
IL POPOLO 

Giovani e alcol: la felicità non si imbottiglia    

I dati parlano chiaro e parlano preoccupante: i giovani bevono. Sempre prima, sempre più nei 

fine settimana e per cercare lo sballo. E il cervello si spegne, parola di medico (Walter Bruni). 

bevono  "perché ne vedono solo gli aspetti - presunti - positivi" spiega il dott. Pili del Sert di 

Portogruaro. "Bevono e arrivano al pronto soccorso con intossicazione acuta da alcol" conferma 

il dott. Cimarosti di Pordenone. L'associazione La Vela ha girato le scuole con un questionario 

anonimo. Esito: nello zainetto ci sono birre e martini. Eppure altri giovani ci provano a 

seminare una cultura diversa: e aprono i chioschi a grado zero. 

 

PIU’NOTIZIE 

Droga e alcol: dire no è il vero sballo 

Il 7 settembre in municipio l’iniziativa in memoria di Vadim Piccione 

Ravenna - 30/08/2012 - A due mesi dalla morte del ventiduenne Vadim Piccione, avvenuta il 7 

luglio a Riccione, venerdì 7 settembre alle 17 in municipio si svolgerà l’iniziativa “Droga e alcol: 

dire no è il vero sballo”. 

Sono stati, nei giorni scorsi, il sindaco Fabrizio Matteucci e i genitori di Vadim, a concordare di 

promuovere un appuntamento per ricordare il ragazzo. 

L’incontro sarà aperto dalla proiezione di un filmato realizzato dagli amici di Vadim e dalla 

testimonianza dei genitori. Seguiranno gli interventi del sindaco Fabrizio Matteucci, del dottor 

Giovanni Greco del Sert dell’Ausl, del comandante della Polizia municipale Stefano Rossi e del 

sindaco di Riccione Massimo Pironi. 

 

LA NAZIONE 

Movida, arriva la patente a punti per i locali del centro 

Tabelle con le infrazioni e i punti da sottrarre L'annuncio del vicesindaco Dario 

Nardella  

Firenze, 29 agosto 2012  - Arriva una sorta di "patente a punti" per i locali della movida. Una 

novità introdotta dall'amministrazione comunale. Il modello ricalca quello della patente a punti, 

con tanto di ''premi'' e sanzioni. La giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore 

alle attivita' produttive Dario Nardella ha approvato le tabelle delle violazioni e relativi punteggi 

da applicare ai locali che hanno sottoscritto il cosiddetto ''Patto per la Notte''. 

''Si tratta - ha spiegato il vicesindaco Nardella - dell'ultimo capitolo di un progetto avviato alla 

fine di giugno sul tema della cosiddetta movida e che applicheremo in fase sperimentale. Un 

vero e proprio premio alla virtuosita' e all'amore per Firenze. Siamo la prima citta' in Italia, se 

si eccettua Torino che pero' ha circoscritto l'iniziativa a una zona ristretta, che adotta un 

provvedimento come questo, che ritengo possa rappresentare un elemento importante per la 

vivibilita' di alcune zone della nostra citta'. Un ringraziamento particolare va agli uffici delle 



varie direzioni comunali che hanno lavorato presto e bene per approntare in tempi rapidi 

regolamenti e tabelle''. 

Il meccanismo e' semplice: si parte da una base di 20 punti (che potranno essere anche 

aumentati fino a un massimo di 30 per comportamenti particolarmente virtuosi) e che in caso 

di perdita (sotto i 15) di punti a seguito di violazioni (verbalizzate dalla Polizia Municipale), 

fanno perdere prima lo status di ''amico della citta''' e poi potrebbero portare - oltre alle 

sanzioni - all'ordinanza di chiusura del locale.  

''Gli 'amici della citta'' - ha aggiunto il vicesindaco Nardella - potranno godere del patrocinio del 

Comune di Firenze per iniziative da loro organizzate, partecipare a tavoli di confronto e 

concertazione sull'applicazione del 'Patto' e altri 'benefit'. Ai locali che per 6 mesi non vengano 

accertate violazioni al 'Patto', verranno riconosciuti 4 punti aggiuntivi fino a un massimo di 30. 

Tali locali dal comportamento virtuoso potranno richiedere ad esempio l'estensione dell'orario 

di utilizzo delle pertinenze esterne rispetto a quello concesso''. I locali che finora hanno 

sottoscritto (''Su base volontaria'', ha sottolineato il vicesindaco) il ''Patto per la Notte'' (che 

verranno pubblicati on line) sono ubicati in via de' Benci, piazza Santo Spirito e, da oggi, anche 

quelli di San Pierino. ''Ma intendiamo proporlo anche a operatori di altre zone della citta''', ha 

concluso il vicesindaco Nardella. 

 

ASCA 

Roma: associazione ritira ricorso al Tar contro ordinanza anti-alcol 

Roma, 29 ago - Si sono incontrati oggi il presidente dell'associazione ''Riprendiamoci la Notte', 

Fabio Mina, e il delegato alla sicurezza di Roma Capitale, Giorgio Ciardi. L'incontro fa seguito 

alle dichiarazioni del sindaco Alemanno sulla disponibilita' a esaminare le proposte di cittadini 

ed esercenti per la gestione delle emergenze della movida, per poter superare la logica delle 

ordinanze garantendo comunque decoro e sicurezza. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio. 

Nel corso della riunione e' emersa la volonta' comune delle parti di approfondire, attraverso un 

tavolo tecnico da allargare agli altri soggetti interessati, le diverse problematiche per la tutela 

del decoro e della sicurezza. (*) Le parti si sono impegnate a elaborare, quartiere per 

quartiere, progetti sperimentali che permettano all'Amministrazione di Roma Capitale di 

superare la logica delle ordinanze per affrontare le emergenze legate all'abuso di alcol. Questi 

progetti elaborati da esercenti, associazioni dei residenti e dall'amministrazione di Roma 

Capitale, nei quartieri dove saranno approvati, permetteranno di superare l'applicazione 

dell'ordinanza. 

A fronte di questo impegno, l'associazione ''Riprendiamoci La Notte', prendendo atto del 

riconoscimento della correttezza del suo approccio al problema, spiega il Campidoglio, si 

impegna a ritirare il ricorso presentato al Tar del Lazio contro l'ordinanza anti alcol. Il delegato 

alla Sicurezza Ciardi ha ringraziato il presidente dell'Associazione Fabio Mina per la 

disponibilita' al ritiro del ricorso al TAR, sottolineando l'importanza decisiva di un confronto 

costruttivo che possa individuare i percorsi piu' idonei per garantire sicurezza e decoro nelle 

notti romane. com-dab/  

(*) Nota: nessun comitato o tavolo tecnico ha mai risolto un qualsivoglia problema. Se già 

prima, con le timide iniziative di limitare l’uso degli alcolici c’erano poche speranze, ora non ci 



sono nemmeno quelle. Nelle sue memorie Winston Churchill scrisse che quando voleva che un 

problema non fosse risolto nominava una commissione per risolvere il problema.  

 

SICURAUTO 

Prende farmaci per malattia cronica: dubbio sull'alcoltest 

Accolto il ricorso di un automobilista che contestava l'esito dell'alcoltest per via dei 

farmaci assunti quotidianamente: bisognava approfondire. 

30 Agosto 2012 - La Corte di Cassazione, sezione quarta penale, con la sentenza n. 28388/12, 

depositata il 13 luglio 2012, accoglie il ricorso di un malato cronico che aveva messo in dubbio 

l'attendibilità dell'alcoltest in presenza di assunzione di farmaci necessaria alla cura della sua 

malattia. Perde in primo grado, inammissibile la domanda d'appello perché troppo generica, 

secondo i Giudici del secondo grado, l'automobilista ricorrente trova una sponda nella Suprema 

Corte. Non si poteva liquidare la faccenda così velocemente, bisognava indagare, accogliendo 

le istanze istruttorie del ricorrente. 

IL RICORRENTE RIMASTO INASCOLTATO - Né in primo grado davanti al Tribunale di Monza, né 

in appello davanti alla Corte d'Appello di Milano, il ricorrente era stato preso sul serio. Eppure 

le sue argomentazioni hanno alla fine trovato un riscontro positivo, se pur in extremis, grazie 

alla Corte di Cassazione. Di solito chi viene trovato positivo all'etilometro ha le armi spuntate, 

e si trova ad aggrapparsi a errori nella misurazione, o mancanze nella strumentazione, peraltro 

difficili da provare. Questa volta invece il dubbio sollevato dal ricorrente era meno consueto: 

che interrelazione può esserci tra assunzione di farmaci e risultato alcoltest? Male hanno fatto i 

Giudici di primo e secondo grado a non dare alcun credito alle osservazioni del ricorrente, 

bisognava invece effettuare le verifiche del caso, soprattutto dal momento che il ricorrente 

aveva prodotto un teste qualificato (se pur non esperto di alcoltest) e varia documentazione. 

Ora la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere nuovamente e non potrà ignorare le prove 

indicate dal ricorrente. 

UNA VITTORIA DI PIRRO? La pronuncia della Suprema Corte non deve indurre in errore però. 

Gli automobilisti beccati con etilometro positivo non devono credere che basti avere qualche 

farmaco nel sangue per impugnare le sanzioni amministrative o le pene irrogate dal giudice 

penale. In realtà gli Ermellini hanno soltanto richiamato a una maggiore accuratezza nel 

giudizio, senza svolgere alcun ragionamento giuridico sulla validità della teoria farmaci=errore 

alcoltest. Tuttavia rimane molto difficile contestare l'esito dell'alcoltest e non è detto che la 

Corte d'Appello chiamata a decidere nuovamente non confermi la decisione presa in 

precedenza. 

 

PRIMO PIANO 

Dalle 21 in poi vietato vendere alcol in bottiglia: pronta l’ordinanza, scadrà il 30 

settembre 

Il provvedimento è attualmente al vaglio della Prefettura, che dovrà dare il via libera. 

Il sindaco Antonio Di Brino ha firmato l’editto, che sta per diventare esecutivo.  



Termoli, 30/08/2012 - L’ordinanza, con cui il Comune mira a combattere l’abuso di alcol tra i 

giovani e gli atti di vandalismo, arriva quando l’estate è ormai agli sgoccioli, e sarà in vigore 

fino al 30 settembre. Dalle 21 della sera alle 7 del mattino sarà off limits la vendita di bottiglie 

di alcolici da asporto nei locali pubblici. (*)  

L’ordinanza che vieta la vendita degli alcolici da asporto in bottiglia nei locali pubblici della città 

è pronta. Il sindaco Antonio Di Brino l’ha firmata, ed è stata inviata una copia alla Prefettura 

che dovrà dare l’ok prima che diventi esecutiva.  

“L’editto” di fine estate del primo cittadino consentirà di consumare bevande alcoliche nei 

contenitori di vetro solo se seduti a tavolino. Niente sorsate in piedi, sulle strade, oppure sui 

gradini all’aperto.  

L’ordinanza sarà in vigore per tutta la sera, dalle 21 alle 7 del mattino, e fino al 30 settembre. 

«Il provvedimento rientra tra quelli indifferibili e d’urgenza», aggiunge Di Brino. E’ quindi in 

vigore fino al termine dell’estate, considerando l’aumento della popolazione, e parallelamente 

quello del consumo di bevande alcoliche. «Ci sono troppi ragazzi in giro in stato di ubriachezza 

– aveva già spiegato Di Brino la scorsa settimana – e questo non è tollerabile, dobbiamo anche 

prevenire atti di vandalismo che purtroppo anche durante la stagione balneare ormai agli 

sgoccioli non sono mancati».  

Il provvedimento ha suscitato più di una perplessità, tra gli addetti ai lavori, che si chiedono 

quale sia a questo punto la differenza con la vendita di birre o cocktail nei bicchieri, se si parla 

del fenomeno dell’alcolismo. E c’è chi, tra le fila dell’opposizione nel palazzo di via Sannitica, ha 

invece sottolineato il “tempismo” con cui si è presa la decisione di mettere al bando gli alcolici 

da asporto. Un provvedimento per mettere ordine, così come il regolamento sul suolo pubblico, 

ma «a scoppio ritardato», questa la critica mossa dall’esponente di Liberatermoli Paolo 

Marinucci, che è tornato ad attaccare l’amministrazione e «il suo lassismo e populismo».  

Esattamente un anno fa venne emanata anche l’ordinanza con cui è stata vietata la vendita di 

alcolici ai minorenni, un divieto che però è rimasto solo sulla carta, in quanto sono in pochi a 

rispettarlo.  

(*) Nota: un’ordinanza anti alcol della durata di un mese. Cose se dal primo ottobre la 

situazione diventasse diversa.  

 

IL MESSAGGERO 

Umbria, in due mesi beccati 40 ubriachi al volante  

di Luca Benedetti 

PERUGIA Giovedì 30 Agosto 2012 - Due mesi col brivido. Lungo le strade dell'Umbria luglio e 

agosto sono stati bollenti e non soltanto per colpa delle ondate di calore. Ma perché gli agenti 

del Compartimento della polizia stradale dell'Umbria sono riusciti a togliere dalla strada più di 

40 bombe.  

Cioè hanno bloccato più di quaranta ubriachi al volante. Un dato che cresce rispetto ai controlli 

dello stesso periodo di un anno fa. E la chiave di lettura è chiara. Sale il numero delle persone 

fermate al volante, dall'altra cresce anche il numero delle auto controllate e delle pattuglie 

mandate in strada. Ma il dato va letto con più attenzione. Perché i conducenti controllati 



salgono del 65 per cento; mentre quello delle infrazioni arriva a una crescita che sfiora il 

doppio e si attesta all'ottantasei per cento. Una relazione più che diretta che, naturalmente, 

preoccupa. 

Con gli esperti della Stradale che indicano chiaramente quali sono gli eventi che rischiano di far 

impennare il numero degli ubriachi al volante, feste, sagre e discoteche sotto le stelle. É anche 

lì vicino che sono stati piazzati gli etilometri, non soltanto lungo le strade di scorrimento più 

trafficate. «In concomitanza con l'intensificarsi delle occasioni di intrattenimento nelle 

discoteche all'aperto, sagre paesane e manifestazioni culturali che determinano un incremento 

del numero dei veicoli circolanti soprattutto in occasione dei fine settimana- spiega dal 

Compartimento della polizia stradale dell'Umbria, il comandante Mario Nigro - anche l'attività 

delle polizia stradale al fine di prevenire il verificarsi di sinistri stradali, diventano più incisive». 

E infatti, nei mesi di luglio e agosto la Polstrada dell'Umbria ha messo lungo le vie delle serate 

estive 75 pattuglie. Con un incremento importante di agenti schierati visto che nello stesso 

periodo dell'anno scorso, le pattuglie erano soltanto 53. Ed è logico che con l'aumento delle 

pattuglie è salito il numero degli automobilisti controllati. Che è passato da 583 a 967 con un 

incremento del 65%, cioè 384 automobilisti controllati in più. «Con i servizi di controllo 

finalizzati alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti dei veicoli, sia sotto il profilo dello 

stato di ebbrezza che di quello di assunzione elle sostanze stupefacenti- dice ancora Nigro - la 

polizia stradale persegue anche l'obiettivo di far comprendere ai giovani l'importanza del 

rispetto delle regole e della consapevolezza alla guida al fine di evitare che comportamenti 

illeciti correlati all'alterazione psicofisica dei conducenti possano avare tragiche conseguenze». 

Fuori da sagre e discoteche il numero di chi ha alzato il gomito e poi si è messo alla guida sale 

di diciannove unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Erano 22 gli automobilisti 

sanzionati tra luglio e agosto 2001, sono diventati 42 nel corso degli ultimi controlli dei week-

end bollenti. Sono più scorretti gli uomini (38 multe) e più prudenti le donne (solo tre 

sanzioni). La fascia di età in cui vengono pizzicati gli automobilisti che hanno esagerato con 

birra e vini è quella che va dai 23 ai 27 anche se, rispetto ai controlli del 2001, non sono più 

soltanto i più giovani, ma anche chi ha più esperienza al volante. Infatti nei controlli con gli 

etilometri del 2012 è stata sanzionato qualche trentenne in più. L'orario più a rischio per 

incontrare lungo le strade gli ubriachi al volante è quello che va dalle due di notte alla sei del 

mattino. É vero che circolano meno automobili, ma con le bombe innescate dell'alcol il rischio 

incidenti aumenta. Con la stessa percentuale cresce anche il numero delle patenti ritirate che 

passano da 22 a 41; mentre calano le contravvenzioni elevate nei confronti chi di guida 

drogato. Era stato accertato un caso un anno fa, mentre nei controlli di quest'anno nessuno è 

stato trovato positivo agli stupefacenti. Le diciannove infrazioni in più hanno portato una 

decurtazione di altri 190 punti dalle patenti per un totale di 470 punti, rispetto ai 280 dei 

controlli 2011. Ma li controlli della polizia stradale hanno scovato anche chi è andato ben oltre 

limiti della guida in stato di ebbrezza. Per cinque automobilisti è scattata la confisca dell'auto 

perché avevano una quantità di alcol nel sangue superiore di tre volte al minimo consentito, 

cioè hanno superato gli 1,5 grammi per litro.  

 

IL TIRRENO 

Diciottenne denunciato per il pestaggio sulle Mura   

La squadra mobile ha identificato uno degli aggressori dell’ex agente Il ragazzo 

sabato sera era ubriaco, caccia all’uomo per trovare gli altri due   



di Francesca Gori  

GROSSETO Il primo denunciato per aver aggredito e sfregiato Paolo Buselli è un ragazzo di 18 

anni, grossetano. Un giovane di origini campane che abita in città e che non sembrerebbe 

avere problemi particolari. Un diciottenne che probabilmente sabato sera aveva alzato un po’ 

troppo il gomito, come gli altri due ragazzi che erano con lui e che ancora non hanno né un 

volto e nemmeno un nome. Un’indagine delicata quella che la squadra mobile di Grosseto, 

coordinata da Armando Buccini, sta svolgendo. Buselli, l’ex vigile urbano cinquantanovenne 

pestato sabato sera sulle Mura è l’unico testimone di quella mattanza avvenuta per un euro e 

cinquanta. Insieme ad altri due ragazzi (ancora non identificati dalla squadra mobile), il 

18enne ha aggredito l’uomo che stava passeggiando con il proprio cane dopo avergli chiesto 

dei soldi e dopo il suo rifiuto di darglieli. Un euro e cinquanta, appunto, sono bastati per far 

scattare una violenza sorda, un pestaggio selvaggio. L’ex agente della municipale non ha 

potuto reagire a quella violenza. Al diciottenne fermato dagli agenti della squadra mobile non è 

stato possibile fare altro che ammettere di aver partecipato, con altri due ragazzi, a quel 

pestaggio. Sulle Mura lui c’era. Per questo è stato denunciato per lesioni aggravate. Buselli ci 

metterà un po’ per riprendersi da questa terribile nottata. Le ferite si rimargineranno, ma 

l’amarezza per essere stato massacrato da tre ragazzini, probabilmente no. Gli uomini della 

squadra mobile invece, stanno cercando di identificare gli altri due giovani coinvolti nella 

barbara aggressione. Il ragazzo fermato non è un giovane con problemi di disagio particolari. 

Sabato sera però, aveva bevuto un po’ troppo, probabilmente insieme ai suoi amici. E 

probabilmente, tutto l’alcol che aveva addosso ha fatto perdere la testa al diciottenne e agli 

altri due ragazzi che ancora mancano all’appello della polizia. Il cerchio, però, è destinato a 

chiudersi. E le denunce, quindi, passeranno con tutta probabilità da una a tre. Per ora, 

comunque, una pista concreta c’è: un ragazzo fermato, di appena diciotto anni.   

 

RAVENNANOTIZIE 

Lite familiare finisce nel sangue per colpa dell'alcol, tre feriti 

giovedì 30 agosto 2012 - Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme, spaventati dalle grida che 

provenivano da un appartamento sito al secondo piano di una palazzina di via Rampina, a 

Ravenna. "Stanotte è successo il finimondo" racconta oggi un uomo che ieri sera ha udito le 

urla provenire da quell'abitazione in cui risiede una famiglia cinese.  

 

AFFARI ITALIANI 

Pestata a sangue dalla madre: ha violato il divieto di Facebook 

Una ragazzina di 12 anni è stata rintracciata dalla polizia mentre fuggiva nel parco di 

via Cornelia. La madre, 43 anni, russa, che completamente ubriaca la inseguiva 

ancora dopo averla pestata a sangue in casa. La ragazzina aveva disubbidito 

all'ordine di non andare sul social network. Per le ferite se la caverà in 10 giorni. 

Denunciata la donna 

Giovedì, 30 agosto 2012 - L'hanno vista inseguire nel cuore della notte la figlia dodicenne nel 

parco pubblico di via Cornelia, in zona Aurelia. La ragazzina aveva il volto insanguinato e 

diverse ferite a uno zigomo, a una palpebra, al naso e alla bocca. 



All'inizio si è pensato ad un'aggressione, alla città violenta, all'infinito dibattito sulla sicurezza. 

Alla fine la verità è venuta fuori. Era una lite familiare culminata in un gesto folle: punire la 

figlia dodicenne per aver usato Facebook a  calci e pugni. E quando la ragazzina è fuggita di 

casa preferendo la notte alla follia materna, l'ha anche inseguita per sfogare la sua rabbia. 

A dare l'allarme alla polizia sono stati alcuni testimoni, involontari spettatori di quanot stava 

accadendo.. Giunti sul posto gli agenti hanno soccorso la 12enne italiana e bloccato la madre, 

una donna russa di 43 anni. La ragazzina è stata medicata all'ospedale San Carlo di Nancy e 

dimessa con dieci giorni di prognosi. A quanto ricostruito, la lite tra madre e figlia è iniziata a 

casa perchè la 12enne non avrebbe ubbidito alla madre che le aveva vietato di utilizzare 

Facebook. 

La donna, probabilmente sotto l'effetto di alcol, avrebbe picchiato la figlia nell'abitazione e poi 

rincorsa nel parco quando si è data alla fuga. La donna è stata denunciata. Da accertare se già 

in passato abbia maltrattato la figlia. 

 

ABRUZZO24ORE 

Tortoreto: ubriaca sfonda isola pedonale e ferisce un passante 

Con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite di legge, M.R., romana di 34 anni, e' stata 

denunciata per guida in stato di ebbrezza. Ieri sera ha sfondato le transenne che limitavano 

l'isola pedonale di via Carducci a Tortoreto (Teramo) mentre guidava una Bmw Serie 5. 

L'attrezzo contro cui ha urtato la berlina e' stato sbalzato ferendo lievemente un passante. A 

quel punto sono arrivati i carabinieri che hanno fermato la donna controllando il tasso di alcol. 

Immediato il ritiro della patente mentre l'auto non e' stata sequestrata ai fini della confisca 

perche' intestata ad una ditta romana. 

 

ROMAGNANOI 

Dopo la sbronza dorme in strada coi genitali in mostra 

Le forze dell'ordine hanno trovato un 24enne russo nel "polo della notte" a 

Cesenatico ubriaco fradicio 

CESENATICO, 30/08/2012 - Domenica mattina alle 8 una pattuglia della Polizia Municipale di 

Cesenatico ha trovato un giovane di 24 anni, residente a Cesena ma di origine russa, che stava 

dormendo per terra ai giardini al mare, nei pressi del "polo della notte". Il ragazzo era 

seminudo con le parti intime in bella vista e, soprattutto ubriaco fradicio. Dopo avere chiamato 

personale medico, giunto con un'autoambulanza, il ragazzo è stato visitato e quindi 

accompagnato a casa. Al giovane verrà staccato un verbale da 102 euro per ubriachezza 

manifesta in luogo pubblico. 

 

WINENEWS 

Londra - 30 Agosto 2012   



SPESSO RIVELATI IN RITARDO, GRAZIE AD UN NUOVO TEST DEL SANGUE CHE 

FUNZIONA COME UN “SEMAFORO”, ORA È POSSIBILE SCOPRIRE I DANNI 

“NASCOSTI” PROVOCATI AL FEGATO DAL BERE ALCOL OLTRE I LIMITI: LO HA MESSO 

A PUNTO L’UNIVERSITÀ DI SOUTHAMPTON  

Dal test del sangue si possono scoprire i danni “nascosti” provocati al fegato dal bere alcol 

oltre i limiti: alcuni medici inglesi hanno inventato questo test, dove ad ogni risultato è 

abbinata una luce rossa, gialla o verde di un semaforo e, per esempio, chi beve regolarmente 

più di 3-4 bottiglie di vino a settimana ha un rischio di danni significativo. A segnalarlo è uno 

studio pubblicato sul “Journal of General Practice”. 

Spesso i danni al fegato vengono rilevati quando è troppo tardi e il fegato inizia a non 

funzionare: il test dà luce verde quando il danno è improbabile, gialla quando c’è il 50% di 

possibilità, e rossa quando il fegato è molto probabilmente danneggiato, in modo irreversibile. 

L’esame combina i test al fegato usati di routine dai medici con altri due che misurano il livello 

di fibrosi, o di cicatrici nel fegato. I ricercatori dell’Università di Southampton l’hanno provato 

su oltre mille pazienti nei loro reparti di cura del fegato. 

Risultato? Il test “a semaforo” è efficace anche nel prevedere la prognosi della malattia 

epatica. Metà dei pazienti aveva riportato luce rossa e di questi circa un quarto è morto nei 5 

anni seguenti, mentre nessuno di quelli con luce verde è morto o ha sviluppato complicazioni. I 

ricercatori stanno ora cercando di capire come il test può essere usato nelle cure primarie. I 

risultati preliminari di uno studio su circa 400 bevitori a rischio di 10 medici di base indicano 

che molti di questi pazienti sono disponibili a essere testati e modificare le loro abitudini in 

base al risultato. Un terzo di quelli che ha avuto luce verde ha tagliato il consumo di alcol, 

mentre oltre i 2/3 di quelli con luce rossa o gialla hanno bevuto meno dopo. 
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Una pillola per bypassare l'alcol test 

Si chiama Alcolpal ed è un farmaco che permette di bere superando tranquillamente il limite 

legale, ma fa in modo che l'alcol test risulti inferiore a quello che è realmente. L'affarista 

inglese, che ha iniziato a vendere tali pillole su internet, è Arthur Kibble, e, secondo quanto si 

legge sulle pagine del Daily Mail, afferma:"È una pillola che va presa prima di avere iniziato a 

bere e subito dopo avere finito di farlo. Contiene al suo interno un principio attivo che previene 

l'assorbimento dell'alcol nello stomaco, e dunque, agisce in modo che non arrivi al sistema 

circolatorio". (*)  

Lui stesso è il primo ad avere sperimentato su di sè il farmaco, con un test autorizzato dal 

ministero dell'interno e dichiara che funziona. Inoltre, la composizione di tale pillola è costituita 

da ingredienti naturali e non serve nessuna ricetta per richiederla. È stata sottoposta a controlli 

legali e autorizzati. Il farmaco non ha effetti collaterali su altre parti del corpo, ma al contrario, 

è in grado di fornire una protezione al fegato e ai reni, i primi organi soggetti ai danni 

dell'alcol. Quindi, grazie all'Alcolpal, il bevitore sa anche mantenere la situazione sotto 

controllo. Sembrerebbe una scoperta risolutiva a tutti coloro che amano bere un drink in 

compagnia senza per forza rischiare il ritiro della patente.  

Però, gli attivisti sono già sul piede di guerra e vi sono ancora molte domande che non trovano 

risposta. Ad esempio, una persona che è in evidente stato di ubriachezza e assume Alcolpal, 



può essere comunque in grado di mettersi alla guida, senza correre dei rischi? Inoltre, stando 

a quanto riportato sul Daily Mail, le forze dell'ordine hanno a disposizione molti altri metodi per 

verificare se un autista è sobrio o se ha bevuto tanto da superare il limite legale. In ogni caso, 

c'è anche chi, come Kevin Clinton un rappresentante della Royal Society for the Prevention of 

Accidents definisce l'Alcolpal "pericolosa e stupida", perché non è certo consigliabile 

incoraggiare le persone a guidare dopo avere bevuto. 

(*) Nota: probabilmente è una bufala come già altre notizie simili. Ma nel caso funzionasse 

sarebbe peggio ancora: se limitasse veramente l’assorbimento dell’alcol, chi beve sarebbe 

indotto a bere di più per avere gli stessi effetti.   

 

 

 

 


