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POPOLIS 
Alcolismo: parliamone 
Se ne parla mercoledì 22 gennaio alla sala assembleare Comunità Montana di Valle 
Trompia 
a cura di Valerio Gardoni -20 gennaio 2020 
Gardone Val Trompia, Brescia. Il tema dell’alcolismo ha assunto sempre più rilevanza in termini 
di salute pubblica soprattutto perché negli anni ha riguardato sempre più i giovani. 
“Alcolismo, parliamone!” è un’occasione di confronto con gli Amministratori della Valle Trompia 
ed i rappresentati delle istituzioni civili, scolastiche e religiose, in programma mercoledì 22 
gennaio alle ore 20,30 presso la sala assembleare Comunità Montana di Valle Trompia, in via G. 
Matteotti 327. 
Secondo i dati statistici disponibili nella relazione al Parlamento sugli interventi realizzati nel 
2018 in materia di alcol e problemi correlati, 8 milioni e 600 mila persone in Italia sono 
consumatori a rischio e 68 mila sono in carico presso i servizi di alcol dipendenza, di cui il 27.1% 
sono nuovi utenti. I dati sull’abuso di alcol rivelano che oggi la maggiore delle dipendenze è 
l’alcol che rappresenta il primo fattore di rischio per la salute. I sette turisti tedeschi morti in 
Valle Aurina sono stati investiti da un ragazzo che aveva nel sangue un tasso alcolemico pari a 
1,97. Ancora più alto (2,67) quello che aveva la ragazza entrata in coma etilico a Bolzano. Il 
limite consentito dalla legge è 0,5 con una tolleranza massima fino allo 0,8 dopo il quale si 
configura un reato penale. 
Dall’osservatorio nazionale Alcol del ministero della Salute emergono numeri allarmanti, 
l’assunzione incontrollata di alcolici sembra essere diventata una vera e propria piaga. Quello 
che più preoccupa è la giovane età e, spesso, sono le ragazze ad abusarne ed a mettere a 
repentaglio la salute e la loro stessa vita. 
Le componenti socio-culturali che gravitano attorno al fenomeno della dipendenza alcolica 
assumo significati di grande ambivalenza. Da un lato la società occidentale risulta essere 
estremamente positiva nei confronti dell’assunzione di bevande alcoliche tanto che spesso ne 
vengono esaltate le qualità, legate alla forza, al vigore, alla sicurezza e al benessere: le 
ricorrenze offrono occasioni per brindisi benché il mito dell’ebbrezza abbia da sempre 
rappresentato una fuga dal rapporto cosciente con la realtà. 
Gli aspetti culturali presenti legati al bere pongono naturali difficoltà nel considerare l’alcolismo 
alla stessa stregua delle altre tossicodipendenze, anche se clinicamente ne conosciamo le 
conseguenze. Ciò pone evidentemente serie difficoltà nell’assumere la consapevolezza politica 
di questa malattia sociale e conseguentemente nell’elaborazione e nell’attuazione di strumenti e 
mezzi per la prevenzione e la cura. 
Tale emergenza ha portato l’Assessorato alle Politiche Giovanili della Comunità Montana della 
Valtrompia ad organizzare una serata di informazione, riflessione e dialogo sul tema, 
coinvolgendo le istituzioni civili, scolastiche e religiose che si confronteranno, nel momento del 
dibattito, sui temi legati all’abuso di sostanze alcoliche, al lavoro di recupero che coinvolge non 
solo l’alcolista ma chi gli sta attorno, parenti ed amici e al lavoro di prevenzione nelle scuole e 
nei contesti extrascolastici. 
 
  
BOLOGNATODAY 
Intervista a Raffaella Campalastri sugli effetti dell'alcol 
Alcol, guida e giovanissimi: "Il limite 0,5 confonde, riflessi limitati già dopo una birra" 
L'INTERVISTA. Raffaella Campalastri è Direttore medico di Farmacologia e 
Tossicologia dell'Ausl di Bologna: "Il limite dello 0,5% è un compromesso. I primi 
effetti rallentanti si hanno già a 0,25" 
Erika Bertossi - 21 gennaio 2020 
Raffaella Campalastri, Direttore medico di Farmacologia e Tossicologia dell'Ausl di Bologna, 
pensa che sarebbe opportuno si parlasse degli effetti dell'alcol non solo in un articolo: "Ci 
vorrebbe una rubrica intera per spiegare e ripetere, soprattutto ai giovanissimi, quali sono le 
conseguenze del consumo e dell'abuso di alcolici sull'organismo. Effetti immediati che rallentano 



i riflessi e abbassano il senso critico, mettendoli in pericolo non solo quando si mettono alla 
guida". 
Nelle ultime settimane si è parlato molto degli effetti dell'alcol soprattutto in relazione ad alcuni 
gravi incidenti, anche stradali. Come reagisce il nostro corpo all'assunzione anche minima di 
alcolici? "Intanto il nostro organismo non è una macchina che a comando e le variabili sono 
diverse: l'età, lo stato fisico della persona, il sesso, la corporatura, se è a digiuno oppure ha 
mangiato...Il limite di 0,5 di tasso alcolemico è un dato che confonde completamente la partita. 
Mi spiego: se il tasso consentito fosse zero (come per i neopatentati in Italia) non avremmo 
problemi, mentre così abbiamo cominciato a fare calcoli. Calcoli che spesso lasciano il tempo che 
trovano perchè sono aleatori e non scientifici: bevo una birra e aspetto cinque minuti, bevo due 
birre e mangio un panino, ecc...". 
Quindi le alterazioni dei nostri sensi e della nostra reattività cambiano già dopo l'assunzione di 
una dose minima di alcol? "Certamente. Già con un tasso alcolico dello 0,25% (una birra, mezzo 
bicchiere di vino) magari non ce ne accorgiamo, ma abbiamo i riflessi rallentati, disinibizione e 
senso di benessere con ridotto autocontrollo, un senso critico ridotto. Se poi saliamo al famoso 
tasso 0,5, che è un compromesso determinato anche dal fatto che siamo un paese vinicolo, ecco 
che i movimenti diventano impacciati e il coordinamento più complesso, anche se nessuno se ne 
accorse. Inoltre anche la visione viene ridotta e subentra il famoso effetto "a tunnel", che 
nasconde quello che c'è a lato. Ed ecco perchè spesso vengono investiti i pedoni da persone che 
hanno bevuto: essendo a lato, non vengono visti...". 
Ci sono poi altri fattori che peggiorano ulteriormente lo stato della persona che ha bevuto alcolici? 
"Tutto questo si amplifica per esempio se si esce da una discoteca, dove oltre all'alcol ci sono le 
luci e la musica, l'adrenalina ad alti livelli. Non si ha quasi mai la possibilità di godere di una sala 
di decompressione, che invece sarebbe utile. Non dobbiamo dimenticare che l'alcol agisce 
direttamente a livello cerebrale e che le donne e i giovani sono soggetti i più sensibili: nel primo 
caso (non è certo una questione sessista, ma organica) per una inferiore capacità di 
metabolizzare, nel secondo perchè non hanno ancora sviluppato alcuni particolari enzimi". 
Tema giovani e giovanissimi. Qual è la situazione? Abbiamo spesso scritto di ragazzini ridotti in 
coma etilico dopo party e serate in discoteca..."E' un grosso problema. Abbiamo casi di coma 
etilico a 12 anni! I ragazzi così giovani non dovrebbero toccare una sola goccia di alcol e invece 
siamo pieni di locali che glieli servono e negozietti che glieli vendono senza preoccuparsi di 
verificare che siano maggiorenni. Bisognerebbe fare campagne informative ogni giorno 
insistendo su alcuni punti, primo fra tutti che il coma etilico (intossicazione acuta da alcol che fa 
perdere coscienza) può anche uccidere. E che oltre alla cirrosi epatica l'alcol si porta dietro una 
bella lista di tumori, fra cui faringe, stomaco, esofago...Sempre riguardo ai giovani, un altro 
fenomeno attuale è l'aumento delle malattie sessualmente trasmissibili, riconducibile 
all'abbassamento della capacità critica che fa fare cose in modo diverso da come le faremmo da 
sobri. Non se ne ha cognizione". 
Spesso questi effetti sono dati anche dall'assunzione di altre sostanze..."Sarebbe ipocrita non 
parlare di stupefacenti e affini, visto che i giovani ne fanno uso e che spesso abbinano agli 
alcolici. Canne, sedativi e tutto il resto amplificano tutti gli effetti di cui abbiamo parlato. Se ci 
fossero dei sistemi di testistica per le droghe come per l'alcol (immediati, tipo etilometro) 
avremmo grosse sorprese...". 
Ci sono dei consigli o delle accortezze che potrebbe suggerire per chi magari ha bevuto e deve 
guidare? Quanto aspettare, cosa fare..."Ho lavorato tanti anni in commissione patenti e questa 
domanda mi è stata posta moltissime volte. La risposta resta "chiamare un taxi". Bere acqua 
per diluire l'alcol o mangiare qualcosa (comunque il cibo ne fa assorbire una parte lievemente 
minore) non possono essere suggerimenti basati sulla scienza. Se si beve una birra attendere 
un'ora, se se ne devono due raddoppiare...meglio avere un guidatore designato che non ne abbia 
toccata neppure una goccia. Il resto sono fake-news". 
 
  
ANSA 
Alcol e fumo in utero aumentano di 12 volte il rischio di morte in culla 
Sostanze pericolose anche singolarmente, ma effetto sinergico 
Redazione ANSA ROMA 21 gennaio 2020 
I bimbi le cui mamme hanno fumato e bevuto alcolici dopo il primo trimestre di gravidanza hanno 
un rischio di morte in culla (Sids) dodici volte superiore rispetto a quelli le cui mamme non hanno 



usato queste sostanze o lo hanno fatto solo durante i primi tre mesi. Lo afferma uno studio 
dell'Avera Health Center for Pediatric & Community Research di Sioux Falls, in Sud Dakota, 
pubblicato dalla rivista EclinicalMedicine, dello stesso gruppo di Lancet. Lo studio è stato condotto 
tra il 2007 e il 2015 in due aree residenziali in Sudafrica, a Città del Capo, e cinque negli Stati 
Uniti, selezionate per l'alta prevalenza sia di morti in culla che di utilizzo di alcol in gravidanza. 
Tra le circa 12mila gravidanze monitorate si sono verificati 28 casi di morte in culla e, analizzando 
la storia clinica delle mamme, è emerso che il rischio è dodici volte maggiore se le donne bevono 
e fumano. "La probabilità di morte in culla aumenta di cinque volte se le mamme si limitano a 
fumare dopo il primo trimestre - sottolineano gli autori -, e di quattro volte se bevono soltanto. 
Le nostre osservazioni confermano una sinergia tra l'esposizione all'alcol e al fumo 
nell'aumentare il rischio di Sids". 
 
  
MILANOFANPAGE 
Milano, ubriaco alla guida ferma la macchina della polizia: “Favorite i documenti, devo 
multarvi” 
Un uomo di 55 anni completamente ubriaco alla guida della sua auto si è accostato a 
una volante della polizia locale chiedendo agli agenti di favorire i documenti e dicendo 
di dovergli fare una contravvenzione. Il singolare episodio è accaduto a San Donato 
Milanese. Per l’automobilista, ovviamente trovato positivo all’alcool test, è scattato il 
ritiro immediato della patente, il sequestro del veicolo e una denuncia per guida in 
stato di ebbrezza. 
di Luca Giovannoni 
MILANO 21 GENNAIO 2020 - Una notizia che in poche ore sta scatenando l'ironia del web. A San 
Donato Milanese, in provincia di Milano, un uomo di 55 anni completamente ubriaco al volante 
della sua auto si è accostato a una volante della polizia locale, chiedendo agli agenti di favorire 
i documenti e intimando di dover fare loro una contravvenzione. La notizia, riportata inizialmente 
dalla testata "Milanotoday", è stata confermata a Fanpage.it dal comune del Milanese. La 
"bravata alcolica" del 55enne è costata allo sprezzante automobilista il ritiro della patente, una 
denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro della sua auto. 
All'automobilista è stata sequestrata l'auto 
L'episodio si è verificato attorno alle ore 16 di venerdì 17 gennaio. L'uomo di 55 anni a bordo 
della sua Fiat Punto si sarebbe avvicinato alla pattuglia della polizia locale all'altezza di viale 
Libertà. Gli agenti inizialmente hanno immaginato che il conducente avesse bisogno di aiuto o 
forse di qualche eventuale indicazione, ma dopo essersi accostati sono rimasti sbalorditi per 
quanto accaduto. Un capovolgimento di ruoli che ha convinto gli agenti a portare l'uomo al 
comando di riferimento per poi sottoporlo all'alcol test, da cui è risultato sopra di 1 punto 
percentuale rispetto al limite consentito. Soltanto una settimana prima dell'episodio che ha visto 
protagonista il 55enne gli agenti della polizia locale di San Donato Milanese, impegnati 
quotidianamente nel controllo delle strade, avevano fermato una donna che si era messa al 
volante della sua auto con un tasso alcolemico di 2,8, ben superiore a quello consentito. 
L'automobilista aveva acceso la sua auto ed era subito finita sul marciapiede: provvidenziale 
l'intervento di due ausiliari della sosta che le hanno staccato le chiavi dal quadro d'accensione. 
 
 
NONELARADIO 
Ubriaco vede il posto di blocco: spinge l’auto per evitare il test dell’alcol 
Un astuto stratagemma per evitare l'alcol Test 
BY REDAZIONE 21 GENNAIO 2020 
Un ragazzo di 27 anni, che era alla guida in stato di ebrezza, si è accorto del posto di blocco di 
una pattuglia della Polizia. 
Così, per sfuggire al controllo dell’alcol test, il ragazzo ha adottato un curioso stratagemma . 
È sceso dall’auto e ha iniziato a spingerla a piedi, così da poter sostenere che anche se era 
ubriaco non era alla guida e quindi non avrebbe corso rischi, così come prevede il Codice della 
strada. 
Ma la polizia non ha badato alla scusa usata dal ragazzo e lo ha sottoposto ugualmente all’alcol 
test, dal quale è emerso un tasso alcolemico tra 0.8 e 1.5 punti, che gli è costato 10 punti in 
meno sulla patente e il ritiro di quest’ultima 
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GIORNALE DI PAVIA 
Ubriaco tampona un'auto, si dà alla fuga ma si schianta contro una vettura in sosta 
  
 
QUICOMO 
Ubriaco importuna madre e figlia in un parcheggio di via Scalabrini: denunciato 
  
 
ILSARONNO 
Lomazzo, ubriaco incendia lo chalet dell'ex moglie 


