
CORRIERE DELLA SERA 
Smettere di fumare, perdere peso, ridurre l'alcol: l'aiuto è sul web  
Efficace e sempre più utilizzato l'auto aiuto sul web: nessun contartto col terapista, ma i 
benefici superano gli svantaggi.Curare la dipendenza dalle sigarette o riuscire finalmente a 
dimagrire, prevenire la depressione post-partum o imparare come gestire il diabete. Questo e 
altro si può fare oggi con programmi di auto-aiuto online: il terapista non c'è, il programma è 
abbastanza standard per tutti, ma i fautori sostengono che funzioni. L'ultima esperienza arriva 
da un progetto norvegese, finanziato dal Programme for User-driven Research-based 
Information del Consiglio delle Ricerche del Paese nordico. 
 PROGETTO - Gli psicologi hanno messo a punto diversi programmi basandosi su ciò che viene 
fatto normalmente durante sedute con un terapista in carne e ossa. «Abbiamo raccolto le 
esperienze maturate in oltre 50 anni di psicoterapie, vagliate e dall'efficacia dimostrata da 
innumerevoli ricerche scientifiche - spiega il direttore del progetto, Pal Kraft -. Quindi, abbiamo 
selezionato gli elementi di terapia che riteniamo possibile veicolare anche in forma digitale. Il 
paziente non incontra mai un terapista in carne e ossa, segue il programma attraverso sedute 
che può fare quando vuole su computer, tablet o smartphone. Tutto è perciò estremamente 
accessibile e facile per il paziente, che per di più ha il vantaggio di un totale anonimato: in 
alcune situazioni le persone non vogliono condividere i loro problemi perché se ne vergognano. 
Non a caso uno dei programmi più scelti dai nostri pazienti è quello che aiuta le donne a 
smettere di bere». 
PROGRAMMI - Di programmi ce n'è un po' per tutti i gusti: quelli che vanno per la maggiore, 
dice Kraft, servono a smettere di fumare o di bere o a tenere sotto controllo il peso. Ma ce ne 
sono per gestire lo stress, per prevenire la depressione post-partum (il nome è già un 
programma, "Mamma mia!", in italiano), per imparare a vivere meglio con il diabete o l'HIV, 
per gestire figli con deficit d'attenzione e iperattività. Non avere un rapporto diretto con un 
terapista però è secondo molti un punto debole dei programmi sul web, per quanto ben fatti 
siano: impossibile individualizzare davvero una cura, a ben vedere. Può funzionare davvero, 
allora? «Tutti gli studi che abbiamo condotto sono molto incoraggianti - dice Kraft -. Credo che 
il motivo principale dell'efficacia di questo approccio sia la sua interattività. Anche se non c'è 
una persona in carne e ossa a cui fare riferimento, il paziente è molto coinvolto nel processo 
terapeutico ed è attivo in prima persona. Pure il fatto che i programmi durino mediamente di 
più rispetto ai cicli terapeutici classici è un vantaggio: con l'auto-aiuto sul web, ad esempio, 
per modificare le abitudini di consumo dell'alcol prevediamo una fase attiva di 58 giorni, seguiti 
da un anno di consolidamento dei risultati. Molti programmi standard non durano tanto a 
lungo». Non è la prima esperienza di cure "virtuali" e la discussione su pregi e difetti delle 
terapie online è ancora aperta. Ma ormai non stupisce più che pian piano al medico 
dell'ambulatorio vicino a casa si stia sostituendo il computer. 
Elena Meli  
 
 
NORDESTNEWS 
 
Concerto Springsteen: ordinanza per la somministrazione di bevande alcoliche   
Lunedì 11 giugno - da tre ore prima dell’inizio del concerto di Bruce Springsteen, previsto per 
le ore 21.00, e fino ad un’ora dopo la conclusione dell’evento - all’interno dello stadio Rocco 
sarà vietata la somministrazione e la vendita al pubblico di bevande alcoliche di gradazione 
superiore al 5%. (*)  
Sempre all’interno del Rocco qualsiasi tipo di bevanda dovrà essere somministrata in bicchieri 
di carta o di plastica e sarà vietata l’introduzione di qualsiasi tipo di bevande contenute in 
lattine, bottiglie di vetro o di plastica. 
Anche negli stalli esterni allo stadio Rocco sarà vietata la somministrazione e la vendita al 
pubblico di bevande superalcoliche, mentre qualsiasi tipo di bevanda dovrà essere 
somministrata in bicchieri di carta o di plastica. 
Questo è quanto stabilito dalla specifica ordinanza firmata dal sindaco per le comprensibili 
esigenze di ordine e sicurezza pubblica legate al concerto-evento. 
 
(*) Nota: una bevanda alcolica di 5 gradi basta e avanza per creare dei problemi. 
Probabilmente il concerto è sponsorizzato da qualche produttore di birra.  



 
 
IGN 
 
Livorno, disoccupato tenta suicidio sdraiandosi su binari: salvato dalla Polfer 
Perso il lavoro a gennaio, da allora non è più riuscito a trovare un impiego, rischiando anche lo 
sfratto. Ha confidato il suo proposito suicida ad un amico e questi ha allertato i soccorsi 
Livorno, 9 giu. - (Adnkronos) - Ha tentato di togliersi la vita sdraiandosi sui binari, ma e' stato 
salvato dalla polfer, allertata in precedenza da un amico dell'aspirante suicida. E' successo 
l'altra sera a Livorno, protagonista un operaio edile 50enne disoccupato. L'uomo ha perso il 
lavoro a gennaio, e da allora non e' piu' riuscito a trovare un impiego. L'altra sera il padrone di 
casa gli ha intimato di pagare l'affitto, senno' lo avrebbe sfrattato. 
Il 50enne, che e' separato e con un figlio da mantenere, preso dalla disperazione ha usato gli 
ultimi spiccioli che aveva in tasca per comprare un bottiglione di vino, si e' ubriacato, e poi ha 
confessato a un suo amico barista che si sarebbe tolto la vita. Quindi, si e' incamminato a piedi 
verso il passaggio a livello di via Provinciale Pisana, e si e' sdraiato sui binari. Fortunatamente 
il barista ha preso sul serio le frasi dell'amico, e ha allertato la polizia ferroviaria, supponendo 
che l'operaio volesse gettarsi sotto un treno. 
La polfer ha contattato immediatamente tutti i macchinisti dei treni in transito a Livorno, 
raccomandandosi di procedere a passo lento e con circospezione. A un certo punto, intorno alle 
21.30 il macchinista di un treno regionale ha visto l'uomo sdraiato sui binari ed e' riuscito a 
frenare in tempo, salvando cosi' la vita al muratore. 
 
 
IRPINIA NEWS 
 
Donna investita a Mercogliano, incastrato il pirata della strada 
sabato 9 giugno 2012 - Incastrato il pirata della strada che, questa mattina, ha investito una 
giovane donna intenta a fare jogging in via Ramiro Marconi a Mercogliano. I militari della locale 
Stazione Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per i reati di lesioni personali, omissione 
di soccorso e guida in stato di ebbrezza alcolica un uomo classe 1975 di Mercogliano - località  
Capocastello, incensurato. I successivi accertamenti alcolemici condotti presso l’Azienda 
Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino hanno altresì permesso di accertare come 
l’uomo, di ritorno a notte ormai inoltrata da una cena con amici, si fosse posto alla guida 
dell'autovettura con un tasso alcolico pari a 2,0 g/l, quindi 4 volte superiore al limite massimo 
consentito dalla legge. Frattanto, l’investita è stata dimessa dalla medesima struttura 
ospedaliera con una prognosi di 15 giorni per trauma cranico, rachialgia, contusioni ed 
escoriazioni multiple. 
 
 
EUROCARE 
 
Eventi sportivi e pubblicità degli alcolici: le esigenze del marketing e quelle della 
salute 
Alcohol Industry v Health Ministry 1:0  Sport is not an arena for alcohol promotion  
7 giugno 2012 -This weekend, UEFA Euro 2012 kicks off in Warsaw. During the next weeks 1.4 
million fans are expected at the stadiums, and millions of people will follow the championship 
from more than 200 territories around the world. This is a brilliant opportunity to promote 
sport, physical activity and a healthy lifestyle. However, looking at the sponsors to UEFA Euro 
2012, healthy lifestyle is not the message put forward when exposing the audience with 
sponsors such as Coca Cola, McDonalds and Carlsberg[ii]. Carlsberg is one of the leading 
breweries in the world, and is one of the official sponsors to the UEFA Euro 2012. 
In 2009, global sponsorship spending was estimated for 44.8 billion USD; compared to 5.6 
billion in 1987[iv]. It must be working and paying off. ‘It is extremely disappointing that with 
such an unique platform UEFA with silent blessing of political leaders is choosing to promote 
alcohol over health. To associate and brand football together with alcohol is more than 
problematic. It is simply lack of any long term consideration of the impact bad health will have 
on the population.' says Mariann Skar- Secretary General of European Alcohol Policy Alliance. 



Alcohol is one of the world's leading health risks; use of alcohol is especially harmful for 
younger age groups. The World Economic Forum identified non communicable diseases (NCDs) 
as the second most severe threat to the global economy in terms of likelihood and potential 
economic loss, causing estimated 25 trillion EUR of output loss over the period 2005-2030. 
Moreover, alarmingly 43% of 15-16 year old European students report heavy binge 
drinking[vi]. Alcohol is the world's leading risk factor for death among males aged 15-59 2 and 
Europe is the world's heaviest drinking region, some European countries rank around 2.5 times 
higher than the global average[viii]. Alcohol related harm is one of the 4 risk factors for 
developing NCDs such as cancer (which affects 1 in 3 Europeans) and cardiovascular disease. 
Having this in mind, it becomes clear that football and alcohol should not be partners, and 
Eurocare calls for stronger regulation on alcohol marketing and sponsorship. 
FACTS AND FIGURES ON ALCOHOL 
•Europe has the highest drinking levels in the world, the highest alcohol per capita 
consumption and the highest alcohol- related harm problems.  
•Chronic diseases, to which alcohol is the 3rd main contributory factor, are in the top of global 
risks next to such threats like fiscal crises and are expected to cost global economy over 30 
trillion USD over the next two decades. 
•Across the EU some €125bn a year (equivalent to 1.3% GDP). This is figure for 2004 likely to 
be higher by now 
•Alcohol is a major contributory factor in accidents; 1 in 3 of all road traffic deaths are caused 
by alcohol 
•1 in 4 of male deaths between 15-29 years are due to alcohol 
•Alcohol is a risk factor in some 60 diseases such as cancer, liver cirrhosis etc. Taking all 
diseases and injuries at global level into account, the negative health impact of alcohol 
consumption is 31.6 times higher than benefit 
 
 
GIORNALE DI VICENZA   
 
Guida ebbro, 125 giorni di lavori 
 
 


