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SITD 

Alcover prescrivibile solo nell’astinenza acuta? Comunicato della Direzione Nazionale 
SITD 

Una recente decisione del Comitato Tecnico Scientifico di AIFA, l’agenzia italiana del farmaco, 
può portare ad una restrizione delle indicazioni autorizzate per l’Alcover. 

In pratica resterebbe indicato soltanto nella sindrome astinenziale acuta, e non sarebbe più 
possibile impiegarlo nelle fasi successive, come anticraving e per prevenire la ricaduta. 

È facile capire come un simile cambiamento preoccupi i clinici delle dipendenze. Il farmaco è in 
uso in Italia da quasi trent’anni senza problemi significativi, ed ha consentito a migliaia di 
persone di affrancarsi dalla dipendenza da alcool. Una simile restrizione di indicazioni non solo 
priverebbe la medicina delle dipendenze di uno strumento unico nel suo genere (non ci sono 
altri farmaci autorizzati in Italia per l’alcolismo con lo stesso profilo farmacodinamico) ma 
porrebbe un grave problema per i trattamenti farmacologici in essere, per i quali si dovrebbe 
ipotizzare una sospensione con tempi e modalità tutti da determinare, ed un concreto rischio di 
indurre ricadute nell’alcolismo. 

Per questo motivo il Direttivo Nazionale di SITD ha emesso un comunicato che riportiamo di 
seguito ed anche in PDF stampabile. 

Invitiamo i soci e i clinici interessati a contattare AIFA tramite il modulo online messo a 
disposizione per i professionisti sanitari indicando le proprie generalità, l’azienda e il servizio di 
appartenenza, e la propria opinione motivata su questa restrizione di indicazioni. 

  

ASSOCARENEWS 

Diagnosi e prevenzione della sindrome alcol correlata 

31 Marzo 2019 - Considerando la prevenzione dei comportamenti a rischio come una attività 
che promuove non solo stili di vita sani ma anche salute, è necessario redarre un focus sulle 
problematiche alcol-correlate in gravidanza. Abbiamo già analizzato la tematica da un punto di 
vista generale e specifico, per quando riguarda sintomi e fattori di rischio, ora si rende 
indispensabile fare chiarezza sulla diagnosi e la prevenzione. 

Per fare diagnosi di FAS (sindrome fetale alcolica) non è sufficiente che il consumo di alcol da 
parte della madre sia documentato ma anche che si manifestino le seguenti situazioni: 

- ritardo nella crescita, sia esso pre o post nascita 

- caratteristiche della facies specifiche 

- disfunzioni del sistema nervoso centrale e danni conseguenti 

Inoltre per fare diagnosi è fondamentale avere una valutazione psicologica, un’anamnesi 
completa e dettagliata della gravidanza, un’individuazione accurata di segni e sintomi. Tale 
diagnosi è completa solo se effettuata da psicologi, genetisti, logopedisti ed esperti in campo 
della neuropsichiatria infantile. 

Sarebbe auspicabile –anche se non è sempre possibile- fare diagnosi il prima possibile in modo 
da garantire l’accesso ai servizi per l’infanzia ai bambini affetti da tale sindrome. Più precoce è 
la diagnosi migliori sono le probabilità di giungere ad una prognosi favorevole nel bilancio socio 



sanitario. Ovviamente non esiste una sola ed unica cura o tipologia di presa in carico; infatti gli 
interventi saranno bilanciati al grado della patologia e alle caratteristiche sociali del nucleo 
dove vive il bambino. Nell’ambito prenatale è possibile far diagnosi se si esegue un’ecografia 
incentrata sulla valutazione di un eventuale ritardo e malformazioni alcolrelate (riguardanti per 
esempio i tessuti renali e oculari. 

Prevenire non è impossibile, l’unica soluzione è l’astensione dall’alcol durante la gravidanza. 
Purtroppo sono numerose le campagne che disincentivano l’assunzione di bevande alcoliche 
ma nonostante ciò molte mamme scelgono di bere durante la dolce attesa; infatti la FAS è in 
netto aumento. Questo fenomeno è in aumento perché la consapevolezza passa anche 
dall’opinione pubblica che troppo spesso non è adeguatamente formata. Spesso le persone 
comuni pensano che tale sindrome si manifesti solo se l’assunzione di alcol è legata a 
superalcolici e non a birra o vino, bevande dalla gradazione alcolica nettamente minore. 

Dunque possiamo avere due linee di azione una reattiva, quando l’evento è già avvenuto e 
allora il medico che ha in carico la mamma prediligerà la somministrazione di antiossidanti 
(vitamina E, C e beta-carotene), oppure di fattori antiapoptosici o di acido retinoico. Se invece 
si pensa ad anzioni preventive avremo sicuramente modo di sviluppare: 

- informare ed educare il nucleo familiare che attende la nascita 

- riconoscere precocemente segni e sintomi della FAS 

- sensibilizzare la popolazione generale 

  

LANUOVAFERRARA 

L’ordinanza anti alcol pronta prima della prossima festa 

Il provvedimento sarà in vigore entro sabato 6 aprile per evitare altri rischi 
L’assessore Serra: vendite vietate per tutti alle serate dedicate ai più giovani 

31 MARZO 2019 - La stretta del Comune ai locali ferraresi per contrastare l’assunzione di alcol 
da parte dei minori nei locali sarà definita già la prossima settimana, e dovrà comunque già 
essere in vigore entro sabato 6 aprile, in tempo per la prossima serata per giovanissimi in 
programma in un punto di ritrovo cittadino. 

L’ordinanza 

L’invito del questore Giancarlo Pallini all’amministrazione municipale ad adottare misure più 
severe - all’indomani del provvedimento di chiusura per sette giorni della discoteca “Madam” 
dove due quindicenni erano finiti in coma etilico - si tradurrà a giorni in un’ordinanza sindacale 
che conterrà provvedimenti ad hoc per contrastare il problema. 

Lo assicura l’assessore al Commercio Roberto Serra, specificando che l’atto andrà a incidere 
proprio sulle serate dedicate ai giovanissimi. «Il divieto di vendita di alcol ai minorenni è già in 
vigore ma all’interno dei locali può essere aggirato dalla presenza di un maggiorenne che 
acquista bevande alcoliche che poi vengono condivise a uno stesso tavolo anche da ragazzini 
più giovani. Quello che si può fare è vietare in assoluto la vendita di alcolici nell’ambito di 
quelle serate dedicate ai minorenni. E se parteciperanno anche maggiorenni, vorrà dire che 
prenderanno anche loro bibite senza alcol». 

L’obiettivo, prosegue Serra, «è arrivare a una soluzione equilibrata e mirata, in accordo con la 
questura, per colmare quei vuoti in cui non arriva la legge. Da parte nostra, come Comune, 
siamo pronti a dare una mano in questo senso, ricordando ai locali che è anche nel loro 
interesse non incappare in sanzioni e sospensioni della licenza che certo non sono una buona 
pubblicità». 

La difesa 



Da parte sua, la direzione del Madam si difende dichiarandosi danneggiata da quanto avvenuto 
nel locale: «La chiusura del signor questore fa riferimento ad alcune dichiarazione di ragazzi 
minorenni che hanno riferito di avere abusato di alcol all’interno del locale a un tavolo 
composto da maggiorenni». Per non rischiare di vendere per sbaglio alcolici ai minori, 
prosegue la direzione del “Madam”, all’ingresso il personale accerta l’età dei clienti e distingue i 
minori con un apposito bracciale. Una misura che però si è rivelata inadeguata visto che 
secondo quanto spiegano dal “Madam” «a seguito delle verifiche già avvenute, è stato 
appurato che le persone in oggetto hanno usufruito di amici maggiorenni per accedere alle 
bevande alcoliche», sottolineando subito dopo che «la verifica della maggiore età viene fatta 
anche per coloro che prenotano il tavolo». Ma non è escluso che in aggiunta all’ordinanza 
sindacale i locali possano decidere di non servire più bottiglie di alcolici ai tavoli. — 

A.M. 

  

GIORNALEDI LECCO 

Troppo alcol tra i giovanissimi: due in ospedale con serie intossicazioni 

In un caso si temeva il coma etilico. Non sono mancati neanche incidenti stradali, in 
ospedale anche un minorenne. 

Troppo alcol: due giovanissimi finiscono in ospedale con serie intossicazioni. E’ successo questa 
notte a Lecco e i due, un 20enne e un 18enne, sono stati portato all’ospedale Manzoni di Lecco. 

Troppo alcol tra i giovanissimi 

Il promo allarme è scattato poco dopo mezzanotte e mezza sul lungolago di Lecco, non lontano 
dalle piazze centrali. Un ragazzo di 20 anni si è sentito male dopo aver evidentemente alzato il 
gomito. E’ stato soccorso sul post di volontari della Croce San Nicolò e poi trasferito in 
ospedale in codice giallo. Stesso codice per il 18enne rimasto intossicato nel cuore della notte. 
E’ stato soccorso una manciata di minuti prima delle 4 nei pressi della discoteca Orsa. 
Inizialmente in questo caso si è temuto il paggio tanto che i volontari della Croce Rossa di 
Lecco erano inizialmente intervenuti in codice rosso prefigurando una situazione di coma etilico. 

Incidenti nella notte e all’alba 

Non sono mancati nemmeno gli incidenti. Tra la tarda serata di ieri e l’alba di stamattina soni 
finisti in ospedale un ragazzo di 22 anni e un ragazzino di 17. Quest’ultimo è rimasto coinvolto 
in un incidente ieri i sera verso le 22 in corso in corso Martiri a Lecco: il giovanissimo si è 
schiantato con la sua due ruote contro un’auto in sosta. Il 22enne invece è uscito fuoristrada 
con l’auto stamattina intorno alle 6 a Missaglia. L’incidente è successo sulla provinciale 54 e sul 
posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuco e le forze dell’ordine. Entrambi i giovani sono 
stati portati in ospedale con traumi seri ma fortunatamente non in condizioni critiche. 

  

IVG 

Cairo, 22enne ubriaca importuna i passanti e il fidanzato si scaglia contro i 
carabinieri: arrestato per violenza e resistenza 

L’uomo, 39 anni, residente a Cairo, sarà processato per direttissima domani nel tribunale di 
Savona 

di Redazione - 31 Marzo 2019 

Cairo Montenotte. Mattinata agitata a Cairo Montenotte e, più precisamente in piazza XX 
Settembre. Intorno alle 6,30 di stamani (31 marzo 2019), i carabinieri della stazione di Cairo 



sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112 che segnalava un uomo ed una donna che 
importunavano gli avventori di un bar della zona. 

Immediatamente la pattuglia si è recata sul posto ed ha effettivamente riscontrato la presenza 
di una donna, in evidente stato di alterazione provocata dall’assunzione di alcoolici, che 
molestava i passanti. Nel momento in cui i carabinieri hanno cercato di avvicinarsi alla donna 
per indurla a desistere ed accettare di farsi prestare le necessarie cure, però, il fidanzato di lei 
si è scagliato contro i miliari. 

Ne è nata una colluttazione, che però è durata poco, perché gli Uomini dell’Arma sono riusciti 
ad immobilizzarlo. Si tratta di F.M., trentanovenne originario di Torino ma residente a Cairo 
Montenotte, che è stato successivamente accompagna presso gli uffici del comando e 
trattenuto in stato di arresto presso la camera di sicurezza della stazione a disposizione 
dell’Autorità giudiziaria. 

L’arrestato, nella giornata di domani sarà tradotto davanti al GIP del Tribunale di Savona per 
essere sottoposto all’udienza di convalida dell’arresto e successivo giudizio direttissimo. La 
donna, invece, D.R. 22enne di origini cubane, è stata accompagnata accompagnata presso 
l’ospedale di Cairo Montenotte per ricevere le cure del caso. 

  

LA GAZZETTA DI MANTOVA 

Ubriaca sputa agli agenti. Poi arrestata fa danni in questura 

La donna, 36 anni, è finita davanti al giudice. Ma non ha potuto patteggiare la pena: 
prima andrà stimato il risarcimento 

MANTOVA. Appena gli agenti della Stradale, fatto il test dell’etilometro, le hanno ritirato la 
patente e fatto presente che sarebbe stata denunciata e l’auto era sotto sequestro, ha dato di 
matto. Prima in strada, scatenandosi come una furia contro gli agenti, presi a insulti, sputi e 
spintoni. E poi, arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, in questura dove ha danneggiato 
un computer e le apparecchiature per rilevare le impronte digitali. 

C.T., 36 anni, è finita a distanza di poche ore davanti al giudice. Ma non ha potuto patteggiare 
la pena: prima andrà definito l’ammontare dei danni da risarcire alla questura. La donna è 
stata fermata verso le due della notte tra venerdì e ieri davanti alla stazione ferroviaria. Gli 
agenti della Polstrada l’hanno fermata in auto e sottoposta al test dell’alcol. L’esito: oltre 2 
grammi per litro, quattro volte oltre il limite consentito per la guida. La donna è andata in 
escandescenze, tentato la fuga per poi scagliarsi contro gli agenti di una volante intervenuta in 
supporto. — 

  

VARESENEWS 

Notte di controlli, tante multe ma nessun ubriaco alla guida 

Tra venerdì e sabato sulle strade di Saronno gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato un 
controllo straordinario del territorio 

SARONNO - Serata di controlli, quella di venerdì, per la Polizia Locale di Saronno impegnata in 
un servizio mirato ad attività di prevenzione ed al controllo del territorio saronnese estesosi 
sino alle ore notturne. Tre unità operative hanno presidiato la zona del centro città 
predisponendosi con un posto di blocco nei pressi di Piazza Cadorna ,rivolto alla prevenzione 
della guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, un posto di controllo in 
Via Novara e uno in Via Varese allo scopo di prevenire e reprimere condotte illecite alla guida 
riguardanti l’alta velocità e la regolarità dei documenti di guida. Il tutto con il supporto di una 
quarta volante mobile dedicata al controllo specifico del quartiere Matteotti e zona al traffico 
limitato. 



L’attività, nel complesso ha permesso, oltre alla capillare presenza degli agenti sul territorio, il 
controllo di circa 100 veicoli e relativi conducenti/passeggeri e l’accertamento di 25 violazioni 
al codice della strada per mancata revisione, omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e varie 
irregolarità sui documenti di guida. Parecchi conducenti hanno dovuto effettuare il test 
predittivo per il tasso alcolemico alla guida, tutti risultati negativi. 

«Mi complimento con i nostri agenti per l’ottimo servizio svolto a favore della cittadinanza. Per 
la mia amministrazione la sicurezza continua ad essere una priorità e queste attività lo 
dimostrano, come anche gli investimenti fatti in questi 4 anni di lavoro, grazie ai quali siamo 
riusciti a mettere i nostri agenti nelle migliori condizioni per operare» dichiara il Sindaco di 
Saronno, Alessandro Fagioli. 

  

ALTRA CRONACA ALCOLICA 

  

BRESCIATODAY 

Al volante ubriaco, non si ferma all'Alt: inseguimento nella notte 

  

UDINETODAY 

Guida senza assicurazione, sperona un'auto e poi stramazza al suolo ubriaco 

  

IL GIORNALE DI PAVIA 

Ubriaco al volante causa due incidenti stradali e aggredisce un vigile 

	  


