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Sindrome feto-alcolica: disabilità evitabile, ma se ne parla poco 

 

L’esposizione del feto all’alcol materno può causare una serie di anomalie e disabilità, foriere di 

conseguenze fisiche, mentali, comportamentali e sociali per tutta la vita. Eppure il problema resta in 

gran parte ignorato. Per questo, l’Istituto Superiore di Sanità, per il secondo anno, vuole porre 

l’accento sulla giornata del 9 settembre dedicata alla Sidrome feto-alcolica. 

Sebbene non esistano dati italiani circa l’incidenza di questa sindrome, uno studio del centro di 

alcologia del Policlinico Umberto I di Roma effettuato nella provincia del Lazio stima una prevalenza 

dell’1,2 su 100 nati vivi. Si arriva poi a un 6% nel caso di espressioni parziali della sindrome: i 

disordini feto-alcolici. 

 

Nel marzo scorso è stato pubblicato su Alcohol: Clinical and Experimental Research il primo studio 

multicentrico italiano coordinato dalla Dott.ssa Simona Pichini dell’ISS sull’esposizione fetale all’alcol 

misurata alla nascita attraverso l’esame del meconio, le prime feci neonatali. Ne è risultata una 

esposizione media del 7.6% di neonati, con una distribuzione nelle diverse città campione dello 

studio molto diversificata: da uno 0% nella neonatologia di Verona ad un 29% nella neonatologia 

dell’Umberto I di Roma. In particolare, i neonati dell’Umberto I di Roma risultati positivi al test 

dell’esposizione all’alcol materno sono stati seguiti insieme ad un gruppo di controllo da un team di 

disformologi e psicoterapeuti guidati dalla dott.ssa Giovanna Coriale. I risultati del follow-up resi 

disponibili proprio in questi giorni dimostrano che i neonati esposti all’alcol prima di nascere 

presentano già all’età di 16 mesi dei ritardi neuro cognitivi e motori, nonché delle inabilità adattative 

di socializzazione e comunicazione. 

 

“Alla luce di questi risultati – dichiara Simona Pichini – l’Istituto Superiore di Sanità sottolinea ancora 

una volta che non sapendo quale sia la quantità di alcol priva di rischio per il nascituro, è 

consigliabile per la donna astenersi dal bere in gravidanza, ma anche prima, ovvero dal momento in 

cui si decide di avere un figlio e si iniziano i tentativi per averlo. Solo così si rendono del tutto 

evitabili le conseguenze a lungo termine dell’esposizione prenatale all’alcol”. 

Perché il 9 settembre? Nel 1999, in Canada un gruppo di genitori che aveva adottato bambini affetti 

dallo spettro dei disordini feto alcolici decise che il 9 settembre di ogni anno avrebbe ricordato al 

mondo che durante i nove mesi di gravidanza è bene astenersi dal bere alcolici per la salute del 

nascituro. L’iniziativa fu raccolta dalla Nuova Zelanda, dove il 9 settembre del 1999 alle ore 9.09, la 

campana della chiesa metodista di Auckland suonò nove rintocchi per celebrare la prima giornata di 

consapevolezza sulla sindrome feto-alcolica 

 

 

 

LA STAMPA 

 

Lettere al giornale 

 

Douja/1. Il coupon delle unità alcoliche  

 

Come tutti gli anni, dopo la Douja e il Festival delle sagre, si è costretti a riflettere sui problemi e i 

disordini provocati da chi ha bevuto. 

 

È una questione comune a tutte le manifestazioni in cui c’è l'offerta di vino o altri alcolici e da altre 

parti affrontata con diverse proposte.  

 

Visto che già altre manifestazioni simili, una per tutte la famosa “Ombralonga” di Treviso, sono state 

abolite a furor di popolo dopo che c’era scappato il morto, meglio pensare per tempo e seriamente a 

come limitare l’accesso al vino. 

 

Una soluzione potrebbe essere di dare ai visitatori che desiderano bere, maggiorenni e che non 

devono guidare, un coupon personale utile per un numero limitato di unità alcoliche e valido per 

tutte le manifestazioni della giornata.  

 

Roberto Argenta 

 



  

 

LA STAMPA 

 

Lettere al giornale 

 

Douja/2. Giovani eccessi o educazione 

 

Ho letto l’articolo della Stampa in merito al successo di Douja e Sagre. Giusto affermare che si tratta 

di un successo genuino e “popolare”, ben meritato grazie all’impegno e all’entusiasmo che, in molte 

occasioni, vengono passati di padre in figlio, come un’eredità preziosa. Corretto e più che mai 

importante porre anche l’accento sul vivere “male” la festa del vino, con un abuso e un degrado 

personale visibile soprattutto in occasioni come le sagre e, purtroppo, appannaggio in particolare di 

giovani e giovanissimi.  

 

Sono invece in disaccordo con l’affermazione che una Douja “rivista” possa evitare abusi ed eccessi. 

Quello che dovrebbe essere rivisto è il rapporto della città con i suoi giovani: quante occasione di 

aggregazione, informazione e partecipazione pubbliche, libere e “non-consumistiche” sono in 

progetto? I giovani potranno avere spazi, magari in periferia, con adulti preparati e consapevoli? Se 

si, tutto questo tra quanto, con quale continuità? 

 

Queste problematiche sono le domande che potrebbero anche aiutarci a ripensare eventi come la 

Douja, in cui il “bere consapevole” finalmente potrà coniugarsi con una “città più consapevole” nei 

confronti di tutti i suoi abitanti.  

 

Roberto Zanna  

 

 

 

GIORNALE DI BRESCIA 

 

Alcolici a minorenni, nei guai un locale bresciano 

 

sabato, 15 settembre 2012 - Otto ragazzi tra i 14 e 15 anni intenti a consumare superalcolici: 

passerà dei guai il proprietario del locale che li ha serviti. 

 

Il fatto è avvenuto in un locale di Borho Wuhrer ed è stato scoperto dalla polizia locale, che durante 

un controllo ha verificato come nell'esercizio venissero somministrati superalcolici a minorenni. "La 

sanzione amministrativa per il gestore del locale - ha detto il vice sindaco Rolfi in un comunicato - 

sarà la più pesante possibile". 

La polizia locale infatti inoltrerà alla questura la richiesta di severi provvedimenti che potrebbero 

anche portare alla sospensione della licenza. 

 

 

VIRGILIO NOTIZIE 

 

Milano, uccide compagna incinta davanti a figlio e tenta ... 

 

Trovato test di gravidanza positivo, lui piantonato in ospedale 

 

15 set. (TMNews) - I pompieri, entrati nell'appartamento con l'aiuto di un'autoscala, nella camera da 

letto hanno trovato la compagna (Alessia Francesca Simonetta, 26 anni), senza vita riversa in terra 

in una pozza di sangue. A quel punto i vigili hanno aperto agli agenti e ai sanitari del 118. Il bimbo è 

stato trovato in buone condizioni seduto in terra, dietro il divano. Nell'appartamento c'era anche un 

cane di media taglia. Gli agenti hanno verificato la completa corrispondenza tra la suola insanguinata 

delle scarpe dell'uomo con le impronte trovate nell'appartamento. 

  

Intanto il marocchino è stato portato in codice rosso al Policlinico e quindi all'ospedale 

Fatebenefratelli: i medici hanno scoperto che prima di gettarsi nel vuoto aveva ingerito un liquido 

corrosivo tipo ammoniaca e in effetti sul balcone di casa è stato poi ritrovata una bottiglia da un litro 

di 'super idraulico scrostante'. Non è in pericolo di vita.  



 

Il medico legale ha accertato che la donna è stata colpita da 10 fendenti, sei davanti e quattro sulla 

schiena, ferite compatibili con un coltello da cucina con il manico in legno trovato e sequestrato 

nell'appartamento. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati un pc portatile Acer, tre 

cellulari e un test di gravidanza usa e getta positivo. 

  

Sulla vicenda proseguono le indagini della polizia, in attesa di ascoltare il marocchino nei confronti 

del quale è stato effettuato un fermo di pg e che al momento è piantonato in ospedale. Il bambino è 

stato accompagnato all'ospedale Clinica De Marchi in codice verde e poi affidato ai parenti della 

madre.  

I vicini hanno anche riferito che tra i due c'era stata una lite, l'ennesima, e che l'uomo spesso era 

ubriaco, probabilmente anche ieri sera. 

 

  

IL QUOTIDIANO DLLA CALABRIA 

 

Protesta in caserma per una multa Calci e pugni a un carabiniere 

 

Il fatto è avvenuto a Castrovillari. Protagonista un uomo già noto alle forze dell'ordine, 

Maurizio Tancredi, che si è presentato nella Compagnia dell'Arma insieme alla moglie. 

All'uomo è stata notificata l'ordinanza di custodia in carcere, mentre alla donna l'obbligo 

di presentazione alla polizia giudiziaria 

 

di FRANCESCO MOLLO 

 

CASTROVILLARI, 15 settembre 2012 – Arriva in caserma per protestare per un a multa elevatagli 

dai carabinieri e prende a calci e pugni un militare di guardia. Per questo i carabinieri del nucleo 

operativo di della locale Compagnia di Castrovillari stanotte hanno arrestato Maurizio Tancredi, un 

pregiudicato trentatreenne del luogo, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere 

emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del Pollino, per i reati di violenza, 

resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Contestualmente è stato notificato anche l’obbligo 

di presentazione alla polizia giudiziaria alla moglie, di Tancredi. I due coniugi, a mezzanotte circa del 

5 settembre scorso, si sono resi protagonisti di un violento episodio di aggressione ai carabinieri del 

locale comando dell’Arma. 

 

L’uomo, infatti, in stato di alterazione alcolica è giunto in caserma con l’intento di protestare avverso 

una sanzione al codice della strada elevata a un suo parente. Giunto in caserma, ha aggredito con 

calci e pugni il militare in servizio di piantone e un altro carabiniere che in quel momento si trovava 

lì; mentre la moglie, lungi dal trattenerlo, lo incitava ad assalire i militari. Tutto ciò sotto gli occhi 

spaventati di alcuni minorenni portati al seguito dai due. 

 

I fatti sono subito stati portati all’attenzione della Procura della Repubblica che, concordando con le 

risultanze investigative e valutando spropositata l’aggressività ed il non comune disprezzo mostrato 

dai coniugi per l’Arma dei carabinieri, ha richiesto la misura cautelare che è stata eseguita nella 

nottata. 

 

 

CITYNEWS 

 

Forlì, ubriaco innesca incidente 

 

Un'altra colazione 'alcolica': tasso da record in pieno mattino 

 

L'uomo infatti dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver 

provocato un incidente stradale. La patente di guida è stata ritirata e verrà sospesa da 2 a 

4 anni. 

 

di Redazione 15/09/2012 - Si ubriaca a colazione, poi si scaglia contro la MunicipaleViaggiava con un 

tasso di alcol nel sangue oltre sei volte il limite fissato dalla legge in 0,50 grammi per litro il 

conducente di una "Mercedes" che giovedì mattina ha innescato un incidente a San Lorenzo in 

Noceto in viale Appennino, all'altezza di via Bachelet. L'uomo, 57enne forlivese, sottoposto dagli 



agenti della Polizia Municipale di Forlì al test dell'etilometro, è risultato positivo al test dell'etilometro 

con un tasso di 3,10 grammi per litro. 

 

Pesantissime le sanzioni. L'uomo infatti dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza aggravata 

dall'aver provocato un incidente stradale. La patente di guida è stata ritirata e verrà sospesa da 2 a 

4 anni. L'auto è stata sequestrata in attesa della confisca che verrà disposta dal giudice. Il 

conducente rischia inoltre l'arresto da 1 a 2 anni ed un'ammenda fino a 12mila euro. 

 

 

ALTARIMINI 

 

Ubriaco molesta giovani ragazze al supermercato: arrestato per resistenza a PU 

  

Rimini 15 Settembre 2012 - E' stato in seguito ad una segnalazione al 112 che i carabinieri di 

Rimini, avvisati della situazione anche da un loro collega non in servizio che si trovava in zona, sono 

intervenuti venerdì poco prima delle 15 in via XXIII settembre, presso il supercato Coop. Qui era 

stata segnalata la presenza di tre cittadini extracomunitari, in stato di ebbrezza che disturbavano la 

clientela, facendo maggior pressione alle giovani ragazze avventrici del market. 

Al loro arrivo i militari hanno rintracciato solo uno di loro, un marocchino 40enne, che, alla richiesta 

di fornire le proprie generalità e i documenti, ha iniziato a dare in escandescenza e a minacciare le 

divise. Appurato che sul suo capo pendeva un decreto di espulsione, il giovane ha cercato di 

divincolarsi dai militari sferrando loro calci e pugni. Fermato e trasportato al comando, ha reiterato 

nel suo atteggiamento violento e ostile: per lui sono scattate le manette per resistenza a Pubblico 

Ufficiale ed è stato inoltre deferito per violazione della normativa sugli stranieri. 

 

 

 

GAZZETTA DI TREVISO  

 

Completamente ubriaco al volante della sua Mercedes ha colpito con uno specchietto un 

14en... 

 

 

 

 


