
 

PUBBLICHIAMO QUESTA SEGNALAZIONE RICEVUTA DAL SERVIZIO DI ALCOLGIA DI 

TRENTO CHE RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE 

 

Grazie.  

 

Non so quanti di voi sono a conoscenza dell'accordo tra Ministero dell'Istruzione e 

Federalimentare (la parte della confindustria nella quale sono raggruppate le industrie 

alimentari).  

Secondo questo accordo l'industria alimentare farà educazione per una sana 

alimentazione nelle scuole italiane.  

Abbiamo scritto un articolo di forte critica rispetto a questo accordo che si conclude con 

un appello che si può firmare on-line.  

Il tenore della collaborazione è deducibile dal sito vetrina dell'iniziativa "Il gusto fa 

scuola" che analizziamo nell'articolo.  

A voi dell'alcologia interesserà particolarmente il fatto che le bevande alcoliche sono state 

inserite come un alimento apparentemente normale per gli studenti...  

 

Trovate il testo e l'appello sul sito di scienza in rete:  

 

http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/promozione-di-sana-alimentazione-nelle-sabbie-

mobili-dei-conflitti-di-interesse  

 

Passate l'informazione. 

  

Un caro saluto  

Pirous 

 

 

Nel sito citato la lettera  non c’è più, per leggere l’appello e firmare dovete andare su 

questo sito:  

http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/promozione-di-sana-alimentazione 

 

 

PARLANO DEI SOLFITI CHE FANNO MALE MA DELL'ALCOL CANCEROGENO NEMMENO UN 

PICCOLO ACCENNO. FORSE E’ PERCHE' ANCHE IL VINO BIO CONTIENE IL CANCEROGENO 

ALCOL!  

 

ALIMENTAZIONE.ECOSEVEN,NET 

 

SOLFITI NEL VINO. PROVOCANO MAL DI TESTA E OSTEOPOROSI 

12.09.2012 

In un bicchiere di vino ci sono troppi solfiti, tanto da poter provocare mal di testa e 

difficoltà a digerire il pasto appena consumato o una serie di fastidiose conseguenze, 

come l’osteoporosi. Per questo,  è meglio preferire un vino biologico, la cui produzione è 

certamente più attenta al contenuto di So2, l'anidride solforosa, dei suoi sali. 

A lanciare l’allarme sulla quantità di solfiti in un bicchiere di vino è Laura Di Rienzo(*), 

biologa molecolare dell'Universitù Tor Vergata di Roma, che ha condotto degli studi sull'anidride 

solforosa e gli effetti tossicologici sulla salute dell'uomo. Lo studio ha evidenziato che il contenuto 

elevato di So2 presente in un bicchiere di vino tradizionale annulla quasi tutti i benefici della 

bevanda e provoca dolori e, a lungo andare, osteoporosi. E non solo. I solfiti presenti in un bicchiere 

di vino aumentano anche le allergie, le riniti, gli eczemi e le orticarie. 

A consigliare un bicchiere di vino biologico e senza So2 è la stessa biologa Laura Di Rienza, che 

sostiene questa scelta per far sì che gli italiani non rinunciano, per la salute, a una bevanda della 

tradizione. La biologa afferma che la scelta di un vino biologico è un investimento: un costo 

maggiore della bevanda per non spendere in salute e antidolorifici. E ovviamente, quello che si 

consiglia è sempre di non esagerare: basta un bicchiere al giorno per le donne e due bicchieri 

per gli uomini, sia esso vino biologico e sia esso vino tradizionale(**). (gc)  

 

(*)NOTA: non è un po’ tardi a lanciare l’allarme? 

(**)NOTA: ma se ha appena detto che fa male!!! 

http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/promozione-di-sana-alimentazione-nelle-sabbie-mobili-dei-conflitti-di-interesse
http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/promozione-di-sana-alimentazione-nelle-sabbie-mobili-dei-conflitti-di-interesse
http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/promozione-di-sana-alimentazione


 

 

ECCO INVECE ALCUNI ARTICOLI CHE PARLANO DEL VINO ANALCOLICO 

 

RICETTEOK.IT 

 

Il vino rosso analcolico fa bene al cuore 

Bere vino rosso fa bene al nostro organismo, se è analcolico è ancora meglio 

È stato spesso dimostrato che bere un bicchiere di vino rosso al giorno fa bene alla salute; meglio 

ancora se si predilige quello analcolico. 

È quanto emerso da una recente ricerca sviluppata dai ricercatori dell’Hospital Clinic di Barcellona e 

pubblicato sulla rivista Circulation Research. 

Secondo i ricercatori: 

“L’alcol nel vino rosso indebolisce la capacità della bevanda di abbassare la pressione. 

Sono i polifenoli, che rimangono presenti anche dopo che l’alcol è stato tolto, i 

responsabili dell’effetto positivo”.(*) 

Cosa vuol dire questo? 

Lo studio si è svolto su un campione di 67 uomini, tutti di età superiore ai 55 anni, a cui 

precedentemente è stata diagnosticata una patologia quale il diabete o fattori di rischio 

cardiovascolari, e tutti sottoposti ad un normale regime alimentare. 

La ricerca, la cui durata è stata di circa 12 settimane, era suddivisa: 

- Le prima 4 settimane i volontari hanno bevuto circa 2 bicchieri di vino rosso al giorno (284 

grammi); 

- Le successive 4 settimane hanno bevuto 2 bicchieri di gin ogni giorno (85 grammi); 

- Le ultime 4 settimane hanno bevuto 2 bicchieri di vino rosso analcolico (284 grammi). 

Una volta effettuati tutti i test, è emerso che nel primo periodo la pressione arteriosa nei soggetti ha 

subito una variazione minima, nella seconda fase non si è verificata nessuna variazione, mentre 

nella terza gli studiosi hanno riscontrato un calo della pressione arteriosa tale da far supporre un 

calo del 14% per le malattie cardiache e uno del 20% per ictus. 

Com’è possibile ciò? 

L’ossido nitrico, sostanza presente nel nostro organismo che aiuta a rilassare i vasi sanguigni, è 

aumentato in modo rilevante al diminuire dell’alcol ingerito. 

Questo processo ha così agevolato il flusso del sangue all’interno dell’organismo, migliorando il 

funzionamento di cuore e organi. 

 

(*)NOTA: i polifenoli sono presenti sia quando c’è l’alcol sia quando non c’è. Se la 

pressione diminuisce quando non c’è l’alcol significa che è l’alcol la causa della pressione 

alta. I polifenoli non c’entrano. 

 

Vino rosso: anche quello analcolico ha effetti positivi per la salute ... 

 

Altopascio.info 

Vino rosso: anche quello analcolico ha effetti positivi per la salute, favorisce abbassamento della 

pressione. Secondo un recente studio, anche il vino analcolico ha effetti positivi per la salute. Vista 

la sua importanza, la ricerca è oggetto di ... 

 

Pressione alta: vino analcolico migliore del normale 

 

inGusto 

In effetti, molti studi testimoniano che il vino fa bene, alla pressione e al cuore, ma nessuno aveva 

mai osservato che, se analcolico, il vino può essere anche migliore, almeno per la salute. Stando ai 

risultati di uno studio effettuato dai ... 

 

 

 

TUTTE LE PERSONE CON PROBLEMI DI ALCOL HANNO INCOMINCIATO DAL PRIMO 

BICCHIERE: CHI HA ANCORA LA CAPACITA’ D’INTENDERE… INTENDA!  

 

IL TIRRENO 

 

L’abuso vi brucia il cervello 

http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.altopascio.info/2012/09/11/vino-rosso-anche-quello-analcolico-ha-effetti-positivi-per-la-salute-favorisce-abbassamento-della-pressione/&ct=ga&cad=CAcQAhgBIAAoATAAOABAgffAggVIAVAAWABiBWl0LUlU&cd=4j3o6van0Os&usg=AFQjCNEwURN_e05v64HbchhLZ99nVBqtsw
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.ingusto.it/news/incucina/vini-e-bevande/1160-pressione-alta-vino-analcolico-migliore-del-normale.html&ct=ga&cad=CAcQAhgBIAAoATABOAFAgffAggVIAVAAWABiBWl0LUlU&cd=4j3o6van0Os&usg=AFQjCNGsyC35f8Ex6TrCvqMD5EVuVgdXAg


Intervista a Emanuele Scafato, direttore dell'osservatorio Iss: «Bastano tre mesi di 

sbornie per perdere il 10 per cento della memoria» 

  

di Ilaria Bonuccelli  

 

Una legge che impedisca ai ragazzi con meno di 18 anni di bere. E, per la prima volta, di acquistare 

una bottiglia di alcol in un supermercato. Una legge che preveda anche sanzioni per gli adulti che 

“cedono” birre e cocktail ai minorenni. Anche così - secondo Emanuele Scafato, direttore 

dell’Osservatorio nazionale sull’alcol all’Istituto superiore della Sanità - l’Italia smetterà di essere 

fanalino di coda in Europa. E non si ritroverà più sola con Malta e Polonia fra i paesi privi di una 

legislazione che metta al riparo i propri adolescenti da un accesso precoce a birra, vino e liquori, 

causa di danni anche irreversibili alla capacità di orientamento e alla memoria. Di norme mirate per i 

giovani c’è bisogno, ammette Scafato, vantando l’Italia un doppio primato negativo in Europa: il più 

precoce approccio minorile al bere (intorno agli 11 anni) e una scarsa applicazione delle leggi che 

regolamentano l’accesso all’alcol. Di cui si parlerà da oggi in Lussemburgo dove inizia la prima 

valutazione sulla strategica comunitaria di contenimento all’abuso di alcol, alla quale Scafato 

partecipa per l’Iss. 

Direttore Scafato, perché l’Italia sull’alcol ha una legislazione meno restrittiva di altri 

paesi?  

«Il problema non sta tanto nella restrittività delle norme quanto nel rigore dell’applicazione. Un 

progetto comunitario (Ecas) ha rilevato che l’Italia è fra i paesi con la più bassa applicazione delle 

normative e la più bassa applicazione di sanzioni. Basterebbe applicare le nostre leggi con più rigore, 

favorendo più controlli per incidere in modo rilevante su comportamenti in capo ai giovani, ma 

imputabili spesso agli adulti che cedono le bevande alcoliche. Se chiediamo a un ragazzino perché 

beve, di frequente risponderà che beve perché riesce a procurarsi l’alcol». 

Quindi a suo avviso che tipo di normativa servirebbe? 

«Oltre al divieto di somministrazione e vendita, bisognerebbe introdurre il divieto di cessione per 

impedire ai maggiorenni di acquistare e cedere l’alcol ai minorenni come spesso accade. Con l’ex 

sindaco di Milano, Letizia Moratti, è stata prodotta un’ordinanza che sanzionava anche la cessione di 

alcol da parte di maggiorenni». 

Questo a cosa porterebbe? 

«A limitare l’accesso di alcol ai minori. È evidente che questo approccio favorirebbe l’introduzione 

della norma civile, oltre che di diritto, di limitare l’accesso ai minori. Fra l’altro, anche in assenza di 

una legge nazionale alcuni sindaci, ispirandosi alla normativa comunitaria (recepita dall’Italia un paio 

di anni fa) che consente il consumo di bevande alcoliche solo nei luoghi deputati dei locali hanno 

vietato il consumo di alcol nei luoghi pubblici e nelle aree aperte». 

Ordinanze dei sindaci a parte, perché non è mai stato approvato il divieto di vendita ai 

minori? 

«Diciamo che al punto in cui siamo è ineluttabile l’armonizzazione della normativa italiana a quanto 

già adottato da gran parte dei paesi europei nei quali l’età minima legale per il consumo di alcol è di 

18 anni. In Italia, al contrario, è consentita la somministrazione di alcol nei pubblici esercizi da 16 

anni in su (ma in nessun paese dell’Unione si fa distinzione fra vendita e somministrazione, ndr). 

Ormai i tempi sono maturi anche da noi. È maturato il consenso per l’adozione di una norma che 

possa maggiormente garantire la tutela della salute dei minori, così come hanno già fatto i sindaci di 

molte città, recependo il parere della Consulta nazionale alcol (abolita nell’agosto del 2011 

nonostante sia prevista dalla legge quadro sull’alcol, ndr). La consulta inviata istituzioni e autorità 

competenti ad adottare provvedimenti per “ridurre la disponibilità fisica ed economica delle bevande 

alcoliche per i minori”. Provvedimenti che impedissero offerte per il consumo di alcol a prezzi 

stracciati o lo spostamento di massa da un pub all’altro. In Francia, per ottenere questi risultati, 

alcune municipalità hanno vietato l’Happy hour». 

Ma quali danni provoca l’abuso di alcol nei minori? 

«Dopo 2-3 mesi di “binge drinking”, di abuso di alcol, si registra un danno a livello cerebrale: 

nell’ippocampo si verifica una riduzione della massa che porta alla perdita del 10-20% della capacità 

di memoria e della capacità di orientamento. Il deficit cognitivo è irreversibile. Inoltre, negli 

adolescenti che bevono molto, il fegato può presentarsi all’ecografia come “steatosico”, infarcito di 

grasso: in questo caso, smettendo di bere, assumendo vitamine e anti-ossidanti il fenomeno è 

reversibile. Se si continua, invece, si sviluppa la cirrosi e, nel lungo periodo, è probabile la 

formazione del cancro. E’ certo, inoltre, che a causa dell’avvicinamento precoce all’alcol poco meno 

dell’1% delle persone in carico ai servizi sanitari (circa 700 giovani in Italia) abbia meno di 19 anni. 

Per contrastare queste tendenze uno degli obiettivi dell’Organizzazione mondiale della Sanità è di 

azzerare entro il 2015 il consumo di alcol dei ragazzi entro 15 anni. E di ritardare l’avvio al consumo 



alcolico dei giovani. Ma in questo non siamo messi bene: il 25% della popolazione maschile (fino a 

24 anni) beve secondo modalità a rischio. E lo stesso vale per il 7% della popolazione femminile». 

 

 

POTREBBE SERVIRE DA ESEMPIO PER UNA EVENTUALE LEGGE NAZIONALE! 

 

IL TIRRENO 

 

La Provincia di Trento ha già approvato il divieto nel 2010  

 

La Provincia autonoma di Trento non ha aspettato il parlamento. Nel 2010, in agosto, ha approvato il 

divieto di somministrazione, vendita e perfino «offerta, a titolo gratuito o di assaggio» di bevande 

alcoliche ai minori di 18 anni. Fra le disposizioni accessorie, l’obbligo di indicare all’esterno dei locali, 

dei negozi, delle strutture ricettive e perfino delle aziende agricole il divieto di vendita dell’alcol ai 

minori e il diritto per i titolari delle attività di rifiutare le bevande alcoliche a chi non mostra i 

documenti per rivelare la propria età. Inoltre, la Provincia autonoma vieta anche la «pubblicità e 

sponsorizzazione di bevande alcoliche durante manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo di 

particolare rilevanza svolte in luoghi esclusivamente dedicati ai minori di 18 anni». Importante 

anche l’insieme delle sanzioni. Infatti, chi vende o somministra alcol ai minorenni paga una multa da 

500 a 5mila euro; ma se la bevanda alcolica viene data a un ragazzo di meno di 14 anni, la sanzione 

viene raddoppiata. Non solo. A chi ribassa rispetto al listino ordinario il costo delle bevande alcoliche, 

la multa viene aumentata del 50%. Super multa da 500 a 5mila euro anche per i maggiorenni che 

procurano l’alcol ai minorenni. E, per la prima volta, è prevista una sanzione che va da 50 a 500 

euro anche per i minori di «18 anni che consumano bevande alcoliche nei pubblici esercizi e nelle 

varie strutture di vendita o somministrazione, nelle loto adiacenze o su aree pubbliche o comunque 

aperte al pubblico». Infine, la Provincia incentiva l’apertura di locali che somministrino bevande 

esclusivamente analcoliche. 

 

 

ED A PROPOSITO DI PROIBIZIONISMO… 

 

IL TIRRENO 

 

Libertà non vuol dire distruggersi  

 

La campagna promossa dal “Tirreno” per una legge che vieti la vendita di alcol ai minori di 18 anni è 

un’ulteriore espressione di quell’impegno civile sul quale è urgente concentrarsi nell’Italia di oggi, e 

che è necessario fortemente rilanciare. I dati parlano chiaro. L’alcol fa male. Tanto più nel caso di 

persone in fase di crescita, come gli adolescenti, che non sono in grado di metabolizzarlo 

adeguatamente . 

Ecco perché i casi di coma etilico sono molto diffusi nei fine settimana da sballo: basta intervistare i 

medici di alcuni Pronto Soccorso toscani e sentire i terribili episodi che raccontano. Inoltre aumenta 

il consumo dell’alcol fuori pasto, complici certe abitudini ormai diffuse nella movida cittadina. Anche 

in questo caso sono i minori a essere interessati in gran numero. Come mostra una ricerca recente 

dell’Istat su “L’uso e l’abuso dell’alcol in Italia”, i ragazzi dai 14 ai 17 anni che bevono alcolici fuori 

pasto sono passati dal 15,5 per cento del 2001 al 18,8 per cento del 2011. Si tratta di quasi un 

quinto della popolazione. E non sono solamente i maschi a comportarsi in questo modo: anche le 

ragazze possono dimostrarsi forti bevitrici. In questa situazione le leggi sono inadeguate. È fin 

troppo facile aggirare la norma attualmente in vigore che vieta la somministrazione di alcol in un 

locale a chi ha meno di 16 anni. E neppure possono essere risolutive, anche se hanno certamente il 

valore di un’importante testimonianza, le dimostrazioni di buona volontà e l’impegno profuso da 

molti gestori. Quella dell’alcolismo minorile è infatti un’emergenza sociale: e come tale, dunque, 

dev’essere affrontata. E tuttavia, a fronte delle numerosissime e prestigiose firme che hanno aderito 

all’iniziativa del “Tirreno” e del suo direttore, cominciano a diffondersi prese di posizione che a essa 

si contrappongono parlando di “proibizionismo”. A queste “tentazioni proibizioniste” non sarebbero 

soggetti solamente gli organi di stampa, ma anche il governo. Come se non fosse da condannare, 

come fa anche il “Corriere della sera” di ieri, l’ennesimo pestaggio a Milano di un passante da parte 

di alcuni giovani avventori di un bar in stato di ebbrezza. Come se non fosse un dovere delle 

istituzioni indicare i pericoli connessi a certi stili di vita. Questa reazione, questo richiamo al 

proibizionismo, possono dunque apparire sorprendenti. Ma a ben vedere non lo sono nemmeno 

tanto. Ricordiamoci della lunga battaglia combattuta qualche anno fa contro le multinazionali del 



tabacco, anche quando erano ben chiari gli effetti dannosi del fumo. In effetti, quando sono in gioco 

determinati interessi economici, c’è sempre qualcuno che inneggia alla libertà: pure alla libertà di 

distruggersi. Anche se poi i conti si fanno sempre dopo. Andiamo a chiederlo a uno dei ragazzi che 

devono ai medici del pronto soccorso la possibilità di vivere ancora dopo un coma etilico. 

Adriano Fabris 

 

 

 

DIPENDENZACHEFARE  

 

"Consuma senza limiti, ma con moderazione": il messaggio paradosso dentro cui nascono  

le nuove dipendenze 

 

E’ singolare osservare come – in una società che sempre più propugna l’autonomia dell’individuo, lo 

svincolo dai legami sociali, l’appartenenza a una comunità globale, un’idea di uomo libero da confini 

e limiti – si stiano diffondendo nuovi e crescenti comportamenti di dipendenza. 

Accanto alle note dipendenze da sostanze si stanno diffondendo dipendenze da acquisti, gioco 

d’azzardo, sesso, internet. Si tratta di forme di patologia socio-sintoniche e perfettamente coerenti 

con il modello di società in voga: con l’idea cioè di essere sempre connessi con il mondo, di poter 

risolvere o problemi della vita con un colpo di fortuna, di essere consumatori in un mondo che ci 

illude non esistano più confini né limiti e tutto sia possibile. Le nuove dipendenze sono dunque 

condotte che dovrebbero interrogare il vivere sociale e non essere ridotte a problemi dei singoli, 

esse costituiscono uno degli esempi più evidenti della relazione tra problematiche individuali e 

organizzazione sociale. Il vivere all’interno di una cornice culturale e di una pressione sociale dove 

governano l’immediatezza, l’apparenza, il “vincere facile”, il “qui e ora”, non può e non poteva che 

portare a forme di patologia coerenti e governate dalla incapacità / impossibilità di contenersi, dalla 

necessità di soddisfare ogni desiderio e piacere. Ma ciò che è ancora più inquietante, sottolinea 

l’autore, è constatare come i modelli di letteratura e di intervento ora prevalenti sembrino avere 

optato per una ricerca di legittimità e di riconoscimento da parte del modello dominante, 

adeguandosi e diventando concorrenziali tra loro nel proporre e riprodurre prassi consumistiche, 

individualiste e a-storiche, dettate dalla necessità di standardizzare, velocizzare, promettere in tempi 

brevi risultati visibili. E le molte realtà, esperienze, intuizioni, ricerche che si propongono come 

prassi di sviluppo di criticità, di consapevolezza, di ascolto, di cambiamento, di partecipazione 

risultano marginalizzate e non competitive. 

 

Si pone quindi la necessità di una valorizzazione e di una ricerca anche sul piano culturale e politico, 

oltrechè scientifico, di modelli ed esperienze di cura che lavorino secondo logiche di senso e non di 

prestazione, di partecipazione e non di esclusione, di cambiamento e non di adattamento. 

 

“Consuma senza limiti, ma con moderazione” Il messaggio paradosso dentro cui nascono le nuove 

dipendenze 

 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

IL TIRRENO 

 

GIOVANI E SBALLO  

 

«Per la lotta all’abuso di alcol più regole e controlli» 

  

FORTE - Forte dei Marmi condivide la posizione della Conferenza Provinciale Permanente, presieduta 

dal Prefetto Giuffrida, per contrastare l’abuso di alcol tra i giovani e farà la sua parte, peraltro già 

iniziata da diversi anni con “Ricrezione in via di estinzione. A confermare questo impegno è il 

delegato alle politiche giovanili Simone Tonini: «La linea tenuta in questi anni - spiega Tonini- va 

ancora in questa direzione, con il progetto finanziato dalla Regione e realizzato in collaborazione con 

i comuni della Versilia, il Comitato “Non la bevo”, il Sert ASL 12 Versilia e la condivisione dell’Acat. E’ 

un progetto che ha consentito di sensibilizzare tanti giovani e di informarli sui rischi di abuso degli 

http://www.alcolnews.it/


alcolici, proprio nei loro luoghi d’elezione: discoteche e luoghi di aggregazione. Certamente il ruolo 

fondamentale in questo percorso è quello delle famiglie. Ma è importante adottare provvedimenti 

finalizzati a disciplinare la vendita e la somministrazione, con adeguati controlli perché vengano 

rispettati». 

 

 

 

ILPUNTOAMEZZOGIORNO.IT 

 

La Asl in strada a Lanciano contro l’alcolismo 

 

12 settembre 2012  

Si rinnova l’impegno della Asl Lanciano Vasto Chieti nella lotta all’alcolismo: in occasione della serata 

d’apertura dei festeggiamenti dedicati alla Madonna del Ponte, dal pomeriggio di domani, 13 

settembre, e fino a notte inoltrata, il Servizio di alcologia del Ser.T di Vasto sarà presente con i 

propri operatori in Corso Trento e Trieste a Lanciano con uno stand informativo per sensibilizzare il 

grande pubblico presente sui rischi connessi con l’eccessivo consumo di alcol. L’iniziativa è realizzata 

in collaborazione con la Prefettura di Chieti, la Polizia stradale di Lanciano e la Croce rossa italiana di 

Lanciano. Gli operatori presenti nello stand saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno 

informarsi sui rischi per la salute legati a un eccessivo consumo di alcol e distribuiranno kit monouso 

per la misurazione del tasso alcolemico nel sangue. 

«Il nostro impegno contro l’abuso di alcol – sottolinea Fernando Fantini, responsabile del Ser.T di 

Vasto – si basa innanzitutto sulla prevenzione e sull’informazione rivolta ai cittadini, in particolare 

quelli più giovani; per questo il nostro Servizio di alcologia rappresenta ormai una presenza fissa in 

tutte le principali occasioni di festa e di aggregazione giovanile del territorio. Per tal motivo i 

festeggiamenti del settembre lancianese da anni rappresentano un momento importantissimo per 

diffondere il nostro messaggio di prevenzione e di tutela della salute». 

 

 

L’ANGOLO DELLA RICERCA 

 

ARTICOLOTRE 

 

Università di Lille: uno studio evidenzia la correlazione tra abuso di alcol e episodi ischemici 

11 settembre 2012 - Cattive notizie per gli amanti dell'alcol. Uno studio dell'Università di Lille Nord 

de France, pubblicato sulla rivista Neurology, ha evidenziato come i forti bevitori, ovvero coloro che 

consumano tre o più drink al giorno, incorrono maggiormente in ictus precoci, anche senza che vi sia 

una predisposizione familiare. Il team di ricercatori, guidato da Charlotte Cordonnier, ha studiato un 

gruppo di persone di circa 70 anni che avevano subito un ictus. Ebbene, un quarto di essi era 

costituito da persone che erano solite bere più di tre bicchieri al giorno. La media dell'episodio 

ischemico era circa 60 anni, 14 anni prima rispetto a bevitori moderati e i danni cerebrali 

nettamente superiori rispetto a questi ultimi. Lo studio si va così ad aggiungere alle scoperte del 

Beth Israel Deacones Medical Center di Boston, che hanno messo in luce come, un'ora dopo aver 

consumato un bicchiere, a causa dell'incremento della pressione sanguigna, il rischio di trombosi 

aumenti di 2,3 volte, per poi tornare a livelli normali nelle ore successive. Pur dissuadendo 

dall'abuso, i medici continuano comunque a sottolineare come un consumo moderato di bevande 

alcoliche, in particolare di vino rosso, non solo non sia dannoso, ma anzi benefico per la salute di 

cuore e arterie. 

 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Controlli al casello sui mezzi pesanti  

PISTOIA Quelli appena trascorsi sono stati giorni di grande attività per la polizia stradale, 

impegnata in tutta la regione per lo svolgimento di controlli contro l’abuso di alcol da parte degli 

automobilisti. Nella settimana dal 3 al 9 settembre le 80 pattuglie in servizio di vigilanza stradale 

della Toscana hanno controllato complessivamente 1.434 veicoli sottoponendo all’etilometro o al 

http://www.alcolnews.it/


cosiddetto “precursore” (un controllo di massima) 1.345 persone, 25 delle quali guidavano sotto 

l’effetto di sostanze alcoliche. Le infrazioni complessivamente elevate sono state 317 con 755 punti 

decurtati, le patenti di guida ritirate sono state 26 le carte di circolazione 15; contestate 101 

infrazioni per eccesso di velocità. Numerosissimi i soccorsi ad utenti in difficoltà. Nella notte tra 

venerdì e sabato si è svolto il controllo straordinario contro le stragi del sabato sera effettuato 

nell’area di servizio Serravalle Sud, con l’autostrada A11 passata al setaccio in direzione Firenze da 

un grande posto di blocco. In pratica le auto sono state fatte uscire dalle corsie autostradali e 

dirottate nel piazzale dell’autogrill, dove i conducenti sono stati sottoposti al controllo della 

concentrazione di alcol nel sangue. Il bilancio delle quattro ore e mezza di controlli è stato di 28 

patenti ritirate e 14 denunce. Nelle stesse ore è stato effettuato all’ingresso della città di Pistoia un 

dispositivo di controllo dei mezzi pesanti. Lo riferisce un comunicato stampa del compartimento 

toscano della polizia stradale. Quattro pattuglie appartenenti ai reparti di Pistoia e San Marcello 

hanno effettuato controlli ai veicoli commerciali, i relativi occupanti, sono stati accuratamente 

controllati da personale dotato di apparecchiature speciali quali precursori e etilometri , nonché 

strumenti idonei alla lettura dei dati registrati dal cronotachigrafi.  

 

 

CORRIERECOMO.IT 

 

Controlli sulle strade, nove nei guai  

  

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2012 

CARABINIERI 

I carabinieri di Como, nucleo radiomobile, hanno fermato nove persone nel corso dei controlli 

periodici sulla viabilità. In particolare un 72enne residente a Lugano è stato pizzicato alticcio al 

volante. Per evitare il fermo dell’auto ha pagato 504 euro in contanti. Avevano invece un livello di 

alcol di quasi 4 volte superiore al consentito un 28enne di Valmorea e un 47enne di Como. Ad 

entrambi è stata sequestrata l’auto. Positiva all’etilometro anche una giovane donna di Cernobbio 

fermata in piazza Amendola a Como. Un’altra donna è stata invece denunciata per essersi rifiutata di 

sottoporsi all’alcol test. Singolare infine il caso di un 18enne napoletano ma residente a Mariano, in 

sella ad uno scooter 125 senza aver mai conseguito la patente.  
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Civitella del Tronto: ubriaco si ribalta con l'auto, denunciato e patente ritirata 

mercoledì 12 settembre 2012, 16:05 

Si ribalta con l'auto del padre restando lievemente ferito. Ma al controllo dello stato di ebbrezza e' 

risultato avere 2,5 grammi per litro: l'elevato tasso alcolemico e' stato certificato dai sanitari del 

pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero che gli avevano effettuato il prelievo dopo essere stato 

trasportato in ambulanza. 

Nei confronti di M.R., 28 anni, di Civitella del Tronto (Teramo), e' scattata la denuncia per guida in 

stato di ebbrezza ed il ritiro della patente. L'auto non e' stata sequestrata ai fini della confisca 

perche' non era intestata a lui. 

L'uomo, completamente ubriaco, non ha governato piu' la sua vettura che si e' ribaltata a 

Sant'Eurosia di Civitella del Tronto. I carabinieri della stazione di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) 

sono andati sul posto accorgendosi dello stato di alterazione del conducente che e' stato denunciato.  

 

 

GIORNALEDIBRESCIA.IT 

 

Aggredita e violentata in casa dall'ex compagno 

 

Ore: 14:40 | mercoledì, 12 settembre 2012 

Aggredita, malmenata e violentata in casa propria. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da 

una 42enne di Ghedi. La donna aveva ospitato un amico, con il quale aveva avuto una relazione 

amorosa in passato. 

Il 27enne, di origine rumena, in preda ai fumi dell'alcol, ha cercato un approccio con l'ex amata 



che però lo ha respinto, barricandosi nella sua camera da letto. Il giovane non ha desistito. Ha 

sfondato la porta, abusato della donna, scappando subito dopo. La 42enne ha avuto però la 

forza di allertare i carabinieri che sono riusciti a rintracciare e arrestare il 27enne. 

 

 

ASCA.IT 

 

Umbria: Acquasparta, arrestato marocchino per violenza sessuale 

 

12 Settembre 2012 - 16:07 

(ASCA) - Acquasparta (Tr), 12 set - Dovra' rispondere di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni. 

Si tratta di un marocchino 55enne arrestato dai Carabinieri della Stazione di Acquasparta. 

L'operazione, evidenzia una nota dell'Arma, ha coronato una serie di indagini, avviate ad agosto a 

seguito della denuncia della moglie, che hanno portato, nel pomeriggio di ieri, all'esecuzione di 

un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, operaio, residente da circa 10 

anni in paese. Da quanto emerso, lo stesso, sempre sotto l'effetto di sostanze alcoliche, dal 2004 in 

avanti avrebbe ripetutamente violentato la moglie minacciandola di non darle i soldi per comprare il 

cibo, ed il 5 agosto scorso, avrebbe picchiato per futili motivi, la figlia di 7 anni, provocandole lesioni 

al collo e all'addome. pg/mpd 

 

 


