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IL MERCOLEDRINK COLPISCE UN GIOVANE 17ENNE CHE FINISCE IN COMA
CODACONS: “LOTTA CONTRO L’ABUSO DI ALCOL, SONO NECESSARI MAGGIORI CONTROLLI
DAVANTI AI LOCALI E ALLE DISCOTECHE E SOPRATTUTTO PIÚ PREVENZIONE NELLE SCUOLE”
Cronaca Lombardia: E’ il cosiddetto “Mercoledrink”, il giorno nel quale, quasi tutti i minorenni
si riuniscono in piazza Garibaldi (Cantù) e si scatenano. Infatti, proprio quella sera un ragazzo
di 17 anni poco dopo la mezzanotte è stato soccorso, perché era completamente sbronzo,
tanto che è stato necessario trasferirlo d’urgenza all’ospedale Sant’Anna, dov’è stato ricoverato
nel reparto di Terapia intensiva.
Fortunatamente, per il giovane è andata bene, perché 12 ore di terapia intensiva si è ripreso
ed è finito in rianimazione.
Codacons: “Trattasi dell’ennesimo caso di intossicazione etilica, che testimonia come sia
necessaria una costante presenza della Forza Pubblica in luoghi dove si è soliti consumare
bevande alcoliche.
Il problema dell’alcol riguarda gran parte della popolazione italiana, minorenni compresi.
Il primo bicchiere viene consumato a 11-12 anni; l’età più bassa dell’intera Unione Europea
(media UE 14,5 anni).
Secondo i dati dell’ISTAT, il 75% degli italiani consuma abitualmente sostanze alcoliche (l’87%
degli uomini e il 63% delle donne).
Il 7% dei giovani ammette di ubriacarsi almeno tre volte alla settimana, e il numero di
adolescenti che consuma alcol al di fuori dai pasti è in costante crescita (+ 103% dal 1995 tra
le 14-17 anni).
Se sentite di essere caduti in questa trappola e volete denunciare il vostro problema contattate
la nostra sede e chiedete ai nostri operatori un consulto per saper riconoscere i rischi legati a
questa dipendenza.”
Ufficio Stampa: 393/9803854

ALCOL E MINORI
https://www.larena.it/territori/città/dodicenne-beve-con-amici-e-rischia-il-coma-etilico1.7599463
Dodicenne beve con amici e rischia il coma etilico
Alessandra Vaccari
4 settembre 2019
L’allarme è scattato, ora è tempo di correre ai ripari. I progetti erano già stati messi in campo
perchè ci sono troppi giovani che bevono, a Grezzana come altrove. L’ultima corsa al pronto
soccorso di sabato sera, ha riportato l’argomento di attualità. Grezzana è soltanto l’ultimo dato
di cronaca. Il problema va affrontato sotto una duplice chiave di lettura: quella delle indagini,
che stanno seguendo i carabinieri della locale stazione, e quella sociale, che sta seguendo
l’assessorato ai servizi sociali del Comune.
I militari hanno ascoltato il racconto della sedicenne finita in ospedale sabato sera poco dopo le
21. E stanno sentendo anche gli altri ragazzini che non avrebbero prestato i primi soccorsi.
Secondo la nuova ricostruzione, e con un quadro più chiaro, è emerso che i ragazzini erano
andati a festeggiare il compleanno di un coetaneo in un appezzamento di terreno dove c’è
anche un rifugio per attrezzi, all’insaputa del proprietario. E la giovane, dopo aver bevuto
molto, sarebbe caduta finendo contro un trattorino che si trovava all’interno della cascina.

Dove poi è stata trovata. Il referto medico parla di una tossicosi da alcol e di abrasioni varie
con una prognosi di quattro giorni. Il sangue che scendeva dunque era quello delle lesioni a un
fianco che colava verso le gambe.
I carabinieri di Grezzana sono riusciti anche a ricostruire come si siano acquistati gli alcolici,
soprattutto vodka che i ragazzi avrebbero messo insieme grazie alla compiacenza di una delle
ragazze che ha fatto comprare gli alcolici da un suo amico più grande.
Ora ci sono altre indagini per arrivare a capire quale sia stato il commerciante che ha venduto
gli alcolici ai giovani. Ieri, il sindaco, e l’assessore ai servizi sociali sono stati ad un lungo
colloquio con il luogotenente Roberto De Razza Planelli, che comanda la stazione di Grezzana.
«Sappiamo che nel nostro Comune c’è un problema di abuso di alcolici da parte di minorenni»,
spiega l’assessore Guido Lonardoni, «e per questo abbiamo studiato un progetto che sia di
prevenzione e di educazione e abbiamo coinvolto la scuola, gli educatori, i carabinieri e i
genitori». Aggiunge l’assessore: «È un anno che ci stiamo lavorando. Quest’ultimo caso, quello
della ragazzina, è il terzo in ordine di tempo. Qualche settimana fa era stata una dodicenne a
finire in ospedale ubriaca, 12 anni, vi rendete conto di quanto giovane sia? Noi facciamo
appello soprattutto alle famiglie, non è possibile lasciare una ragazzina di 12 anni in giro oltre
la mezzanotte a bere. La vigilanza, la collaborazione dei genitori sono fondamentali. Anche la
scuola può fare la sua parte, per questo abbiamo coinvolto gli insegnanti e nelle scuole
andranno anche i carabinieri perchè la prevenzione è fondamentale. In questo progetto
abbiamo investito le uniche risorse economiche che avevamo, circa diecimila euro, e abbiamo
anche chiesto l’aiuto della Regione. Ma c’è un problema», spiega Lonardoni, «se riusciamo ad
avere il quadro di chi frequenta le scuole dell’obbligo, diventa più complicato per quelli che
vanno alle superiori a Verona. È per loro che abbiamo progettato di realizzare una radio web,
una serie di corsi, anche teatro, destinando un luogo di aggregazione, dove, se serve si possa
trovare uno psicoterapeuta. Vogliamo cercare di interessarli e coinvolgerli, ma tutti debbono
fare la loro parte perchè il passo dalla dipendenza, da alcol o droga porta alla microcriminalità.
Non siamo arrivati a reati pesanti, ma i segnali sono preoccupanti, c’è stato anche qualche atto
vandalico».

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/19_settembre_04/alcol-giovani-regole-violate-lats-c-ancora-molto-fare-20d2b2a0-cee1-11e9-874e-4a9e2900aac3.shtml
Alcol, giovani e regole violate. L’Ats: «C’è ancora molto da fare»
4 settembre 2019
Nonostante siano diverse le iniziative di prevenzione sul territorio
di Desirée Spreafico
Dal progetto «Safe driver», che sensibilizza all’uscita dei locali, al codice etico per la
somministrazione di bevande alcoliche. «Si sta facendo tanto, ma tanto c’è ancora da fare», è
il commento dell’Ats di Bergamo sul tema giovani e alcol. L’inchiesta del Corriere Bergamo ha
svelato la facilità d’accesso ai cocktail alcolici nei pub e nelle discoteche da parte dei minorenni.
«La somministrazione di alcolici ai minori è spesso praticata dai locali — continua l’Ats —. Oltre
a essere illegale, è deleteria: incentiva comportamenti di abuso, banalizzando i rischi di un
consumo precoce. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato come l’organismo di
un minorenne non sia in grado di metabolizzare l’alcol, esposto a rischio per il sistema nervoso.
C’è anche una correlazione con l’assunzione di stupefacenti».
Sono diverse le iniziative di prevenzione sul territorio, nelle scuole, in collaborazione con altri
enti e con i locali. Da anni è attivo il progetto Safe driver, coordinato da operatori del Serd di
Bergamo. Nel 2018 sono stati 35 gli interventi realizzati, con la distribuzione di 1600 etilometri,
oltre a materiale per sensibilizzare: 2.460 le persone raggiunte per sensibilizzare sui rischi
della guida in stato d’ebbrezza. Il 19 luglio scorso, con la partecipazione del Comune, è stata
organizzata una serata «alcol free» fra i locali della movida: prezzi calmierati sugli analcolici
preparati dagli studenti degli istituti alberghieri, coinvolti nel programma Giovani spiriti. Con
Ascom e Confesercenti, Ats ha redatto un codice etico per la somministrazione di alcolici nei
bar e durante le feste estive. «I gestori dei locali, che devono comprendere l’importanza del
proprio ruolo nel favorire comportamenti di tutela della salute tra i loro frequentatori».

FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA

https://www.qdpnews.it/sport-treviso/30550-alcol-e-salute-nella-provincia-di-treviso-si-bevemeno-e-in-modo-responsabile
Treviso, alcol e salute nella provincia: in diminuzione il consumo di alcolici, si beve
meno e in modo responsabile (*)
4 settembre 2019
Il modo di consumare l’alcol nel territorio dell’Ulss 2 è cambiato: si beve meno, in modo più
responsabile, con grandi differenze nelle modalità di consumo tra i giovani e gli over 50.
Questo il quadro che emerge dal dettagliato documento predisposto dal servizio epidemiologia,
in collaborazione con Serd e medicina legale, sul tema: “Consumo di alcol e salute in provincia
di Treviso”.
“Si tratta di un quadro che evidenzia, effettivamente, un modo di consumare alcol
radicalmente mutato rispetto al passato - sottolinea Mauro Ramigni, responsabile del servizio
epidemiologico - Sono in costante diminuzione le persone che lo consumano tutti giorni e
sempre meno alcol viene consumato a pasto. Nel 2018 il consumo medio giornaliero degli
adulti nel nostro territorio è stato di mezzo bicchiere di vino a testa, pari a un consumo
complessivo di 52mila bottiglie al giorno. Il 17,1% della popolazione di età compresa tra i 18 e
i 70 anni ha consumato bevande alcoliche solo fuori pasto.
Va sottolineato - aggiunge Ramigni - come i comportamenti a rischio (consumo quotidiano
elevato, consumo binge, guida in stato di ebbrezza) siano assolutamente minoritari: 3 adulti su
4, infatti, consumano l’alcol in modo responsabile, vale a dire con un massimo di due bicchieri
di vino al giorno per gli uomini e uno per le donne. In particolare non ha comportamenti a
rischio l’82% delle donne e il 67% degli uomini”. (**)
I consumi a rischio riguardano in gran parte gli uomini, soprattutto nella fascia di età compresa
tra i 50 e i 69 anni. Il consumo quotidiano elevato è più diffuso tra gli over 50, il binge
(abbuffate alcoliche) tra i giovani. Non ci sono invece grandi differenze di età nella guida con
tasso alcolico a rischio.
Lo scorso anno, a seguito di comportamenti a rischio, si sono registrati 810 accessi al Pronto
soccorso per eccessi alcolici, circa 200 decessi precoci (prima degli 80 anni) per patologie
legate a un consumo eccessivo di alcol, 1.377 prese in carico, sempre per problemi alcol
correlati, da parte dei Serd.
"Tra i pazienti presi in carico lo scorso anno per problemi legati all’alcol - evidenzia Michela
Frezza, direttore dipartimento dipendenze Ulss 2 - poco meno del 50%, per la precisione 600
persone, sono giunte ai nostri sportelli per problemi legati alla guida in stato di ebbrezza, oltre
il 70 % dei quali uomini. La guida con tasso alcolico a rischio è maggiore tra i giovani, ma non
ci sono grandi differenze per età".
"Stiamo rilevando - aggiunge Frezza - un aumento di accessi al Servizio di persone oltre i 65
anni, il 25% delle quali donne. In questa fascia di utenza si evidenzia una assunzione di
bevande alcoliche aumentata nel periodo recente e collegata a contesti e situazioni familiari
dolorose o conflittuali”.
(Fonte: Ulss 2 Marca Trevigiana).
(Foto: Pixabay).
#Qdpnews.it
(*) NOTA: il consumo “responsabile” di una droga esiste?
(**) NOTA: non eravamo rimasti che qualsiasi quantità di bevanda alcolica consumata è un
rischio per la salute dell’uomo?

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/19_settembre_04/roma-festino-base-alcol-drogafinisce-un-accoltellato-arrestato-57enne-1704d934-cef4-11e9-874e-4a9e2900aac3.shtml
Roma, festino a base di alcol e droga finisce con un accoltellato: arrestato 57enne
4 settembre 2019
L’uomo accusato di tentato omicidio, incastrato dalle telecamere e alcuni testimoni. La vittima,
ricoverata in codice rosso è stata sottoposta a intervento chirurgico
di Redazione Roma

Un festino, tra presunti amici, a base di alcol e cocaina finisce con un accoltellamento: è
successo a Roma, dove un 57enne è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Vittima
un 24enne tunisino, soccorso attorno alle 22.30 di martedì nei pressi di un bar in via della
Giustiniana a Labaro, per una ferita all’addome di 5 centimetri.
Incastrato dalle telecamere
Sul posto sono intervenute tre volanti: dopo aver ascoltato alcuni testimoni e aver visionato le
telecamere di videosorveglianza del bar, gli agenti hanno constatato che l’accoltellamento era
avvenuto in un altro luogo. Seguendo le tracce i poliziotti sono arrivati in un negozio vicino,
con la serranda abbassata a metà e la porta a vetri chiusa a chiave. Dopo aver suonato più
volte al campanello, ha aperto S.I., titolare dell’esercizio commerciale con retro adibito ad
abitazione. L’uomo, romano di 57 anni, aveva ancora addosso gli abiti con i quali era stato
ripreso dalle telecamere, è apparso subito piuttosto nervoso e così gli agenti del Reparto
Volanti hanno perquisito abitazione e negozio, trovando un coltello da cucina con lama lunga
18 centimetri e manico di 14 centimetri appena lavato e ancora bagnato; una pistola a salve
priva di tappo rosso; dei bicchieri sporchi di vino e varie tracce di sangue, repertate poi dalla
Scientifica.
La lite per il portafoglio
Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima, si era presentata dall’amico con della
cocaina per festeggiare il suo compleanno e che, dopo aver finito la droga e il vino offerto dal
cinquantenne, hanno deciso di andare al bar insieme per acquistarne dell’altro. Tornati nel
negozio, S.I. non ha trovato il portafoglio e ha accusato il tunisino di averglielo rubato: da qui
la lite sfociata poi nell’accoltellamento del giovane che, riuscito a scappare, è arrivato al bar
per chiedere aiuto. All’arrivo dei soccorsi è stato ricoverato in codice rosso in ospedale, ed è
stato operato d’urgenza mentre l’accoltellatore è stato arrestato per tentato omicidio e
condotto a Regina Coeli.

CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
https://www.dire.it/04-09-2019/364407-donna-ubriaca-parcheggia-in-mezzo-strada-perdormire/
Donna ubriaca ‘parcheggia’ in mezzo strada per dormire
Andrea Mari
04/09/2019
È successo a Bologna. La 31enne si è svegliata soltanto quando i Vigili del fuoco ha sfondato il
finestrino dell'autovettura
BOLOGNA – Ha letteralmente parcheggiato la sua Mitsubishi in mezzo alla carreggiata, in via
della Fornace a Bologna, poi si è messa a dormire sul mezzo ancora acceso, e per svegliarla
sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, che sono stati costretti a rompere il finestrino
dell’auto, dal momento che lei era chiusa dentro. Protagonista dell’episodio, avvenuto alle
18.30 di ieri, è una 31enne romena che è poi risultata essere palesemente ubriaca. A
segnalare l’auto, ferma con i fari accesi in mezzo alla strada, sono stati alcuni passanti, che
vista la stranezza della scena hanno chiamato la Polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno
tentato inutilmente di svegliare la donna, che ha aperto gli occhi solo quando i Vigili del fuoco
hanno sfondato il finestrino dell’auto. I poliziotti hanno immediatamente capito che la 31enne
era ubriaca, visto anche il forte odore di alcol che si sentiva, e infatti la donna ha rifiutato di
sottoporsi al test con l’etilometro. Alla fine per la 31enne è quindi scattata la denuncia proprio
per il rifiuto di fare l’alcol test e per guida in stato di ebbrezza, a cui si aggiungono il ritiro della
patente e della carta di circolazione e il sequestro amministrativo dell’auto.

http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/sestri-levante-droga-alcool.html
Incidente in motorino a Sestri Levante: denunciato 20enne ubriaco e drogato
In balia di alcol e droga va a sbattere
Un 20enne è stato denunciato dai carabinieri di Sestri Levante in seguito agli
accertamenti svolti all'ospedale di Lavagna
Redazione
04 settembre 2019 11:06

Un italiano di 20 anni è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri di Sestri Levante in
seguito a un incidente in motorino.
Il giovane è andato a sbattere mentre era a bordo del proprio ciclomotore, senza coinvolgere
altri veicoli nell'incidente. Successivamente è stato trasportato all'ospedale di Lavagna dove
sono stati effettuati accertamenti tossicologici, che hanno evidenziato la positività a sostanze
stupefacenti e un tasso alcolemico di 2,9 grammi per litro, quasi sei volte superiore del limite
consentito.

https://www.unionesarda.it/articolo/news-sardegna/sassari-provincia/2019/09/03/portotorres-ubriaca-al-posto-di-blocco-via-patente-e-auto-136-923781.html
Porto Torres, ubriaca al posto di blocco: via patente e auto
Mariangela Pala
3 settembre 2019
La donna si era messa al volante con 1.79 di tasso alcolico nel sangue
Un bicchiere di troppo con gli amici al termine di una serata piacevole.
Poi al ritorno a casa trova un posto di blocco in viale Delle Vigne. Guidava un’utilitaria ma si
era messa al volante con 1.79 di tasso alcolico nel sangue. Oltre tre volte i limiti di legge
consentiti (0,5). I carabinieri di Porto Torres hanno denunciato a piede libero una ragazza
27enne di Porto Torres, responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza.
La patente è stata ritirata con contravvenzione elevata e conseguente sequestro del mezzo.
Con cortesia i militari l’avevano invitata a scendere dall’auto e di sottoporsi all’alcoltest. Il
risultato è stato disastroso.
È successo nel fine settimana quando i controlli si intensificano per evitare condotte di guida
scellerate. Ispezioni di routine che nel mese di agosto hanno fatto registrare una trentina di
patenti ritirate tra il litorale di Porto Torres e Stintino.
Un altro ragazzo di 25 anni residente a Porto Torres, è stato segnalato alla Prefettura perché
trovato in possesso di 1,8 grammi di marijuana, mentre viaggiava con la sua auto in
prossimità della zona portuale.
Proseguono i servizi di controllo dei carabinieri al comando di Danilo Vinciguerra, intensificati
nelle aree più a rischio per garantire una movida sicura e per contrastare lo spaccio di droga.

https://newsicilia.it/cronaca/guidavano-sotto-stato-di-ebbrezza-denunciati-2-giovaniconducenti/456413
Guidavano sotto stato di ebbrezza: denunciati 2 giovani conducenti
03/09/2019
Redazione NewSicilia
CALTANISSETTA – Nel corso dei controlli eseguiti dalla Polizia Stradale di Caltanissetta e del
distaccamento di Gela lungo le strade della nostra provincia, 2 conducenti sono stati trovati
positivi al test alcolemico e denunciati.
I servizi, che mirano a individuare nuove strategie per limitare il grave fenomeno degli
incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, determinati da abuso di sostanze alcoliche e
stupefacenti nonché dalla contestuale violazione delle norme che regolano la velocità, sono
stati svolti sul lungomare di Gela.
Nei pressi di ritrovi notturni di intrattenimento 2 conducenti sono stati sorpresi alla guida dei
rispettivi mezzi con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Quello di una
36enne è risultato pari a 1,33 e quello di un 25enne pari a 1,05.
Entrambi i conducenti sono stati denunciati in stato di libertà ed è stata ritirata la patente di
guida e sottratti 20 punti dalla stessa.

L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE
https://www.perugiatoday.it/cronaca/controlli-polizia-strade-fermati-ubriachi-alla-guida-ritiropatente.html
Strade al setaccio, fermati ubriachi alla guida: scatta denuncia e il ritiro della patente

La Polizia di Stato scende ancora in campo contro il triste fenomeno delle “stragi” lungo le
strade legate al consumo di alcol e stupefacenti
Redazione
04 settembre 2019 08:27
La Polizia di Stato scende ancora in campo contro il triste fenomeno delle “stragi” lungo le
strade legate al consumo di alcol e stupefacenti. Controlli mirati che hanno visto impegnati
pattuglie della polizia stradale, personale Medico-Infermieristico dell’Ufficio Sanitario
Provinciale della Polizia di Stato e dagli equipaggi della Questura, hanno permesso il controllo
di 40 vetture e 40 persone.
Di queste, due sono state denunciate all’autorità giudiziaria per aver guidato con un tasso
alcolemico superiore allo 0,8 g/l; altre due, invece, sono state contravvenzionate per aver
guidato con un tasso alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 g/l. A seguito dell’attività svolta sono state
ritirate, per violazioni al codice della strada, quattro patenti e decurtati un totale di 40 punti.
Le persone risultate positive ai controlli sono giovani di età compresa dai 18 ai 32 anni.

