
SI DIREBBE CHE QUALCOSA STA CAMBIANDO 

 

ALCOLNEWS 

Fondazione ANIA: più 30% i guidatori sobri dopo la discoteca 

Fonte: sicurstrada.it 3 settembre 2012 

Meno alcol per i giovani al volante: più 30% i guidatori sobri dopo la discoteca 

Si afferma sempre di più la figura del "BOB", cioè del guidatore designato, colui che si impegna 

a non bere nelle discoteche e nei locali di divertimento per riportare poi a casa in auto i 

compagni di viaggio. 

Un modo concreto per ridurre il numero di vittime sulla strada nei fine settimana inducendo i 

giovani a non guidare in stato d'ebbrezza. E' questo l'obiettivo perseguito anche da "Guido con 

Prudenza", l'iniziativa, promossa dalla Fondazione ANIA, che si è svolta dal 20 luglio al 18 

agosto nelle discoteche e nei locali più frequentati della penisola con lo scopo di diffondere la 

figura del "BOB" che nelle serate in discoteca si impegna a non bere per riportare a casa gli 

amici in sicurezza. 

Secondo i dati raccolti dalla Fondazione ANIA, tra le 6.596 persone sottoposte all'alcol test 

monouso nei locali aderenti all'iniziativa, ben 5.210 hanno rispettato l'impegno preso, 

risultando sobrie all'uscita dalla discoteca. Si tratta di quattro giovani su cinque, con un 

aumento percentuale del 30% rispetto al 2011. (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito 

www.alcolnews.it) 

 

ANCHE LA CHIESA SI PREOCCUPA DELLA SITUAZIONE 

CORRIEREROMAGNA.IT 

Sballo, i parroci scrivono al vescovo 

DON CONCETTO REVERUZZI: «AD OTTOBRE PROVEREMO ATTRAVERSO LA PASTORALE 

SOCIALE AD EVIDENZIARE QUESTI PROBLEMI» 

«Anche l’amministrazione ha le sue responsabilità con alcune scelte» 

4.9.12 - RICCIONE. Una levata di scudi anche da parte dei parroci riccionesi riguardo ai fatti di 

cronaca che si sono succeduti negli ultimi giorni con al centro il Cocoricò. Prima i malori dovuti 

al’assunzione di droga che hanno spedito all’ospedale due giovani la scorsa settimana, poi il 

ferimento di un 20enne dopo una lite nel parcheggio della discoteca. Nessuna lente moralistica 

nel guardare la realtà da parte loro, solo una riflessione culturale ed etica sulla “brutta 

fotografia” che ogni volta emerge. 

«Non è il singolo episodio come in questo caso che deve far riflettere - dichiara don Maurizio 

Fabbri, parroco di San Martino - e non è la prima volta che il locale si trasforma in teatro per 

situazioni di questo genere. Questo è il classico fenomeno di punta di un disagio giovanile che 

esiste ed è sotto gli occhi di tutti, ma che si fa finta di non vedere, ogni volta viene rimosso in 

fretta e poi tutto torna come prima, le lacrime di coccodrillo non servono a niente. I giovani 

http://www.alcolnews.it/


purtroppo sono vittime e cause di queste situazioni di pericolo. Ci vuole il coraggio di aprire gli 

occhi e chiedersi: facciamo qualcosa di concreto per loro, o appoggiamo chi ci sta speculando 

sopra al punto di fare finta di non vedere? Ci vuole soprattutto il coraggio delle scelte che 

diano messaggi veri e forti, come prendere le distanze da certi locali. Anche l’Amministrazione 

ha le sue responsabilità, i messaggi che passano attraverso alcune scelte, possono sembrare 

innocui, invece non lo sono, purtroppo vi è molta ipocrisia, dobbiamo riconoscerlo». 

«Dobbiamo essere educatori - afferma don Concetto Reveruzzi, parroco di Fontanelle -. 

Viviamo in un mondo fin troppo dissipato di valori dove le leggi di mercato, dell’interesse la 

fanno da padrone, come i questo caso. Non è nuovo purtroppo tutto questo, il giro di droga, 

l’alcol e tutto il resto, ormai nella parola divertimento ci può entrare di tutto. Il messaggio 

educativo deve essere portato avanti anche dalle istituzioni, spesso assenti. Ad ottobre 

attraverso la Pastorale Sociale proveremo ad evidenziare questo ed altri fenomeni, 

concretamente, attraverso una lettera al Vescovo, i giovani non vanno lasciati soli». Don 

Maurizio torna alla carica: «Ogni volta che succede qualcosa si torna a parlare di orari, 

regolamentazioni, sicurezza e non cambia niente, tutto questo ha scarsa efficacia, la differenza 

è cercare di dare l’alternativa vera. Non basta giustificare dicendo che viviamo in una “città 

eclettica e creativa” quando la domenica mattina troviamo giovani “abbandonati” sui gradini 

della chiesa». 

 

NON CAPISCO PERCHE’ METTE IN DUBBIO L’EFFICACE DEL RITIRO DELLA PATENTE E 

POI PROPONE CONTROLLI PIU’ FREQUENTI SULLE STRADE: MA COSA CONTROLLANO 

SE NON C’E’ DA FAR RISPETTARE UN CODICE O UNA LEGGE? 

 

SICURAUTO.IT 

Alcol: il ritiro della patente funziona? 

Patente sospesa per ebbrezza: un video fa riflettere sull'efficacia del provvedimento. 

Il video è visibile al sito: http://www.sicurauto.it/codice-della-strada/news/alcol-il-ritiro-della-

patente-funziona.html 

Categoria: Codice della Strada | 03 Settembre 2012 | Redazione2 

Per combattere il fenomeno degli incidenti per guida in stato d'ebbrezza, il legislatore ha 

pensato anche a provvedimenti che riguardano la patente, come il ritiro della stessa per un 

certo periodo, a seconda della gravità del fatto. Ma il video il basso (riprese di Marco 

Petruzzelli, www.tvreporter.it) impone una riflessione. 

DI NOTTE - La scena del filmato è da brividi: una persona ubriaca, a cui è stata sospesa la 

patente per lungo tempo, sfreccia col rosso sotto il naso della Polstrada, a Roma (via Cristoforo 

Colombo), nel cuore della notte, in un incrocio pericolosissimo di per sé. La macchina va a 

tutta velocità, di sicuro oltre i limiti. Così le infrazioni sono come minimo due: eccesso di 

velocità, passaggio col rosso. Ma la volante acciuffa il guidatore (pare su una Fiat 500 scura). 

Sin dai primi sintomi si evince che è ubriaco, come confermerà l'alcoltest; il fatto è che il 

conducente, con la patente già sospesa da tempo, non potrebbe essere al volante. Non ce la 

sentiamo di soffermarci sulle espressioni dei poliziotti che ci pare di percepire ("Sei cretino o 

che?", "La macchina è intestata alla madre del cogl.... passeggero"): sono piuttosto 



comprensibili di fronte a un comportamento così imprudente, visto che bastava un nonnulla 

perché si verificasse un incidente mortale. Il cuore della questione è che il conducente già non 

poteva stare alla guida: allora, serve davvero il ritiro (la sospensione per un certo periodo) 

della patente per guida in stato d'ebbrezza? 

MOLTO ATTUALE - Attenzione, perché il problema sta per riproporsi. Un Disegno di legge, che 

verrà discusso a breve in Parlamento, prevede infatti che i guidatori - se causano sinistri in 

stato alterato - subiscano il ritiro prolungato della patente, fino a 15 anni nei casi più gravi. 

Una norma che dovrebbe combattere sia la guida sotto l'effetto di stupefacenti sia la pirateria 

stradale (strettamente connessa all'alcol, visto che un terzo dei pirati poi acciuffatti dalle Forze 

dell'ordine è positivo all'alcoltest). Al di là dell'ennesimo giro di vite che riguarda gli alcolici 

(per prevenire comportamenti criminali, come quelli dell'automobilista nel video), forse è il 

caso di interrogarsi se serva piuttosto una profonda opera di sensibilizzazione e informazione, 

che parte dalle scuole e prosegua con insistenza sui mass media, unita a controlli più frequenti 

sulle strade. 

 

LE SOLE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SERVONO A POCO SE NON SONO 

ACCOMPAGNATE DA LEGGI E RELATIVI CONTROLLI.  

WEST.INFO.EU 

Germania sempre più analcolica 

di Mattia Rosini - 04.09.2012 | Commenta | Stampa |           

In Germania, le numerose e ripetute campagne di sensibilizzazione contro il consumo di alcol 

hanno centrato un primo obiettivo(*). La quota di giovani che bevono regolarmente, infatti, è 

passata dal 25% del 1979 al 13% del 2010. Percentuali da record si sono registrate in 

particolare a Berlino. Secondo uno studio dell’Institut für Therapieforschung di Monaco di 

Baviera, nella capitale circa il 40% dei liceali non ha consumato nessuna bevanda alcolica negli 

ultimi trenta giorni, mentre la media tedesca è del 20%. Rimane ancora diffusa, tuttavia, 

l’abitudine di bere occasionalmente sino allo svenimento: nel 2010 sono stati ben 397 i ragazzi 

ricoverati negli ospedali berlinesi per un consumo eccessivo di alcol. Le iniziative, intanto, 

proseguono: fino al 16 settembre, in circa 80 club di Berlino saranno disponibili materiali 

informativi sulle droghe, e nel weekend sarà presente nelle discoteche anche il personale del 

Dipartimento della sanità cittadino. 

(*) Nota: In Germania, le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza sono contenute, 

principalmente, nel Codice penale 

(Strafgesetzbuch)(http://bundesrecht.juris.de/stgb/index.html) e nel Codice della strada 

(Straßenverkehrsgesetz) (http://bundesrecht.juris.de/stvg/). 

Ai sensi dell’articolo 315c del Codice penale, concernente il pericolo derivante dalla circolazione 

stradale (Gefährdung des Straßenverkehrs), è punito con una pena detentiva fino a 5 anni o 

con una sanzione pecuniaria chi, sotto l’effetto dell’alcool o di altre sostanze stupefacenti, rechi 

danni alle cose o alle persone o metta in pericolo la vita delle stesse. Oltre alla pena detentiva 

o pecuniaria, è previsto il ritiro della patente, ai sensi dell’articolo 69, comma 2 del Codice 

penale, o la sospensione della stessa (articolo 44, comma 1).  

 

http://bundesrecht.juris.de/stgb/index.html
http://bundesrecht.juris.de/stvg/


L’articolo 316 del Codice penale riguardante la guida in stato di ebbrezza (Trunkenheit im 

Verkehr) punisce con la detenzione fino ad un anno o con il pagamento di una ammenda chi si 

mette alla guida dopo aver assunto alcool o altre sostanze stupefacenti e pertanto non è nelle 

condizioni di guidare il mezzo in maniera sicura. La norma, dunque, sanziona il comportamento 

negligente e pericoloso del conducente poiché determina una situazione di pericolo astratta 

(abstraktes Gefährdungsdelikt). Anche in questo caso, è previsto il ritiro o la sospensione della 

patente. 

 

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

MESSAGGEROVENETO.GELOCAL 

Tampona un’auto e si allontana 

Giovane piomba su una vettura ferma sul luogo di un sinistro ad Aviano. Poi si scopre che era 

ubriaca 

tamponamento ebbrezza incidenti pirati della strada 

03 settembre 2012 

AVIANO. Si presta a dare soccorso agli automobilisti coinvolti in un incidente ed è tamponato. 

Non soltanto: l’autista della seconda vettura pensa bene di andarsene abbandonando la 

macchina sulla strada. 

Sarà raggiunta dopo un po’ dai carabinieri e riportata sul luogo dell’incidente: aveva nel 

sangue tre volte il tasso alcolico consentito per legge. 

Sono queste le fasi di un doppio incidente verificatosi dopo la mezzanotte, tra sabato e 

domenica, sulla provinciale 29 a Marsure di Aviano. Una prima auto ha incontrato sulla sua 

strada un incidente e si è fermata a prestare soccorso. 

Al volante c’è M.P., 47 anni di Montereale, che appartiene alla protezione civile. In auto, ha un 

lampeggiante e, scendendo dalla macchina, lo accende per segnalare il pericolo ai veicoli che 

dovessero sopraggiungere. 

Nemmeno la vista del lampeggiante, però, fa frenare per tempo la Fiat Brava alla guida della 

quale c’è V.M., 26 anni, di Aviano. La ragazza, con a fianco un amico, tampona la vettura che 

si è fermata per prestare soccorso, per fortuna causando solamente danni. 

La giovane, però, non rimane sul posto in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Si defila a 

piedi e lascia la macchina sulla strada. 

Nel frattempo sulla provinciale arrivano la polizia stradale di Spilimbergo, che rileva il primo 

incidente, e i carabinieri di Fontanafredda, chiamati in aiuto proprio per occuparsi del 

tamponamento imprevisto. 

Quando gli uomini dell’arma arrivano trovano solamente il veicolo sulla strada, ma in poco 

tempo risalgono al proprietario e si recano nella sua abitazione (vicina al luogo dell’incidente). 

La ragazza, riportata sul posto, è sottoposta all’alcol test e così appare chiaro il motivo 

dell’allontanamento. 



La giovane evidentemente temeva di perdere la patente: il valore del tasso alcolico nel suo 

sangue è tre volte (1,48 grammi per litro) quello consentito dalla legge. 

Il tamponamento per fortuna non ha provocato feriti per cui la ragazza non rischia una 

denuncia per omissione di soccorso. Quello che rischia, invece, è una multa salata e la 

sospensione della patente. (m.mi.) 

 

ILMESSAGGERO.IT 

Zagarolo, ubriaco aggredisce moglie e figlio di 11 anni 

Lunedì 03 Settembre 2012 - 10:56 

ROMA - Ha aggredito moglie e figlio. Per questo i Carabinieri del Nucleo Operativo della 

Compagnia di Palestrina hanno arrestato ieri un cittadino romeno 36enne. Già in altre 

occasioni l'uomo si era reso protagonista, in preda ai fumi dell'alcol, di analoghi 

comportamenti. Ieri, al termine dell'ennesima lite, scaturita per futili motivi, ha aggredito il 

bambino e la donna che, stanca delle continue vessazioni, si è rivolta ai Carabinieri di 

Palestrina. 

L'arresto. I militari hanno raggiunto la loro abitazione di Zagarolo, sorprendendo sul fatto 

l'uomo. Le vittime, dopo aver fatto ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso di 

Palestrina per le contusioni riportate, sono state giudicate guaribili entrambe in 15 giorni. La 

donna ha trovato il coraggio, esasperata da una situazione ormai insostenibile, di formalizzare 

una querela nei confronti del convivente.  

Continui maltrattamenti. Dai suoi racconti è emersa una storia di continui maltrattamenti e di 

violenze subite tra le mura domestiche: la donna era stata costretta a consegnare al marito 

somme di denaro, tra cui anche i piccoli risparmi raccolti in un salvadanaio dal figlio 

minorenne, che l'uomo era solito spendere per comprare alcolici. Arrestato per maltrattamenti 

in famiglia, lesioni personali e minacce gravi, il romeno si trova ora nel carcere di Rebibbia.  

Un'altra violenza. Un altro episodio di violenza domestica si è verificato questa notte sempre a 

Palestrina. I Carabinieri della Stazione di Gallicano nel Lazio hanno arrestato per violenza, 

minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, un 31enne disoccupato del posto che, poco dopo la 

mezzanotte, forse dopo avere assunto droga, ha aggredito la convivente e alcuni amici arrivati 

in suo aiuto. I Carabinieri, giunti sul posto dopo una segnalazione pervenuta al 112, nel 

tentativo di calmare gli animi, sono stati anch'essi aggrediti dall'uomo, riuscendo a bloccarlo 

dopo una breve colluttazione. 

 

AREZZONOTIZIE.IT 

Guida in stato di ebbrezza: denuncia, patente ritirata e auto sequestrata 

04 SET 2012 Ore 13:18 

I Carabinieri della Stazione di Foiano della Chiana hanno denunciato un 37enne, della Val di 

Chiana per guida in stato di ebbrezza. 



Lo stesso, coinvolto alcuni giorni fa in un incidente stradale, è stato sorpreso alla guida della 

propria auto con un tasso di alcool nel sangue superiore ai limiti previsti dal codice della 

strada. 

Al 37enne è stata quindi ritirata la patente di guida e sequestrato l'auto. 

 

CORRIERECOMO.IT 

Tenta di guidare ma è ubriaco. Fermato pensionato 71enne   

MARTEDÌ 04 SETTEMBRE 2012 

NESSO 

Un uomo di 71 anni di Nesso è stato arrestato domenica sera a Zelbio con l’accusa di 

resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, ubriachezza molesta e rifiuto di fornire le generalità. I 

carabinieri di Como lo hanno notato mentre provava ad avviare il suo furgone nonostante fosse 

in evidente stato di ebbrezza. Fermato per un controllo, l’uomo ha inveito contro i militari, li ha 

insultati e non ha esitato a colpirli rifiutandosi di seguirli in caserma. Inevitabile il fermo. Il 

71enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo. 

Anna Campaniello 

 

TGCOM24 

Russia, ubriaco alla guida di una ruspa disfa le auto del quartiere e rischia il 

linciaggio 

4.9.2012 

Se da bambini avete sognato, in un impeto distruttivo, di salire su una ruspa e disfare una 

lunga serie di auto, ora sappiate che c'è chi lo ha fatto davvero. E' successo in Russia, dove un 

uomo visibilmente in stato di ebbrezza si è messo alla guida di una ruspa e si è buttato su un 

parcheggio distruggendo le auto in sosta a colpi di manovre azzardate. La reazione dei 

proprietari, richiamati dal rumore, non si è fatta attendere. Diverse persone si sono precipitate 

in strada e non hanno esitato a trascinare l'uomo fuori dal mezzo per prenderlo a pugni. Solo 

l'intervento della polizia l'ha salvato dal linciaggio. 

 

CRONACA DALLA MOVIDA 

WINENEWS - LA REPUBBLICA 

Movida, la nuova ricetta delle città “Patente a punti per i locali del centro” ...  

04 SETTEMBRE 2012, ORE 10:24 

Dopo Torino e Firenze arrivano Bari e Palermo. E anche Napoli ci pensa. “Chi sgarra chiude” ... 

Questo a fronte di un aumento dell’80% degli interventi della polizia locale legati alla vita 

notturna negli ultimi tre anni. “La gente deve poter prendere casa sapendo che c’è rispetto del 



riposo” dice Giuseppe Barbera, assessore all’Ambiente del Comune di Palermo, dove a ottobre 

sarà presentato un regolamento con un sistema a punti: preparato dal gruppo di lavoro 

Agenda 21, dovrà essere approvato dal consiglio. “Un progetto su cui discutere subito” 

secondo Franco Albore, assessore al Commercio di Bari, che vorrebbe introdurre la patente a 

punti nel borgo antico della città. Come funziona? Il modello ricalca quello della patente di 

guida. Ogni locale parte con una dotazione di venti punti: chi sgarra perde punti, chi si 

comporta bene li guadagna. A Firenze, per esempio, chi azzera il proprio bonus rischia grosso: 

oltre alle sanzioni la sospensione dell’attività fino a cinque giorni e, per i casi gravi, la chiusura 

del locale. Le condotte colpevoli? Dice addio a cinque punti chi fa arrivare la musica all’esterno 

dopo le 23 o chi mette in offerta le bevande alcoli- che, chi non ha gli steward con la pettorina 

ad assistere i clienti e chi non mantiene pulito fuori dal locale. Si gioca tre punti, invece, chi 

non mette a disposizione il kit per il test alcolemico e chi non ha i bidoni per i rifiuti. Colleziona 

però quattro punti chi non commette infrazioni per quattro mesi, mentre chi tiene la retta via 

per un anno ha accesso ai benefit, che vanno dal patrocinio del Comune e agli sgravi perle 

iniziative commerciali al permesso di tenere aperto più a lungo. Un meccanismo che nel 

capoluogo toscano non ha accontentato tutti: “Non funziona perché si colpisce solo 

l’imprenditore senza punire il comportamento incivile del singolo” spiega Lorenzo Segre, 

titolare del frequentatissimo Moyo, a pochi metri dalla basilica di Santa Croce. “Se chi sta per 

strada compra alcolici al minimarket e orina sul marciapiede - continua - i gestori dei locali che 

ci possono fare?”. Ma un sistema che diverse città pensano di ricalcare. A Brescia è al vaglio un 

“patto di civiltà” tra titolari dei locali, Comune e residenti del quartiere del Carmine, promosso 

dall’assessore al Centro Storico Mario Labolani “per responsabilizzare sui problemi di rumore, 

traffico, sporcizia”. Mentre valuta il progetto l’assessore partenopeo alle Attività produttive 

Marco Esposito: “Tra Napoli e Firenze - spiega - c’è già un accordo di scambio di idee”. La 

patente a punti potrebbe diventare “uno strumento di agevolazione per chi si comporta bene” 

secondo il sindaco di Catania Raffaele Stancalli. E se a Pisa il Comune valuta l’ipotesi, a Roma 

a proporre maggiore compartecipazione alla regolamentazione della movida è la Federazione 

italiana pubblici esercizi: “Saremmo d’accordissimo a stringere accordi con l’amministrazione 

comunale - dice il presidente Nazareno Sacchi - i problemi non si risolvono con delibere su 

delibere”. Stessa storia a Udine, dove l’idea della Fipe locale è stata raccolta dal consigliere 

comunale di Sel Federico Pirone, che pensa a un codice di autoregolamentazione.  

Autore: Cristiana Salvagni 

 

VERONASERA.IT 

Trascorrono la serata insieme e si affrontano in una rissa 

In quattro sono stati fermati dai carabinieri di San Martino Buon Albergo per aver scatenato 

una violenta scazzottata in un bar di via Archimede dopo essersi ubriacati 

di La Redazione 04/09/2012 

San Martino Buon Albergo 

Dopo aver trascorso assieme la serata a bere in un locale, escono dal bar e si affrontano in una 

violenta rissa. 



Tutti veronesi, tra i 31 e i 38 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di San 

Martino Buon Albergo per rissa aggravata e lesioni personali. Due sono dovuti ricorrere alle 

cure dei sanitari che hanno diagnosticato prognosi di 15 e 7 giorni per le ferite riportate. 

I coinvolti si sono affrontati fuori un bar di via Archimede a San Martino Buon Albergo, a calci e 

pugni, per futili motivi e dopo essersi ubriacati. A sedare la rissa sono intervenuti i carabinieri 

della locale stazione, avvisati dalla titolare del bar, che dopo aver condotto in caserma i 

quattro ne hanno arrestati due per rissa aggravata, uno per rissa aggravata e resistenza a un 

pubblico ufficiale e deferendo l'ultimo, vista l'incensuratezza, in stato di libertà per rissa 

aggravata. Ieri mattina, a seguito di rito direttissimo, i tre sono stati tutti condannati. 

 

L’ANGOLO DELLA SCIENZA 

CORRIERE.IT 

L’alcol? Non aiuta a dimenticare 

Secondo uno studio americano bere alcolici non aiuta a rendere più lievi i ricordi 

traumatici che anzi, si mantengono più vivi 

4 settembre 2012 | 15:05 

MILANO – Bere troppo, quando si tratta di alcolici, fa male. E se i medici sono concordi nel 

condannarne l’abuso e le campagne avvertono dell’obbligo a bere responsabilmente, resta 

diffusa una antica credenza popolare che attribuisce all’alcol potenti effetti antidolorifici. 

Soprattutto di fronte a quei mali del cuore, e della psiche, difficili da affrontare a mente lucida. 

Ma uno studio americano sovvertirebbe questa credenza e direbbe anzi l’esatto contrario: non 

è vero che con l’alcol si dimenticano i dolori, anzi, alzando troppo il gomito difficilmente si 

supereranno i traumi, che tenderanno invece a ripresentarsi ancor più dolorosi. 

LA RICERCA AMERICANA – Per dimostrare che il vecchio detto non ha basi scientifiche, e che 

invece l’alcol prolungherebbe il trauma, i ricercatori dello statunitense Niaaa (National Institute 

on Alcohol Abuse and Alcoholism) e del Bowles Center for Alcohol Studies dell’università della 

North Carolina hanno svolto uno studio in laboratorio sui topi, spaventandoli con un rumore 

per loro assordante accompagnato da una piccola scarica elettrica. I topi sono poi stati 

«ubriacati» con alcol, e ancora sottoposti allo choc. In una seconda fase, gli animali sono stati 

sottoposti al rumore senza alcuna scarica elettrica, e tra loro una parte ha continuato a bere 

alcol, mentre una parte ha smesso di riceverne. E qui sono arrivati i risultati: gradatamente 

infatti, i topi che non bevevano più alcol hanno imparato a riconoscere il suono ostile e a non 

spaventarsi più nel sentirlo. Mentre quelli che ancora ricevevano alcol continuavano a esserne 

spaventati, nonostante l’assenza di scarica elettrica ad accompagnarlo. 

I RISULTATI – Anche il cervello dei topi ubriachi, confrontato con quello dei ratti che non 

avevano bevuto, presentava strutture diverse: nei primi la corteccia prefrontale, quella dove si 

svolgono operazioni come prendere decisioni, dove si stabiliscono le funzioni cognitive, dove 

passano i giudizi e i comportamenti legati alla socialità, mostrava stimolazioni nervose 

differenti. Ma soprattutto, un recettore chiamato NMDA (la cui alterazione già in passato 

peraltro è stata associata all’abuso di etanolo), fondamentale per le sinapsi e l’elasticità 

neuronale, risultava assente nei topi alcol-dipendenti. 



LE CONSEGUENZE – Dunque, sostengono i ricercatori che hanno svolto lo studio, l’alcol 

prolunga le reazioni a un trauma o a un dolore, di qualsiasi entità esso sia, rendendoci incapaci 

di controllarci e guarire. Il discorso vale ancor più nei casi di patologie conclamate come il 

disturbo post-traumatico da stress (PTSD), che se legato a un forte consumo alcolico, non ha 

la possibilità di venire curato adeguatamente. Commenta uno dei ricercatori dell’università 

della North Carolina: «C’è una gamma infinita di reazioni umane a un evento traumatico. Noi 

cerchiamo quelle legate alla guarigione, al poter dire: ‘questo non è più pericoloso per me’. La 

nostra ricerca dimostra, fondamentalmente, come un consumo cronico di alcol causi un deficit 

sul controllo cognitivo del nostro cervello nei confronti delle nostre emozioni». E questa 

scoperta, legata a un’area particolare del nostro cervello, apre la porta a nuovi studi e ricerche 

per poter curare le dipendenze, lo stress da trauma, l’alcolismo. 

Eva Perasso 

 

 


