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IMPORTANTE È SAPERE CHE SI PUO’ CAMBIARE LO STILE DI VITA E DI QUESTO CI SONO 
TANTISSIMI TESTIMONI NEI NOSTRI CLUB! 
  
http://tvgnews.it/2019/04/28/il-rischio-di-una-vita-spericolata-alcol/ 
Il rischio di una vita spericolata/ alcol 
Di Fabio Panfili. 
Chi non si è mai fatto una birra al bar con gli amici? Chi non apprezza un buon drink, sempre 
in compagnia di chi ci sta più a cuore? Tanto sembra che non ci possa far male bere un paio di 
birre, ed anche qualcuna in più. L’importante è non esagerare. Bere non sembra poi così 
pericoloso, soprattutto qui in Italia dove l’alcol, vino in particolare, fa parte della nostra 
tradizione. Sì, certo, ogni tanto si sente dire dal TG che nel Mondo ci sono milioni di decessi 
dovuti al suo consumo; ma ci siamo mai chiesti a che punto arriva il nostro corpo quando si 
eccede così tanto nel consumare alcol? L’alcol, sì, per carità, è una droga; ma è soprattutto un 
veleno. Quando, ovviamente parlo di un consumo pesante e duraturo nel tempo, la dipendenza 
che si è ormai sviluppata è diventata “matura” 
l’alcol diventa decisamente dannoso come altre droghe 
Una persona affetta da alcolismo non è in grado di controllare il consumo che ne fa a causa 
della dipendenza, soprattutto fisica, che tale sostanza ne comporta. Col tempo, infatti, dosi 
eccessive di alcol portano a cirrosi epatiche, pancreatite, epilessia, carenze nutrizionali, 
disfunzioni sessuali e demenza alcolica. Quando si arriva ad essere così tanto dipendenti dalla 
bottiglia, tre giorni senza bere sono sicuramente tanto impossibili quanto pericolosi: dopo 
almeno tre giorni l’individuo viene colpito da delirium tremens, uno stato confusionale 
temporaneo che può durare vari giorni. 
L’ambiente inizia a diventare sfocato, si possono avere illusioni vividissime e tremori molto 
forti, marcati sulla lingua, labbra e mani; la paura per tutto ciò che si vede e che si prova è 
accompagnata da febbre, sudorazioni e alterazione del battito. 
Molti artisti e scrittori ne hanno sofferto e ne hanno raccontato, ognuno a suo modo. Bukowski, 
noto per la sua vita passata a bere, si è trovato in questa situazione diverse volte, descrivendo, 
in “The Way The Dead Love”, in un climax ascendente la paura per tutto ciò che vede, o pensa 
di vedere; le pareti che gli cadono addosso, il terrore di addormentarsi per poi ritrovarsi a 
vivere l’ennesimo incubo, fuori la finestra la vita che scorre noncurante di quello che succede 
nella stanza. Tutto il resto perde d’importanza. Questo è un altro sintomo dell’alcolismo, e chi 
ne è affetto perde del tutto la sua voglia di vivere e la capacità personale di controllo. 
La dipendenza dall’alcol è devastante come l’uso di tante altre droghe: per uscirne fuori il 
percorso non solo è in salita ma per quasi tutti è durissimo, non impossibile ma durissimo e 
solo quando la persona è riuscita a vincere questo problema assapora la sua rinascita e la 
considera una fondamentale vittoria personale nella quale, forse, non avrebbe mai creduto 
Bisogna ripensare l’alcol come una sostanza dannosissima, da considerarsi, sotto l’aspetto del 
suo uso smoderato, come una sostanza alla stregua della cocaina o della siringa. Non bisogna 
sottovalutare la pericolosità di questa droga, nonostante lo Stato ce la venda in sicurezza. 
 
  
SONO SEMPRE PIÙ I GIOVANISSIMI CHE ALZANO IL GOMITO PER SBALLARSI 
  
http://www.benessereblog.it/post/189826/binge-drinking-i-giovani-cominciano-a-bere-gia-a-
13-anni 
Binge drinking: i giovani cominciano a bere già a 13 anni 
Di Maria Vasta lunedì 29 aprile 2019 
Il problema del binge drinking comincia già a 13 anni di età. Ecco cosa spiegano gli esperti. 
Il problema del binge drinking comincia già a 13 anni di età. A renderlo noto sono gli esperti 
Patrizia Burra, direttore dell’Unità Trapianto multiviscerale Azienda ospedaliero universitaria di 
Padova, e il gastroenterologo Antonio Craxì, dell'Università di Palermo, che all’Adnkronos 
Salute spiegano che sono sempre più i giovanissimi che alzano il gomito per sballarsi, anche 
solo una volta a settimana. 



Questo comportamento può però mettere in serio pericolo la vita dei giovani ragazzi e ragazze, 
che possono andare incontro a condizioni talvolta fatali. 
Lo scompenso acuto da alcol è un fenomeno preoccupate e insidioso, che si fatica a spiegare. 
Perché alcune persone bevono molto, regolarmente, per decenni prima di avere problemi, e ad 
altre basta un fine settimana di eccessi per sviluppare un danno simile? Si fatica a capirlo, ma 
si pensa che entrino in gioco fattori genetici. Inoltre in un caso su due questi giovani pazienti 
ricoverati con forme acute muoiono 
spiega Patrizia Burra, alle cui parole si aggiungono quelle del gastroenterologo Antonio Craxì, il 
quale spiega che, anche in Italia, a 13-14 anni un terzo dei ragazzi e delle ragazze supera la 
dose di alcol raccomandata almeno una volta a settimana. Studi recenti condotti nel nostro 
Paese dimostrano addirittura che l'1,2% dei ragazzi tra i 13 e i 20 anni di età presenta una 
diagnosi di dipendenza da alcol. 
E il danno legato agli alcolici lo vediamo in corsia: un quarto dei letti è occupato da pazienti 
sotto i 40 anni, spesso sotto i 30 anni. Pazienti con epatiti alcoliche acute e danno epatico, 
pronti al trapianto. Basti pensare che su 33.000 morti l’anno per cirrosi, 5000 sono legate 
all'alcol. 
 
  
…PER FORTUNA NON TUTTI I GIOVANI SONO UGUALI: ALCUNI CERCANO DI “CONOSCERE PER 
SCEGLIERE”. 
  
https://torino.corriere.it/cronaca/19_aprile_29/gli-studenti-che-insegnano-coetanei-buoni-stili-
vita-cfb1fcda-6ab0-11e9-908c-de3daaacb716.shtml 
Gli studenti che insegnano ai coetanei i buoni stili di vita 
Per la prima volta dodici ragazzi del liceo Cavour hanno partecipato al corso di 
formazione dell’Acat Torino Centro 
di Lorenza Castagneri 
29 aprile 2019 
Sono studenti, da adesso diventeranno anche insegnanti. Professori di buoni stili di vita, tra i 
loro stessi coetanei, insomma «peer educator». «Perché tanto, se un adulto ripete, ripete e 
ripete a un ragazzo di non fumare, non otterrà nulla. Siamo noi, giovani come lui, a dovergli 
far capire che in questo modo mette a rischio la sua salute, facendo da esempio», commenta 
Giuseppe Agnello. 
È uno dei 12 studenti del liceo Cavour di Torino che ha partecipato al corso di formazione 
dell’Acat Torino centro organizzato da Ivana De Micheli. Un percorso intensivo di una settimana 
pensato per medici, in genere gastroenterologi e psichiatri, e che per la prima volta si aperto 
su base volontaria anche a ragazzi di terza e quarta superiore del celebre liceo classico 
torinese nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Che si sono entusiasmati. «Il corso ci è 
servito soprattutto per imparare a entrare in empatia con l’altro, a capire come entrare in 
relazione con lui, come comunicare», racconta Andrea Marchetti. Oltre alle lezioni frontali, 
l’Acat ha portato i ragazzi anche a due incontri con persone che fanno uso di alcol e che stanno 
provando a uscirne. Un’esperienza che ha avuto il suo peso. Tra i temi trattati anche la 
dipendenza da fumo e droghe, la cattiva alimentazione e il gioco d’azzardo. «Vedere il lavoro 
degli psichiatri su queste persone mi ha fatto venire voglia di diventare come loro — confida 
Greta Garofalo —. Attraverso ciò che raccontavano ho capito che dietro i comportamenti di 
ognuno c’è sempre una scelta consapevole». Nel prossimo anno scolastico inizierà la fase due 
del progetto con gli studenti formati che diventeranno peer educator. Le idee sono già chiare: 
in programma ci sono assemblee di istituto sui buoni stili di vita e incontri nelle singole classi. 
E per allora questi ragazzi proveranno a diventare davvero gli emblemi viventi che si può 
resistere alle tentazioni. «Dopo quello che ho sentito — ammette Gaia Negri — ho pensato che 
non avrei mai più toccato un bicchiere di alcool». 
 
  
NESSUN LIVELLO DI ALCOL È CONSIGLIABILE 
  
 https://www.checucino.it/alcol-in-gravidanza-ce-un-limite-di-rischio/ 
Alcol in gravidanza: c’è un limite di rischio? 



La percentuale di donne che beve alcol durante la gravidanza è salito. Una donna su nove beve 
almeno una bevanda alcolica con gradazione di almeno 4%. Ecco i rischi per la salute. 
Il consumo di alcol durante la gravidanza può causare aborti spontanei, nati morti e disturbi 
della sindrome alcolico fetale. Non è noto il livello sicuro di consumo di alcol durante la 
gravidanza. L’alcol durante la gravidanza è un argomento più complicato di quanto possa 
sembrare a prima vista. 
Sappiamo che tutti i tipi di alcol possono essere collegati alla sindrome alcolioa fetale, che può 
includere ritardi dello sviluppo, condizioni cardiache, deformità facciali e problemi alle ossa o 
alle articolazioni. 
Uno studio pubblicato nel British Medical Journal nel 2017 ha rilevato che due drink a 
settimana aumentano del 10% il rischio di sindrome da alcol fetale. I ricercatori di Harvard nel 
2013 hanno scoperto che i tassi di complicanze erano relativamente invariati a tutti i livelli di 
consumo di alcol. In effetti, i ricercatori hanno faticato a elaborare un punto di riferimento, 
anche se sembra che le donne che accidentalmente bevono un drink prima di sapere di essere 
incinte all’inizio della gestazione hanno un rischio molto basso di complicanze. 
La dott.ssa Jen Gunter, una editorialista dell’OB / GYN e del New York Times, concorda con la 
premessa che le donne hanno il diritto di scegliere quello che fanno con i loro corpi e che tutte 
le rigide regole che le donne incinte devono attenersi possono pesare un po’ troppo. 
Ma in una recente rubrica , la dott.ssa Gunter ha detto che il suo lavoro in medicina l’ha 
portata a riconoscere la “scomoda verità” che nessun livello di alcol è consigliabile. “non 
abbiamo la capacità di dire con precisione quale livello di consumo di alcol è privo di rischi per 
le donne incinte”. 
 
  
SAREBBE DA ORGANIZZARE UN FLASH MOBBING CON “UOMINI SANDWICH” PER 
SOTTOLINEARE LA PERICOLOSITA’ DI QUALSIASI DROGA! 
  
https://www.milanopost.info/2019/04/28/a-milano-il-festival-della-droga-che-inganna-i-
giovani-con-messaggi-devastanti/amp/ 
A Milano il festival della droga che inganna i giovani con messaggi devastanti 
Milano Post 
PATRIZIA FLODER REITTER (La Verità) 
Immaginate quale reazione staranno avendo milioni di ragazzi, provocati dai manifesti che 
tappezzano Milano con l’immagine di una foglia di cannabis e una sola scritta: «Io non sono 
droga». Per pubblicizzare la 4.2o Hempfest, fiera internazionale della cannabis in programma 
dal 3 al 5 maggio, quattro parole usate come richiamo possono cancellare in un attimo faticose 
campagne di informazione sulle sostanze stupefacenti. Che sono tutte pericolose, anche quelle 
«leggere». Cannabis compresa, così di moda, invece, da diventare protagonista di 
un’esposizione. Al centro dell’interesse di laboratori, di conferenze, oggetto di lectio magistralis 
(c’è scritto proprio così) e di workshop come da programma (51 euro il costo del biglietto 
online), «su 8.000 metri quadrati nel centro di Milano», fanno saperegli organizzatori, 
garantendo che sarà una festa con informazione, musica, intrattenimento. «Non è altro che 
un’ignobile propaganda per la liberalizzazione della droga», protesta GiorgiaMeloni, presidente 
di Fratelli d’Italia, che ha chiesto «al ministro dell’Interno e al Comune di Milano di fermare la 
manifestazione. Il messaggio che la pubblicizza è devastante». La replica di Marco Russo, uno 
degli organizzatori del festival, di voler «solo far conoscere la canapa», non convince. 
Perché dietro al business della cannabis cosiddetta light c’è un disegno ben più vasto e poco 
contrastato di legalizzare la cannabis a uso ricreativo, cioè per sballarsi, mentre aumenta in 
maniera impressionante tra gli adolescenti l’utilizzo di droghe. Lo ha ribadito più volte Giovanni 
Serpelloni, già capo dipartimento anti droga della presidenza del Consiglio: «Nella cannabis è 
presente il cannabidiolo (Cbd) e il delta-gthe (The). La prima sostanza ha effetti “rilassanti”, 
mentre il The ha effetti stupefacenti. Il The sotto lo 0,6% è legale, anche se non per uso 
umano. Il punto è che con 20-3o grammi  di materiale grezzo è possibile estrarre circa 25 
milligrammi di principio attivo», a dimostrazione che non servono grandi quantitativi di 
cannabis light per ottenere un effetto psicoattivo. Il procedimento è semplice, l’aveva spiegato 
Serpelloni lo scorso luglio in una lettera aperta al ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana. 
Utilizzando bombolette di gas butano, si può estrarre il principio attivo e «facilmente arrivare a 
concentrazione 1020 volte superiore di Delta-9Thc contenuto nel prodotto originale di base 



acquistato in negozio, ricavandone una resina che viene poi impastata e fumata», scriveva il 
professore, ricordando il parere del Consiglio superiore di sanità ad aprile del 2018 dove si 
sottolineava «la pericolosità di tali prodotti per la salute pubblica, raccomandando per il 
principio di precauzione, l’adozione di misure atte a non consentire la libera vendita» della 
cosiddetta cannabis legale. Nelle centinaia di negozi che invece vendono e pubblicizzano la 
fogliolina verde, spesso mancano indicazioni sull’uso che non dovrebbe essere umano e si 
enfatizzano gli effetti rilassanti del cannabidiolo che è «sostanza farmacologicamente attiva», 
con effetti neuropsichiatrici (negli Usa, dove è stata legalizzata, si è registrato un aumento di 
incidenti stradali, di psicosi nei giovani, di suicidi e un incremento di uso dell’alcol) e che 
«dovrebbe essere prodotta attraverso filiere altamente controllate», sottolineava sempre 
Serpelloni. Non è affatto un prodotto innocuo, la sua pericolosità è stata ampiamente 
dimostrata, la definizione light è impropria e ingannevole, eppure continuiamo a essere 
inondati di pubblicità che promuove prodotti con Cbd. «Chi semina cannabis raccoglie eroina», 
ha dichiarato Antonio Tinelli, responsabile della prevenzione di San Patrignano. «Questi negozi 
di cannabis light stanno sempre più abbassando la percezione del rischio e non a caso sono 
sempre più giovani i ragazzi che ci chiedono aiuto, con un aumento del 70% dei minori negli 
ultimi cinque anni». Al 4.20 Hempfest di Milano gli organizzatori assicurano che non 
circoleranno spinelli e che gli oltre 150 espositori saranno impegnati a mostrare che cosa 
ricavano dalla canapa. Dalla carta ai tessuti, passando per l’alimentazione. Ma anche questo 
rientra nella strategia di far passare il messaggio di una cannabis innocua, che fa bene, che è 
stile di vita. Non a caso, spiegando la leggenda del 4.2o che dà il titolo all’evento, sul sito del 
festival scrivono: «Nell’autunno del 1971 cinque ragazzi della San Rafael high school, in 
California, vengono a sapere dell’esistenza di una piantagione di marijuana abbandonata. I 
ragazzi alle 4.20, partono alla ricerca della piantagione con una Chevrolet. La ricerca fu un 
buco nell’acqua, ma i ragazzi continuarono a incontrarsi ogni giorno alle 4.20 e il numero 
divenne il loro codice, che pian piano si diffuse per tutta San Rafael». Le foto di hippy 
rafforzano il messaggio finto libertario. La fiera era stata pubblicizzata già da inizio aprile, 
quando per una quindicina di giorni delle «cargobike» avevano distribuito nel centro di Milano 
circa 7.000 piantine di cannabis, con l’adesivo 4.2o Hempfest e la scritta «Non sono una 
droga». A Softsecrets.com, portale dedicato alla cannabis, Marco Russo aveva annunciato: 
«Regaleremo queste piante sperando che la gente continui a farle crescere a casa. A chi le 
prende chiediamo anche di postare una foto sui propri social per diffondere la cultura della 
canapa». Della canapa o della cannabis liberalizzata? Qualche mese fa, Paolo Ippoliti, docente 
dell’istituto Cassata Gattapone di Gubbio metteva in guardia: «Siamo sotto assedio e la 
cannabis light è il perfetto cavallo di Troia per far diminuire ancor più nei giovani la percezione 
del rischio». 
 
  
CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.lostrillonenews.it/2019/04/28/scorge-i-carabinieri-e-imbocca-una-via-contromano-
21enne-con-marijuana-e-tasso-alcolemico-elevato/ 
Scorge i carabinieri e imbocca una via contromano: 21enne con marijuana e tasso 
alcolemico elevato 
Ha notato i carabinieri e, per sfuggire al controllo, imboccato una strada contromano: inseguito 
e bloccato, è stato trovato in possesso di stupefacenti e con un tasso alcolemico superiore al 
consentito. Per un 21enne di Manduria sono quindi scattati la segnalazione alla Prefettura e il 
ritiro della patente. 
I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri, quando i militari della Stazione di Oria hanno 
organizzato un posto di blocco non lontano dai cosiddetti luoghi della “movida”, dove 
soprattutto i giovani s’intrattengono fino a notte fonda. L’attenzione degli investigatori, a un 
certo punto, è stata attirata dalla manovra più che sospetta effettuata da un automobilista che 
repentinamente, prima di transitare davanti alla Fiat Punto di servizio dell’Arma, ha imboccato 
una via che avrebbe potuto imboccare soltanto dal lato opposto (senso unico). 
La pattuglia è così montata subito in auto e cominciato l’inseguimento, conclusosi poco dopo. 
La perquisizione del conducente ha consentito di trovargli in una delle tasche del giubbotto 
2,30 grammi di marijuana e il successivo alcol test di stabilire come, prima di mettersi alla 
guida, avesse alzato un po’ troppo il gomito: il suo tasso è risultato di 0,80 grammi di alcol per 



litro di sangue, a fronte di un massimo tollerato di 0,50. Soglia limite, quella di 0,80, che 
comunque gli ha risparmiato la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, ma non 
il ritiro della patente per un periodo di 30 giorni. Per lui, poi, anche una sanzione 
amministrativa per l’infrazione stradale. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
https://www.fanpage.it/venezia-macchinista-trenitalia-non-riesce-ad-accendere-il-treno-
perche-troppo-ubriaco-licenziato/ 
Venezia, macchinista Trenitalia non riesce ad accendere il treno perché troppo ubriaco: 
licenziato          
            Il macchinista non riusciva ad avviare il treno Frecciarossa così è stato sottoposto ad 
un alcoltest che ha rivelato l’eccessiva presenza di alcol nel sangue. L’uomo è stato licenziato.          
30 aprile 2019    
 di Davide Falcioni 
           Un macchinista di Trenitalia in servizio a Venezia è stato licenziato per non essere stato 
capace di avviare un treno Frecciarossa a causa dell'eccessiva assunzione di alcol, certificata 
da un test condotto dalla Polizia Ferroviaria. Il caso, riportato dal Gazzettino, risale a circa tre 
mesi fa, mentre la misura disciplinare nei confronti del lavoratore è stata presa il 2 aprile 
scorso. L'uomo, di oltre 50 anni e con 30 di servizio, non è riuscito a ricordare i codici di 
accesso e le procedure per movimentare il treno, senza passeggeri a bordo, dalla stazione 
della città lagunare a Mestre. A quel punto un collega gli ha consigliato di chiedere il cambio. 
La Polfer è intervenuta per accertare le cause della stranissima "amnesia" e l'alcoltest ha 
sciolto ogni dubbio: il macchinista era ubriaco. Il licenziamento, spiega Trenitalia, è stata una 
conseguenza obbligatoria, essendo venuto meno il rapporto fiduciario con il dipendente. 
Quello del macchinista veneziano non è purtroppo un caso isolato. Proprio domenica scorsa 
infatti due dipendenti di Trenitalia che dovevano condurre un Frecciarossa da Brescia a Napoli 
sono stati trovati ubriachi, uno dei due con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite 
massimo previsto dalla legge. A scoprire che qualcosa non stava andando come avrebbe 
dovuto è stato il capotreno: uno dei due macchinista dopo aver avviato i motori aveva 
dimenticato di aprire le porte ai passeggeri in attesa sulla banchina. Il suo collega, invece, era 
così ubriaco da essere rimasto in hotel, del tutto incapace di alzarsi e andare al lavoro. L'uomo 
è stato poi portato in ospedale per accertamenti clinici che hanno rivelato lo sconcertante dato 
sulla presenza di alcol nel suo sangue. Stando a quanto accertato dalla Procura i due avevano 
cenato insieme la sera prima, alzando decisamente troppo il gomito. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
https://www.modena.gaiaitalia.com/2019/04/29/reggio-emilia-droga-e-alcol-sulle-strade-
interventi-dei-carabinieri/ 
Reggio Emilia: droga e alcol sulle strade. Interventi dei Carabinieri 
Tweet 
di Redazione #Cronaca twitter@gaiaitaliacomRE #ReggioEmilia 
Due conducenti sono stati sorpresi dai carabinieri della compagnia di Reggio Emilia alla guida 
dei rispettivi veicoli dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche: a entrambi i conducenti 
i carabinieri hanno ritirato le rispettive patenti di guida procedendo alle sanzioni previste dalla 
legge. Altri due giovani sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso 
personale non terapeutico ed ora rischiano la sospensione della patente. Un altro conducente è 
stato beccato guidare senza patente in quanto mai conseguita: per lui denuncia e sequestro 
del veicolo. 
Questo è il bilancio dei controlli stradali eseguiti nel weekend dai carabinieri della Compagnia di 
Reggio Emilia con il fine di garantire maggior sicurezza sulle strade. In tutto i Carabinieri 
hanno controllato 145 persone e 113 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco e di controllo 
eseguiti nelle strade di maggior traffico. 
 
  



INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
https://www.immediato.net/2019/04/30/salviamoci-la-pelle-a-foggia-il-progetto-di-
prevenzione-delle-dipendenze-patologiche/ 
“Salviamoci la pelle” a Foggia il progetto di prevenzione alle dipendenze patologiche 
Di Redazione 
30 aprile 2019 
Al via l’iniziativa della Coop. Salute, Cultura e Società, realizzata in collaborazione con il CSV e 
con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti 
Primo appuntamento con “Salviamoci la pelle”, il progetto di prevenzione delle dipendenze 
patologiche gestito dalla Coop. Salute, Cultura e Società, in collaborazione con il CSV Foggia e 
con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. 
Giovedì 2 maggio, dalle ore 17.00 alle 20.30, l’équipe composta da psicologo, educatrice e 
animatore sarà presente a Parcocittà con una “info zone” per offrire un servizio di informazione, 
primo contatto ed orientamento, finalizzato a ridurre ed arginare il dilagante consumo di alcool, 
droghe e comportamenti socialmente scorretti. Sono previste anche prove ludiche con gli 
occhiali Alcovista®, che utilizzano una tecnologia ottica capace di dare una percezione visiva 
simile a quella che si ha in stato di alterazione da sostanze-ubriachezza. 
“Il nostro obiettivo – spiegano gli operatori – è quello di instaurare relazioni positive con 
adolescenti e giovani, che avranno modo di esprimersi e sentirsi ascoltati, promuovendo 
esperienze costruttive. Con questo tipo di intervento diventa possibile sensibilizzare, oltre ai 
giovani, anche gli adulti e gli enti che sono in contatto con l’universo giovanile su tematiche 
che ancora oggi spesso risultano poco conosciute. Il nostro lavoro sarà orientato a promuovere 
forme di collaborazione tra i servizi già presenti e a creare reti di cooperazione che possano 
operare per la valorizzazione del territorio”. 
Nel progetto verranno, dunque, coinvolti tutti i giovani presumibilmente di età compresa tra i 
13 ed i 23 anni e beneficiari indiretti saranno le famiglie, gli istituti scolastici superiori della 
città, le organizzazioni sociali del territorio. Un intervento necessario, vista la portata del 
fenomeno. 
“In Italia – sottolineano gli esperti – il 20% dei giovani tra i 15 e i 34 anni consuma 
frequentemente alcolici, il 16% fuma fino al compimento dei 24 anni e il 19% ha consumato 
cannabis nell’arco di un anno. Inoltre, è del 49% la percentuale dei giovani tra i 14 e i 19 anni 
che hanno giocato d’azzardo almeno una volta all’anno. Indagini recenti hanno mostrato che 
l’uso di alcol è frequente già tra gli 11 e i 15 anni di età, nonostante in ambito medico se ne 
raccomandi il divieto almeno fino ai 16 anni. Il 17% dei consumatori di cannabis adolescenti in 
seguito diventa dipendente; si arriva al 50% quando viene consumata ogni giorno. Il 20% dei 
ragazzi tra i 10 e i 17 anni frequenta agenzie di scommesse e il 25% dei più piccoli (di età 
compresa tra i 7 e i 9 anni) usa la propria ‘paghetta’ per lotterie e ‘gratta e vinci”. 
Il progetto “Salviamoci la pelle” prevede iniziative realizzate in collaborazione con enti del 
terzo settore, parrocchie e con i gestori dei locali più frequentati dai ragazzi per avviare 
interventi di promozione, prevenzione, educazione alla salute e riduzione del rischio connesse 
ai nuovi stili di consumo delle sostanze psicoattive. 
I prossimi appuntamenti saranno pubblicati sulle pagine social del Progetto, fb “Salviamoci La 
Pelle – Prevenzione” e Instagram “salviamoci_la_pelle”. 


