana, dal personale della Polizia Municipale di Ravenna. Domenica pomeriggio, 
intorno alle 16, gli agenti dell’Ufficio Infortunistica sono intervenuti in via Argine Sinistro 
Montone, per un incidente che ha visto coinvolti un autocarro Fiat Iveco, condotto da un 
60enne ed un automezzo dei Vigili del Fuoco. 
La dinamica è ancora in fase di ricostruzione: unica certezza è che i due veicoli procedevano in 
direzioni opposte. Sul posto gli agenti hanno appurato che il mezzo pesante dei Vigili del Fuoco 
era finito, con due ruote, oltre la banchina. Il guidatore del Fiat Iveco, è risultato positivo alla 
prova etilometro, evidenziando un valore alcolemico oltre il doppio del consentito; da qui tutti i 
provvedimenti a suo carico. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore, al fine di 
consentire sia i rilievi che le operazioni di recupero del camion dei Vigili del Fuoco. 
Un’altra patente è stata ritirata nella notte tra venerdì e sabato, durante il servizio Drugson 
street , attuato in collaborazione con personale medico dell’Ausl., nell'ambito del progetto 
quadro nazionale per la prevenzione degli incidenti stradali alcol e droga correlati, elaborato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga. 
La postazione di controllo allestita in Viale Pertini, ha permesso di svolgere verifiche, 
complessivamente, su 23 veicoli e 27 persone, per una delle quali si è accertato il reato di 
guida in stato di ebbrezza. 
Si tratta di una donna che, fermata verso le 2, sottoposta alla prova etilometirca presentava 
un livello di alcol nel sangue circa doppio rispetto al limite previsto. Un'altra violazione dello 
stesso tipo, anche se con modalità diverse, è emersa sabato sera, in via Cesarea. Alle 20.30 
circa, gli agenti della Vigilanza di Quartiere hanno notato una persona, a piedi, che mostrava 
chiari sintomi di ebbrezza alcolica, riferendo di essere proprietario di un autocarro 
parcheggiato, a breve distanza, nella medesima via. 
L'uomo, un 45enne, residente nel Comune di Ravenna, è stato diffidato dal mettersi alla guida. 
L’avvertimento però è rimasto inascoltato; gli stessi agenti, infatti, lo hanno notato poco dopo 
alla guida del veicolo in questione. Fermato e sottoposto all’etilometro, è risultato positivo con 
un tasso alcolemico pari ad oltre il doppio del limite. Per lui, oltre alla denuncia per guida in 
stato di ebbrezza, scattavano anche ritiro della patente e sequestro del mezzo. 
  

 
ROMADAYLINEWS.IT 
In preda all’alcol ha accoltellato un polacco pregiudicato 
Scritto da redazione il 9 aprile 2013. Postato in Cronaca 
In preda all’alcol e durante una lite per futili motivi ha accoltellato un polacco pregiudicato di 
33 anni: l’aggressore, un serbo di 62 anni, e’ stato arrestato per tentato omicidio mentre la 
vittima e’ stata portata in ospedale e versa in pericolo di vita. E’ successo ieri sera nel campo 
profughi di via delle Messi d’oro, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione 
Tiburtino Terzo e del nucleo operativo di Montesacro. I militari hanno arrestato il 62enne, con 
precedenti, per tentato omicidio. Il 33enne, ferito all’addome, e’ stato ricoverato in prognosi 
riservata all’ospedale Pertini. Sottoposto a un intervento chirurgico, versa in pericolo di vita. 

 
  
TRENTINO 
DUE DENUNCE 
MARTEDÌ, 09 APRILE 2013 
RIVA I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato due rivani: uno per guida in stato 
di ebbrezza, l’altro per possesso di droga. Nel primo caso di tratta di un uomo di cinquant’anni, 
coinvolto in un incidente stradale nei pressi del supermercato Poli. Sottoposto alla prova con 



etilometro è risultato positivo addirittura con valori oltre i 2,20 grammi per litro; per sua 
fortuna, l’auto non era sua e quindi non è stata sottoposta a sequestro. Nel secondo caso, la 
persona deferita è un pregiudicato in materia di stupefacenti: fermato dai militari del 
Radiomobile in centro a Riva, dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale è stato 
trovato con 4 di grammi di eroina di buona qualità, subito sequestrati assieme a 4 siringhe 
pronte all’utilizzo; per questo motivo il ragazzo, poco più che trentenne, è stato denunciato per 
detenzione ai fini dello spaccio. (m.cass.) 
  

 
LASTAMPA.IT 
Causò un incidente mortale: trovato al volante ubriaco e senza patente 
08.04.2013 - nel fine settimana 
Domodossola - Fermato durante i controlli della polizia: nel 2012 a Omegna con il suo suv 
aveva urtato un'auto, due le vittime 
Otto patenti ritirate, nel fine settimana, per guida in stato di ebbrezza. Uno degli automobilisti 
il documento di guida non ce l’aveva: gli era stato ritirato in precedenza dopo essere stato 
protagonista dell’incidente che nel luglio 2012 era costato la vita a due cusiani residenti a 
Legro di Orta. 
Sabato, alle 2,55 di notte, il giovane ossolano è stato fermato in via Galletti a Domodossola a 
bordo di una «Golf»: l’etilometro ha misurato 1,40 grammi litro di alcol nel sangue. La 
pattuglia della Polizia stradale di Domodossola ha però scoperto che si trattava dello stesso 
giovane che, nove mesi fa, allo svincolo sud della galleria di Omegna, aveva centrato col suo 
Suv la Hyndai Atos sulla quale viaggiavano Daniele Beltrami (54 anni), Gianvito Capodacqua 
(52) e Cinzia D’Incal (53). I due uomini persero la vita sul colpo. Per la donna la prognosi fu di 
30 giorni. 
  

 
GAZZETTINO 
Bomba fuori dalla discoteca: era una 
vendetta per l'amico ucciso da un ubriaco 
L'ordigno esplose il 24 settembre scorso, a 3 mesi esatti dall'investimento del giovane cuoco: 
non era un attentato 
di Lino Lava 
Martedì 09 Aprile 2013 - 14:43 
PADOVA - La bomba carta fatta scoppiare il 24 settembre scorso davanti all’ingresso del club-
discoteca Tacu Tacu non era un attentato. Ma una sorta di "vendetta". Dalla discoteca il 24 
giugno, esattamente tre mesi prima, era uscito di mattina un diciannovenne straniero, che 
aveva passato tutta la notte a bere al club e poi a gran velocità ha travolto e ucciso il cuoco 
23enne di Mestrino, Alberto Meneghetti, che si stava recando al lavoro in scooter. Per la 
bomba carta di settembre il pubblico ministero Sergio Dini ha iscritto nel registro degli indagati 
tre ragazzi, amici della giovane vittima. 
Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo provinciale dicono che sono loro gli autori 
della bomba carta. Gli investigatori sono arrivati ai tre amici della vittima anche attraverso 
alcuni messaggi internet. Sono stati interrogati e sono caduti in forti contraddizioni. Uno dei tre 
ha detto ai carabinieri che la sera del 24 settembre era a casa, ma le immagini delle 
telecamere della zona lo hanno ritratto pochi minuti dopo l’esplosione. Un altro aveva 
conservato con cura i ritagli dei giornali con la cronaca dell’attentato. Adesso saranno i loro 
cellulari a dire la verità. Riferiranno le loro posizioni durante l’esplosione. 
Il 24 settembre erano tre mesi esatti dal tragico incidente accaduto il 24 giugno, quando venne 
ucciso Alberto Meneghetti. Quella mattina il ventitreenne era in scooter si stava recando al 
lavoro, alla Casa del Pellegrino. Era stato violentemente tamponato da un auto guidata da un 
giovane straniero che correva a folle velocità. Ed era ubriaco. Aveva passato la notte con gli 
amici nella discoteca-club. La bomba carta non è stata lanciata contro il locale per un 
attentato, ma per qualcosa di più. Forse una protesta. Una disperata protesta contro il club. 
L’inchiesta sulla morte di Alberto Meneghetti, residente a Mestrino in via Mazzini finirà in 
archivio. È morto anche il giovane che l’ha ucciso. Era ubriaco al volante di una Polo 
Volkswagen e ha travolto a 100 chilometri orari lo scooter guidato da Meneghetti, uccidendolo 



sul colpo. Il guidatore, Nadir Huseynov di 19 anni originario dell’Azerbaigian, nel terribile 
impatto è deceduto anche lui. 
  

 
IL GIORNALE DI VICENZA 
Sette guidatori sorpresi ubriachi 
Patenti ritirate a Thiene 
PREVENZIONE. In azione i carabinieri della compagnia cittadina. Negli ultimi fine settimana 
sono state controllati decine di auto e locali della zona. Denunciate 2 persone per porto 
abusivo d'armi 
09/04/2013 
Controlli a tappeto nei fine settimana disposti dai carabinieri 
  
THIENE. Sette patenti ritirate, tre veicoli sequestrati e due denunce per porto abusivo d'arma 
bianca. Sono solo alcuni dei numeri del maxi servizio di controllo del territorio messo in atto 
dai carabinieri nell'ultimo periodo.  Un'offensiva di primavera che ha portato ad un 
monitoraggio intensivo, durante i fine settimana, dei centri abitati e delle strade principali dei 
Comuni che rientrano nella competenza della Compagnia thienese.   
BILANCIO. Complessivamente i militari dell'Arma hanno controllato 300 veicoli, 425 persone e 
21 esercizi pubblici. Le verifiche hanno portato alla luce più di qualche situazione anomala, 
sanzionata secondo le indicazioni di legge.  Il vizio più frequente si è confermato quello di 
mettersi al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ma non sono mancate 
denunce anche per furto e porto abusivo d'arma.   
DENUNCE. La lista delle persone finite nei guai comincia con una persona fermata all' interno 
del Centro commerciale Carrefour di Thiene per furto di cosmetici. In due invece dovranno 
vedersela con la denuncia per porto abusivo d'arma bianca, visto che se ne andavano in giro 
con un coltello a portata di mano. 
Alessia Zorzan 
  

 
FONDI PUBBLICI PER IL VINO… 
  
http://www.quotidianodelnord.it/index.php?option=com_content&view=article&id=291193:vin
o-dalla-regione-34-milioni-per-28-progetti-di-ammodernamento-delle-cantine-dellemilia-
romagna&catid=1200:Emilia20130409110800  
Vino, dalla Regione 3,4 milioni per 28 progetti di ammodernamento delle cantine dell'Emilia-
Romagna 
Martedì 09 Aprile 2013 11:22 Marco Colonna 
 (Sesto Potere) - Bologna - 9 aprile 2013 - Investimenti per quasi 9 milioni di euro grazie al 
bando della Regione che ha messo a disposizione delle cantine 3,4 milioni di euro. 
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