
CONTRIBUTO DI LUC THIBAULT 

OSPEDALE DI SANTORSO UN ESEMPIO … DA NON SEGUIRE!!! 

La faccenda del bar dell’ospedale di Santorso che serve alcolici e della mensa dello stesso ospedale 

che serve alcol ai dipendenti mi pare un buon “esempio” di come le cose in Italia vanno … in dietro, 

quando si pensa alla dura lotta fatta anni fa per impedire a Schio e a Thiene tale contraddizione in 

luoghi dove la gente dovrebbe trovare un posto per la salute. Non si può fare un discorso “moralista” 

che non serve a nulla, ma pensare e vedere cosa significa per la gente che tenta di uscire del tunnel 

dell’alcol, la presenza di questa DROGA in un posto pubblico. Voglio ricordare che al  livello globale, 

320 mila giovani di età compresa tra 15-29 anni muoiono ogni anno per cause alcol-correlate, il 9% 

di tutti i decessi in questa fascia d'età. È quanto evidenzia un rapporto dall'Organizzazione mondiale 

della sanità (Oms). Secondo l'Oms, il consumo nocivo di alcol provoca la morte di 2,5 milioni di 

persone ogni anno, nonché la malattia e il ferimento di molti altri, e colpisce sempre più le giovani 

generazioni. Secondo il Rapporto, il consumo nocivo di alcol ha molte implicazioni sulla salute 

pubblica. Tra queste: quasi il 4% di tutti i decessi sono legati all'alcol. La maggior parte dei decessi 

alcol-correlati sono riguardano ferite, cancro, malattie cardiovascolari e cirrosi epatica; a livello 

globale, il 6,2% di tutte le morti maschili sono legati all'alcol, contro l’1% dei decessi femminili. La 

promozione della salute nei luoghi di lavoro si attua attraverso la corretta applicazione delle 

normative, la qualità degli ambienti, l’organizzazione del lavoro, e l’adozione di stili di vita sani, ed è 

quello che alla Greta col Dottore Stefano Selleri e il SERT di Thiene abbiamo cominciato a fare.  

L’ospedale di Santorso non dovrebbe essere il promotore di un stile di vita diverso? La legge 125/01, 

all'art. 15, affronta il tema della sicurezza sul lavoro e dispone che nelle attività lavorative ad alto 

rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, "è 

fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche." L'elenco 

delle attività è stato specificato dall'Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose 

categorie professionali. Tra queste: personale sanitario in strutture pubbliche e private! Da un lato si 

riconosce il disturbo di alcol-dipendenza ma dall’altro lo favorisce, così come fa lo stato per le 

sigarette, “noce gravemente alla salute” ma 70% delle tasse su un pacchetto... vanno alo Stato! 

I rischi legati alle abitudini al bere e le possibili conseguenze che ne derivano, possono coinvolgere, 

oltre a chi consuma alcol, i colleghi di lavoro, la famiglia o altre persone. Queste conseguenze 

possono ripercuotersi anche su coloro che, per abitudine o per scelta, non bevono. É il caso degli 

incidenti stradali, sul lavoro, degli episodi di violenza o di criminalità, che sono agiti sotto l’effetto 

dell’alcol da bevitori che consumano secondo modalità considerate erroneamente normali. In Italia, 

ogni anno, vengono denunciati all’INAIL circa 940.000 infortuni sul lavoro con durata di inabilità 

superiore alle tre giornate. Questi non accadono esclusivamente a causa del consumo di bevande 

alcoliche, ma l’assunzione di alcol può influire pesantemente sul loro verificarsi. 

Alcuni studi valutano che gli infortuni dovuti all’abuso di alcol siano il 10% - 20% di tutti gli 

infortuni. Altri studi, che hanno misurato l’alcolemia subito dopo l’infortunio sul lavoro, evidenziano 

che circa il 4% dei lavoratori infortunati presenta livelli elevati di alcol nel sangue. Prendendo in 

considerazione questi dati è possibile affermare che il 4-20% degli infortuni lavorativi è alcol 

correlato. Ciò significa che dei 940.000 infortuni sul lavoro 37.000-188.000 hanno come causa il 

consumo di alcolici! L’assunzione di bevande alcoliche rappresenta sempre un “rischio aggiuntivo”, 

rispetto ad un rischio lavorativo preesistente, che deve essere sempre ridotto al minimo.  

Ci pare che la ricerca del profitto porta a queste “stranezze” della Sanità. Galan inaugurando il 

nuovo ospedale di Schio parlava della Sanità Veneta come “all’avanguardia”, ed è vero! Si è 

costruito un ospedale unico per “risparmiare” e adesso ne abbiamo tre! Un nuovo  ospedale con 

posti letti inferiori a quelli di Schio e Thiene insieme, un ospedale che ai cittadini costerà tanti 

sacrifici, un ospedale che vende alcolici ai clienti e ai dipendenti.  



Una domanda. Non so pero a chi farla, forse ai privati? E' stato previsto un tabaccaio e meglio due 

file di slot macchine, così, per fare vedere che abbiamo veramente un ospedale .... modernissimo? 

Non troppo vicino al servizio di alcologia, perché il ministro Balduzzi a ridotto la distanza metrica dei 

luoghi "sensibili"! 

Luc Thibault - R.S.U/ Unione Sindacale di Base Greta Alto Vicentino 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

“Santorso, al bar dell'ospedale alcol inopportuno” 

13/09/2012  - La costruzione e la organizzazione del nuovo e unico ospedale dell'Alto Vicentino sono 

state il segno di una sfida per la modernità e la efficienza dei servizi in ambito sanitario e sociale.  

Ma le vicende che, a prima vista, sembrerebbero marginali o poco rilevanti rispetto alla complessità 

di un sistema come l'organizzazione di un grande ospedale, dimostrano che proprio dagli aspetti più 

marginali è necessario partire per individuare il percorso che è stato tracciato per dare risposte 

congruenti ai cittadini, anche sul piano della cultura della salute. 

Due vicende soprattutto: a) il pagamento di un odioso ticket per il parcheggio delle automobili, 

molto oneroso se confrontato con altre realtà ospedaliere della Provincia; b) la brutta vicenda della 

vendita di alcolici, fino alla organizzazione di happy hour (per i pazienti e i visitatori!) al bar che si 

trova all'interno dell'ospedale. Non dimenticando che il vino viene distribuito anche durante la mensa 

degli operatori. 

L'ospedale è il luogo dell'ospitalità e all'ospite si concedono cortesie e attenzioni che servono a 

metterlo nella condizione di pensarsi a casa sua, con rispetto e attenzione per il luogo che lo ospita. 

Familiari affranti e preoccupati, debbono assistere il loro congiunto malato e sono costretti, solo per 

questo motivo, a dovere pagare di tasca propria un balzello improprio, non adeguato e ingiusto, per 

una decisione presa nella fase del finanziamento del progetto dell'ospedale. 

Non basta affermare che una soluzione sarà trovata caricando l'onere economico sul bilancio 

dell'azienda Ulss 4. Sarebbero sempre i cittadini a pagare, seppure in maniera indiretta.  

Occorrerà rivisitare tutto il progetto di finanziamento della struttura ospedaliera per rideterminare i 

costi, che nel lungo tempo peseranno in modo insostenibile sul bilancio dell'azienda Ulss 4 Alto 

Vicentino. 

Non basta dire, che è sbagliato vendere alcolici all'interno del bar dell'ospedale, ma che nel 

contempo è necessario recuperare 70.000 euro, corrispondenti alla somma che il bar guadagna con 

la vendita degli alcolici in un anno.  

Tutte le argomentazioni sulla prevenzione delle malattie alcol-correlate, sui giovani e l'alcol e sulle 

stragi del sabato sera appaiono come lustrini per abbagliare gli sciocchi, se poi in ospedale si 

organizzano happy hour e viene distribuito vino durante la mensa degli operatori. 

Il direttore generale, Angonese, è manager lungimirante e capace. Con la sua esperienza di 

amministratore è riuscito a conseguire risultati importanti e lusinghieri nella organizzazione dei 

servizi e nel miglioramento della efficienza del lavoro là dove ha operato come direttore.  

Il Tribunale per i diritti del malato si aspetta dal direttore generale un segnale importante e 

definitivo su queste due questioni che hanno ricadute economiche e nel contempo affrontano il 

costume e la convivenza civile.  



I prossimi mesi ci attendono momenti di dibattito e di scelte importanti su temi molto spinosi, che 

attengono al modo in cui, amministratori e cittadini insieme, saremo in grado di mantenere e 

migliorare il livello di assistenza e di cura per i cittadini.  

Giuseppe Cicciù - Responsabile regionale dei Tribunali per i Diritti del Malato 

 

ASCA 

Alcol: Fipe a Balduzzi, bene tutela giovani da abuso 

Roma, 12 set - ''Bene sta facendo il ministro della Salute, Balduzzi, per tutelare la salute dei giovani 

con provvedimenti equilibrati, come la regolamentazione di alcune pubblicita' nel settore dei giochi''. 

E' questo il commento di Lino Stoppani, presidente Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi 

aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia, in occasione della pubblicazione a giorni sulla 

Gazzetta Ufficiale, del decreto che porta il nome del Ministro. 

Fipe concorda anche con l'analisi di Renato Balduzzi in tema di alcol soprattutto dopo i recenti 

episodi della movida e chiede che venga messo in atto il Piano d'azione europeo del Who (World 

Health Organization, l'Organizzazione Mondiale della Sanita') per il contrasto dell'alcolismo, gia' stato 

sottoscritto da questo Governo. Assicurando il mantenimento della licenza per gli esercizi che 

somministrano alcolici, come previsto dal piano, si colmerebbe il vuoto ''grave'' (come lo ha definito 

lo stesso Ministro) nella legislazione per contrastare gli abusi di alcol soprattutto da parte dei 

giovani. Inoltre l'attuazione del Piano impone iniziative volte alla formazione di chi somministra 

questo tipo di bevande e soprattutto di contrastare la presenza di distributori automatici. 

''A nostro avviso - conclude Stoppani - sono assolutamente queste le iniziative che possono portare 

beneficio alla collettivita', piuttosto che perseguire strade piu' onerose per i cittadini, come 

l'aumento di alcune tassazioni, che rischierebbero di fallire nell'intento seppur lodevole di 

salvaguardare la salute, mettendo a rischio un settore, come quello dei pubblici esercizi, che si 

barcamena con difficolta' nella crisi''. (*)  

(*) Nota: è preoccupante sapere che la Fipe è favorevole a una legge che vieti gli alcolici ai 

minorenni. Dà per scontato che tanto la legge non verrà applicata per la cronica assenza di controlli? 

Temono provvedimenti ancora più efficaci nel ridurre il consumo di alcolici? Oppure semplicemente 

seguono il consiglio di Vittorio Alfieri: “bisogna sempre dare spontaneamente quello che non si può 

impedire ti venga tolto”.   

 

CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 

Giovedì, 13 Settembre 2012   

Abolire il consumo del vino? 

Egregio Dottore, 

dalle linee guida INRAN, che pure il Corriere Salute pubblica, si evince che il consumo di alcol è 

vivamente sconsigliato. Persino sul sito "sapermangiare.mobi" (sempre di INRAN) si legge che pochi 

bicchieri di vino tutti i giorni sono tossici e potenzialmente cancerogeni. 

Insomma, devo rinunciare anche a quel poco che bevo (2-4 calici scarsi di vino) 2-3 volte alla 

settimana? Ho 46 anni e non ho problemi specifici, se non un lieve sovrappeso (BMI 26,87). 

Grazie per la Sua attenzione. Edoardo 



Risponde Andrea  Ghiselli  

Lei ha evinto bene. L'alcol è un cancerogeno e una delle droghe più potenti. Ciò premesso lei può 

consumare tutto l'alcol che crede, ma sapendo che sta correndo un rischio. Il rischio è tanto piccolo 

quanto piccola è la quantità di alcol. Che sia il "santo" vino, che sia birra o che sia grappa è sempre 

alcol. Anzi, siccome in Italia la maggior parte del consumo di alcol viene dal "santo" vino, va da sé 

che il rischio maggiore viene da questo. Se poi lei dovesse smettere di bere i suoi 2-4 calici per 2-3 

volte a settimana toglierebbe 400-1000 kcal a settimana, che le permetterebbero in un anno di 

rientrare dal sovrappeso, oltre a vedere diminuire i suoi rischi. 

 

IL RESTO DEL CARLINO 

Alcol fra i giovanissimi, continua la battaglia in Vallata  

CASTEL DEL RIO - 2012-09-13 - ‘PARLIAMO DI ALCOL, ma ci ubriachiamo di allegria’: lo scorso 

sabato a Castel del Rio l’assessore alla Sanità Barbara Maraia, insieme a Francesco Grassi della 

cooperativa sociale ‘Il Sorriso’, ha indetto un incontro nell’area C.o.c per sensibilizzare la comunità, e 

soprattutto i giovani, ad un uso moderato di bevande alcooliche. 

DOPO gli incontri organizzati nelle scuole della Vallata per i ragazzi delle ultime classi delle 

elementari e delle medie, coordinati dalla dottoressa Maddalena Treve, continua dunque la 

campagna sociale. Il successo di attenzione e partecipazione, che già gli incontri primaverili con i 

bambini avevano ottenuto, si è riconfermato nei giorni scorsi. Presente all’evento anche Sergio 

Campanelli, attivo nell’ambito del reinserimento in società e della gestione di progetti sull’alcolismo. 

«Si è posto l’accento sulle conseguenze dell’abuso di alcol, soprattutto dal punto di vista relazionale 

- spiega l’assessore Maraia -. Di come muta in peggio l’aspetto fisico e di come l’alcol alteri le 

percezioni del mondo esterno. Si è poi affrontato inevitabilmente il tema della guida in stato di 

ebbrezza con riferimento alle conseguenze giuridiche ed economiche». Durante il dibattito sono stati 

inoltre proiettati alcuni video: «Erano piuttosto forti - continua Maraia -, ma sicuramente incisivi: 

hanno fatto da protagonisti fornendo modelli alternativi basati sulla consapevolezza dei 

comportamenti e delle loro conseguenze».  

«L’EVENTO - conclude - è stato particolarmente apprezzato dai giovani, proprio per l’approccio agli 

argomenti, privo di giudizi moralistici e preconcetti. Pur essendo rivolta a giovani e giovanissimi, la 

seduta ha attirato anche persone di età più adulta. Non si può che esprimere profonda soddisfazione 

per l’esito dell’incontro ed auspicare che questo modello di sensibilizzazione venga ripetuto». 

e.g.  

 

CITYRUMORS.IT 

La Asl in strada a Lanciano contro l'alcolismo  

Giovedí 13 Settembre 2012 - La Asl Lanciano-Vasto-Chieti rinnova l'impegno nella lotta all’alcolismo: 

nella 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 Sert 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 - siega 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". 

 

GIOVANIEALCOL.BLOG 

Le cause del consumo di alcolici in adolescenza 

12 Settembre 2012 

di Maria Grazia Rubanu 

I fattori che influenzano l'uso e l'abuso di alcol sono tanti e molto differenti tra loro, proprio per 

questo possono avere un peso differente sulla scelta del bere e della misura con la quale farlo. Non 

si deve mai dimenticare che ogni storia è una storia a sé. Possiamo ben comprendere che l'abuso di 

alcol sia dato dall'interazione di condizioni ambientali e soggettive. 

Ravenna (1993) prende in considerazione alcuni fattori che influenzano la condotta relativa al bere 

in adolescenza: la personalità dell'adolescente, il rapporto con i genitori e le pressioni del gruppo, la 

disponibilità della bevanda alcolica e il contesto socio-culturale. 

1) La personalità dell'adolescente: l'adolescenza è un periodo difficile della crescita dell'individuo, sia 

per i cambiamenti fisici, sia per i graduali cambiamenti di ruolo; vengono infatti richiesti al ragazzo 

responsabilità, maturità ed autonomia, ma nel contempo non gli viene data la possibilità di rendersi 

completamente indipendente. L'adolescente, trattato a volte come un bambino e a volte come un 

adulto, può reagire in modo salutare o pericoloso, a seconda della propria capacità di fronteggiare le 

situazioni ansiogene. Per evitare il coinvolgimento del ragazzo in condotte rischiose è necessaria la 

presenza di relazioni sociali affettivamente ricche. Ma se il ragazzo viene lasciato senza sostegno e 

incoraggiamento, potrà sviluppare dei comportamenti che rappresentano un tentativo illusorio di 

evitare i problemi quotidiani, come per esempio bere in modo smodato. Le motivazioni espresse 

dagli adolescenti, per giustificare la propria assunzione di alcol, riguardano solitamente il desiderio di 

ridurre l'ansia e la tensione, di stare bene con gli altri, di essere disinibito e di sperimentare 

sensazioni nuove. 

2) l rapporto con i genitori e le pressioni del gruppo: l'area delle influenze interpersonali è 

considerata una tra le più importanti nel consumo di alcolici. Gli atteggiamenti e i comportamenti di 

consumo di familiari e amici influenzano soprattutto la posizione, fatta di credenze, di aspettative e 

di motivazioni, che l'adolescente elabora nei confronti dell'alcol e di una sua eventuale 

sperimentazione. 

3) La maggiore disponibilità di bevande alcoliche rispetto ad altre droghe: L'alcol è una "droga 

legale", facilmente reperibile e relativamente poco costosa. Il consumo delle sostanze alcoliche può, 

comunque, essere spiegato tenendo conto non soltanto della disponibilità oggettiva, ma 

considerando anche il fenomeno del "falso consenso", il quale permette al soggetto di giustificare il 

proprio consumo di alcolici sostenendo che tanti altri bevono, perciò tale condotta è normale. 

4) Il contesto socio-culturale: non si può prescindere dal ruolo che la società, in questo caso italiana, 

offre al bere. Il consumo di alcolici è legato a momenti di festa e di allegria, tuttavia è anche vero 



che il bere in modo smodato è fonte di disapprovazione sociale. Se poi consideriamo l'immagine che 

i media danno delle sostanze alcoliche, possiamo renderci facilmente conto dell'attrazione che tali 

sostanze hanno sui ragazzi. Fatta eccezione delle campagne pubblicitarie contro l'uso di alcolici per 

chi guida, la pubblicità delle bevande alcoliche, anche se in diminuzione in quanto a frequenza, cerca 

di mettere in evidenza sempre e comunque solo gli aspetti positivi del bere (il brandy che crea 

l'atmosfera, gli aperitivi che suscitano simpatia, i superalcolici che invitano alla sensualità, ecc.). 

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

 

OGGI TREVISO 

UBRIACA IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA INSULTA I CARABINIERI 

I militari hanno tentato di aiutarla, ma lei ha reagito in modo violento: è stata denunciata  

TREVISO – Una volta si brindava quando la scuola finiva. Ora i tempi sono cambiati ed anche l’inizio 

del nuovo anno scolastico può essere una buona occasione per sbronzarsi. Così è almeno per una 

ragazza di 18 anni che ieri è stata denunciata dai carabinieri per oltraggio e resistenza a pubblico 

ufficiale: avevano tentato di darle una mano quando l’avevano vista distesa su una panchina 

dell’autostazione delle corriere, quasi non dava segni di vita. La pattuglia dei carabinieri aveva 

notato la ragazza verso le 15 stesa su una panchina, si capiva che era ubriaca fradicia, aveva 

persino la bava alla bocca. Hanno tentato di capire se aveva bisogno di aiuto, ma quando hanno 

provato svegliarla lei ha iniziato ad insultarli pesantemente, gli ha lanciato addosso la borsetta ed ha 

provato a scappare, senza ovviamente riuscirci, visto lo stato in cui versava. È stata quindi portata 

in caserma, dov’è stata formalizzata la denuncia. Quando si è ripresa, la studentessa (frequenta la 

terza di un professionale di Treviso) ha raccontato di aver bevuto solo un paio di birre insieme al 

fidanzato. I carabinieri sempre ieri sono stati impegnati anche per degli altri studenti. Un 15enne di 

Roncade li ha chiamati dopo aver visto un altro ragazzo, che poi si è scoperto essere un 21enne di 

origine ivoriana residente a Zero Branco, con una sua borsa a tracolla “Freitag” del valore di 170 

euro. Quando sono arrivati sul posto, il 15enne ha dimostrato che la borsa era sua in quanto 

personalizzata: i militari, nonostante il ragazzo più grande avesse raccontato di averla acquistata da 

un altro ragazzo ancora per 60 euro, l’hanno denunciato per ricettazione. 

Matteo Ceron  

 

ITALIA OGGI... 

13 Settembre 2012  

L’alcool fa male al cervello, over 60 a rischio emorragia 

Il consumo di 4 bicchieri al giorno provoca danni alle arterie  

Le conclusioni di uno studio di neurologi francesi ha dimostrato che il consumo regolare di alcool, 

anche se ad un livello ancora lontano dall’alcolismo, provoca danni alle arterie cerebrali al punto tale 

da causare addirittura l’emorragia cerebrale, con morte certa nel 40% dei casi, circa. In Francia, 

ogni anno, 100 mila persone sono vittime di un incidente vascolare cerebrale emorragico. E dunque, 

per la prima volta, un gruppo di ricercatori cli neurologia hanno voluto indagarne il rapporto con il 

consumo di alcool. Due sono i tipi di lesione possibili alle arterie cerebrali: se si otturano causano 

una sorta di infarto cerebrale o di ischemia, se, invece, si rompono provocano l’emorragia cerebrale. 

Nel primo caso, il rischio di morire è limitato al 10-13%, secondo quanto ha fatto sapere Charlotte 

Cordonnier che ha diretto lo studio condotto su 137 malati ricoverati nell’unità di neuro-vascolare 

dell’ospedale di Lille per una emorragia cerebrale. I 137 pazienti-campione sono stati individuati nel 

http://www.alcolnews.it/


gruppo di 540 ricoverati per emorragia cerebrale per avere in comune il fattore alcool: bevevano 

almeno 4 bicchieri al giorno. Un bicchiere standard corrisponde a 10 grammi di alcool puro. Il 

cervello dei bevitori aveva subito un invecchiamento accelerato: non avevano più di 60 anni, ma i 

risultati degli esami diagnostici della medicina nucleare avevano registrato immagini allo scanner che 

dimostravano l’impressione che avessero almeno 14 anni in più. I risultati della ricerca francese 

pubblicata martedì 11 settembre dalla rivista Neurology sono eloquenti: nei forti bevitori il rischio di 

emorragie cerebrali è anticipato di 14 anni rispetto agli astemi, e che la zona del cervello che viene 

colpita è quella più profonda, dove passano le piccole arterie, le più vulnerabili. L’alcool, con gli anni, 

rende questi vasi più piccoli e fragili. E in presenza di problemi di coagulazione del sangue causati 

dall’alcool ecco che il quadro presenta tutti i fattori perché l’incidente emorragico possa verificarsi, 

ha spiegato la responsabile della ricerca, Charlotte Cordonnier. Paradossalmente questi bevitori 

hanno più speranze di sopravvivere dopo l’emorragia rispetto ai non bevitori, semplicemente perché 

hanno in media 14 anni di meno. (*)  Inoltre, secondo i ricercatori francesi non è vero che i giovani 

bevitori colpiti da emorragia cerebrale e che finiscono per morire sono il doppio rispetto ai loro 

coetanei che non toccano una goccia di alcool.  

Autore: Angelica Ratti 

(*) Nota: interessante questa considerazione: gli alcolici anticipano l’avvento di una eventuale 

emorragia cerebrale alla quale mediamente si sopravvive di più grazie alla più giovane età. Se si 

valutasse solamente la sopravvivenza si potrebbe facilmente dedurre che gli alcolici migliorano la 

speranza di vita. È possibile che questa deduzione valga per molte altre malattie.  

 

VIRGILIO NOTIZIE 

Svezia/ Ruba portafogli a ubriaco e lascia vittima su binari metro 

Paese sotto choc dopo diffusione video telecamera sorveglianza 

Roma, 13 set. (TMNews) - E' caccia all'uomo in Svezia dopo la diffusione sul canale nazionale Tv3 di 

un video ripreso da una telecamera di sorveglianza della metropolitana di Stoccolma che mostra il 

furto di un portafogli dalle tasche di un uomo ubriaco caduto sulle rotaie. L'episodio risale a 

domenica scorsa all'alba.  

Le immagini mostrano un uomo che entra barcollando in una stazione vuota della metro, perde 

l'equilibrio e precipita sui binari, dove rimane immobile stordito. Un giovane che assiste alla scena si 

precipita verso l'ubriaco, ma non per prestargli soccorso, solo per rubargli gli effetti personali. 

Arraffato il portafogli, il giovane risale sul marciapiede della stazione e si avvia verso l'uscita, 

lasciando l'uomo disteso sui binari. Poco dopo, dalla galleria spunta un treno della metropolitana che 

travolge il derubato. La vittima è sopravvissuta all'impatto ma i medici sono stati costretti ad 

amputargli la metà del piede sinistro. 

 

 

 

 


