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AL VIA ‘MONTECARLO IN SALUTE’ IL CICLO DI INCONTRI A TEMA CON MEDICI 

SPECIALISTI  

05 settembre 2014 16:00  

Fonte: Comune di Montecarlo - Ufficio Stampa  

Lucca – Prenderà  il via domani l’iniziativa “Montecarlo in Salute” il ciclo di incontri a tema con 

medici specialisti promosso dall’associazione onlus “La salute per tutti” e dall’Amministrazione 

Comunale di Montecarlo. Presentata a Lucca dal Sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi assieme al 

consigliere delegato alla salute Ugo Lunardi, la presidente dell’associazione onlus “la salute per tutti” 

Rita Taccola e curatore scientifico degli incontri il dottor Andrea Mosaico, gastrointerologo della Asl 

2. L’iniziativa, patrocinata dalla Asl 2 di Lucca e dall’Ordine dei medici, dai Lions Lucca, dai donatori 

di sangue Fratres e dall’Aido prevede una serie di incontri a periodicità mensile aperti al pubblico con 

medici di varie specialità, che illustreranno le più comuni patologie e le più efficaci terapie, 

rispondendo alle domande di tutti sulle principali tematiche della salute, della prevenzione e del 

benessere. Obiettivo dell’iniziativa sensibilizzare il cittadino attraverso la diffusione della cultura della 

salute, favorire la prevenzione sanitaria e promuovere il benessere. (*) 

Il primo incontro si terrà domani 6 settembre alle ore 18 presso il giardino della Fondazione 

Pellegrini Carmignani in via Roma 3 a Montecarlo – in caso di pioggia nei locali della nuova biblioteca 

comunale – con il titolo “Cibi, Vino e Salute”, proprio in tema con la Festa del Vino di Montecarlo 

laddove si svolgono le serate enogastronomiche del Salotto del Vino e del Verde, con relatore il 

dottor Andrea Mosaico.  

 

(*)NOTA: fin qui tutto bene. Adesso scoppia la bomba: tutte quelle autorità e medici per 

parlare di VINO E SALUTE, quando ormai tutti sanno che il vino contiene alcol, una 

sostanza fortemente cancerogena che provoca la morte di circa 15.000 persone all’anno in 

Italia! 

 

 

APRILE 2014.  RECENTI PROGRESSI IN MEDICINA 

 

Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by IP 93.70.123.99 Tue, 29 Apr 2014, 11:14:43  

Alcol, prevenzione cardiovascolare e cancro 

Gianni Testino1,2, Silvia Leone1,2, Valentino Patussi2,3, Emanuele Scafato2,4 

E-mail: gianni.testino@hsanmartino.it 

1Centro Alcologico Regionale – Regione Liguria, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria San 

Martino, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Genova; 

2World Health Organization Collaborative Centre for Health Promotion and Research on Alcohol and 

Alcohol related Health Problems; 

3Centro Alcologico Regionale, Regione Toscana; 

4Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

 

Alcohol, cardiovascular prevention and cancer. 

Summary. It is well known that light to moderate drinking (10-25 g/day) has a protective effect on 

ischaemic heart disease. 

This effect seems independent of the type of alcoholic beverage. Recently, the International Agency 

for Research on Cancer (World Health Organization) stated that alcoholic beverages are carcinogenic 

for human (oral cavity, pharynx, larynx, oesophagus, colorectum, liver and breast). There is a dose-

response relationship between alcohol and cancer in that the risk of cancer increases proportionally 

with alcohol consumption. Low doses of alcohol (10 g/day) are associated with an increased risk for 

oral cavity, pharynx, larynx, oesophagus and breast cancer. Therefore, a physically active lifestyle 
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and a healthy diet are more effective in preventing ischaemic heart disease than a low level of 

alcohol consumption. 

 

Le recenti acquisizioni scientifiche ci impongono di rivedere alcune posizioni mediche nei confronti 

delle bevande alcoliche. L’evidenza scientifica in questi anni ha riscontrato come bassi dosaggi di 

etanolo (10-25 g/die) possano comportare una riduzione del rischio di insorgenza della patologia 

ischemica coronarica1-3. L’effetto protettivo è stato messo in relazione per diverso tempo alla 

presenza di resveratrolo e polifenoli contenuti nel vino rosso. Tali sostanze hanno un’azione 

antiossidante, 

antinfiammatoria, antifibrotica e anticancerogena. 

Più recentemente è stato dimostrato come la quota di tali sostanze disponibile per l’assorbimento sia 

in quantità non sufficiente per gli effetti preventivi4. In realtà, l’effetto benefico è stato riscontrato 

per tutti i tipi di bevande alcoliche e, quindi, l’azione di prevenzione sarebbe da ricondurre all’etanolo 

stesso. Il consumo di una “moderata” 

quantità di alcol aumenta la quota di high density lipoprotein (HDL), riduce le low density lipoprotein 

(LDL), l’aggregabilità piastrinica e l’attività di coagulazione, favorisce la vasodilatazione, sfavorisce la 

cascata di eventi che conducono all’aterosclerosi, riduce la gravità di vasculopatia diabetica, esercita 

un effetto protettivo nei confronti del danno tissutale da ischemia-riperfusione1.  

Sebbene questa relazione tra bassi livelli di consumo di alcol e la riduzione del rischio di cardiopatia 

coronarica risulti da molti studi, non la si riscontra nella totalità delle ricerche. Inoltre, l’azione 

protettiva riguarderebbe solo la popolazione oltre i 35 anni5. In ogni modo, nonostante alcuni 

limitazioni metodologiche e nonostante la non 

univocità dei risultati, a oggi possiamo affermare che una quota rilevante di lavori scientifici è a 

favore di un effetto protettivo di alcol (circa 10 g/die) nei confronti della patologia ischemica 

coronarica. 

In realtà la valutazione costo-beneficio ci indica come il rischio minimo di mortalità è pari a 0 g/die 

al di sotto dei 34 anni sia per i maschi sia per le femmine, intorno ai 5 g/die per gli uomini di mezza 

età e meno di 10 g/die per quelli oltre i 65 anni. Per le donne, invece, è prossimo a 0 g/die per un 

età inferiore di 65 anni e meno di 5 g/die oltre i 65 anni5,6. È noto come gli stessi dosaggi accettati, 

o addirittura consigliati, favoriscano parallelamente 60 patologie differenti e in particolare, nel 

settore cardiologico, l’ipertensione arteriosa e le aritmie in modo dose-dipendente, con un 

incremento del rischio sin da modiche quantità5. 

Recentemente, inoltre, l’International Agency for Research on Cancer (IARC) – Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) ha concluso che il consumo di bevande alcoliche, l’etanolo e 

l’acetaldeide hanno un rapporto causale con l’insorgenza del cancro nell’uomo (Gruppo 1 – IARC)7-

9. Ricordiamo che in questo gruppo di cancerogeni sono presenti sostanze come l’asbesto, le 

radiazioni, il fumo di sigaretta, ecc. In particolare, l’alcol favorisce questi tipi di tumore: cavità orale, 

faringe, laringe, 

esofago, intestino, fegato, pancreas e mammella. 

Nell’alcoldipendente l’insorgenza di cancro aumenta in tutti i distretti dell’organismo. Tali 

affermazioni sono state riportate nella Monografia IARC 56 del 2010 e successivamente riaffermate 

con maggior forza nella Monografia 100 E del 20127,8. Inoltre, l’OMS chiede alla classe medica di 

essere maggiormente efficiente nel contrastare il consumo di bevande alcoliche e raccomanda di non 

utilizzare più la parola “abuso”, sostituendola con il termine “consumo”. Non può essere 

eticamente 

giustificato il dosaggio moderato di una sostanza tossica e cancerogena. 

È stato, infatti, dimostrato che in Europa (Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Spagna e Gran 

Bretagna) può essere attribuito al consumo di alcol il 10% dei casi di tumore nei maschi e il 3% 

nelle femmine. In entrambi i generi la frazione attribuibile è più alta per i tumori del tratto aereo-

digestivo superiore (44% nei maschi, 25% nelle femmine), seguiti dalle neoplasie del fegato (33% 

nei maschi, 18% nelle femmine), del colon- 

retto (17% nei maschi, 4% nelle femmine) e della mammella (5-6%). La percentuale cresce se il 

dosaggio quotidiano supera i 24 g/die per l’uomo e i 12 g/die per la donna: 10% dei cancri colon-

retto, 27% dei cancri epatici e 38% dei cancri del tratto 

aereo-digestivo superiore9,10. Per alcuni tipi di tumore il rischio relativo aumenta in modo 

significativo già a dosaggi inferiori ai 10 g/die (cavità orale, faringe, esofago, mammella). L’alcol, 

quindi, è una sostanza tossica e cancerogena il cui consumo 

non comporta rischi solo per gli alcoldipendenti, ma anche per i cosiddetti bevitori 

“moderati” o “sociali”11-14. 

Per tali ragioni non esistono i presupposti scientifici per qualificare né sostenere l’uso dell’etanolo 

come sostanza preventiva o come farmaco. 



Piuttosto, come suggerisce l’OMS, sarebbe conveniente ridurre i decessi per ischemia coronarica 

attraverso indicazioni di buon senso: regime alimentare equilibrato e personalizzato, riduzione del 

sale, movimento fisico, riduzione del peso15. Un consequenziale e corretto comportamento da 

parte dei professionisti della salute dovrebbe essere quello non di incentivare il consumo 

di bevande alcoliche, bensì di informare i pazienti che l’alcol, anche a bassi dosaggi, può 

favorire insorgenza di tumore. Appare evidentemente irrazionale consigliare un consumo 

alimentare per l’eventuale prevenzione di una sola patologia, sapendo che in tal modo ne favoriamo 

numerose altre. 

Dopo l’azione dello studio legale Conte e Giacomini di Genova, il Parlamento Europeo ha considerato 

ricevibile la proposta di inserire sulle etichette l’informazione che l’alcol (vino, birra o superalcolici) 

può favorire l’insorgere di cancro. Alla luce di questa valutazione e in relazione all’evidenza 

scientifica sul rapporto alcol e cancro, è bene 

ricordare come sia inopportuno consigliare modiche quantità di alcol: e questo sia per motivi di 

ordine etico che per possibili ripercussioni di ordine medico-legale16,17. 

È necessario, infine, precisare come non vi potrà mai essere una modalità di studio adeguata a dare 

una risposta definitiva sugli effetti protettivi di quantità moderate di alcol, poiché sarebbe necessario 

ricorrere a uno studio caso-controllo, alla misurazione diretta dei consumi alcolici (in tutti gli studi 

sempre auto-dichiarati), alla registrazione puntuale nel corso degli anni degli stessi e alla 

valutazione, nel lungo periodo, delle variabili di esito. Occorre, dunque, piuttosto, in una prospettiva 

di salute pubblica, applicare il principio di cautela o di precauzione e segnalare il possibile 

rischio incrementato di insorgenza di neoplasie. 
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CON IL LORO COMPORTAMENTO RIVOLUZIONARIO I GIOVANI STANNO 

DRAMMATICAMENTE DIMOSTRANDO CHE NON RIESCONO A VIVERE SENZA BEVANDE 

ALCOLICHE! 

 

http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2014/09/05/news/anti-alcol-sale-la-protesta-un-brindisi-

per-dire-no-1.9877856  

ANTI-ALCOL, SALE LA PROTESTA «UN BRINDISI PER DIRE NO» 

05 settembre 2014  

Gallob (Pedro): «È stata la città a rispondere a questa idiozia non i centri sociali Siamo solo all’inizio, 

il sindaco sbaglia se pensa di governare con i divieti» 

«Nessun inno all’alcolismo, ma una presa di posizione di una città che rifiuta i deliri securitari di 

Bitonci. E siamo solo all’inizio». Ad assistere alla prima uscita dei vigili sull’ordinanza anti-alcol, 

mercoledì sera, c’era anche Max Gallob, storico leader del centro sociale Pedro. «Non era affatto una 

mobilitazione organizzata» chiarisce, «e a brindare ai vigili e all’assessore Saia non c’erano i centri 

sociali. Noi come altri, giovani e studenti, eravamo in piazza perché viviamo questa città. Padova 

non è Cittadella, giovani e studenti sono un patrimonio della città». 

Ai cori da stadio di mercoledì notte contro l’ordinanza (“noi beviamo dove vogliamo”) è seguita la 

mobilitazione virtuale. L’ironia della pagina Facebook “No al degrado” ha raccolto, in poche ore, 

migliaia di “mi piace” e diversi video-appelli che ironicamente sollecitano il sindaco a intervenire su 

singolari forme di degrado (dalle auto di colore verde ai sandali con i calzini). 

«Il segnale di rifiuto di fronte a questa idiozia è stato chiaro» prosegue Gallob. «Padova è una città 

viva e l’ha dimostrato. Se pensa di governare questa città andando sempre contro qualcuno o contro 

qualcosa sbaglia: la città non ci sta. Non riuscirà ad andare avanti a colpi di di divieti e di ordinanze. 

Ieri sera (mercoledì, ndr) ho visto centinaia di persone che ridevano di fronte a quello che potremmo 

definire un flash mob dei vigili e dell’assessore. La risposta a questa azione dimostrativa è stata 

bella e ironica: nel tentativo di spiegare che non si può più passeggiare con una birra in mano si 

sono moltiplicati i brindisi in piazza. Bitonci, con la sua ordinanza, ha ottenuto l’effetto contrario». 

Ieri dall’assessore Saia non è arrivato alcun commento sulla contestazione notturna ma l’intenzione 

della giunta, dopo la prima uscita “divulgativa”, sarebbe quella di lasciar decantare un po’ le cose 

permettendo agli stessi esercenti di prendere confidenza con le nuove regole. Che, è stato ricordato 

dallo stesso Saia, saranno applicate con buon senso. «Svuotando le piazze e le strade del centro 

imponendo il coprifuoco non si promuove certo la sicurezza» conclude Gallob. 

 (m.mar.) 

 

 

A FINE ANNO CI SARÀ UN EVENTO CON LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI. 

 

http://www.cufrad.it/news.php?id_news=20170&dataMail=20140905  

OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI E ALCOL: RICERCHE IN CORSO 

Fonte: Alcol.net 

I giovani e l'alcol: analisi dei consumi dal 2000 ad oggi nelle principali sorveglianze epidemiologiche 

nazionali 

Il CNR sta realizzando, in collaborazione con l'Osservatorio,  una indagine che ha l'obiettivo di fornire 

una visione completa ed integrata della diffusione e dei patterns di consumo delle bevande alcoliche 

e dei cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi 10 anni in Italia sulla popolazione giovanile. 

Verranno analizzati i dati  derivanti dalle indagini “Gli italiani e l’alcool: consumi, tendenze e 

atteggiamenti in Italia”, realizzate da Doxa (dati disponibili 2000, 2005 e 2010), in collaborazione 

con l’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool, e condotte su un campione rappresentativo di 

cittadini italiani di età compresa tra i 13 ed i 34 anni e  i dati derivanti dalle indagini ESPAD, IPSAD 

insieme a tutti gli altri indicatori d’uso di alcol, qualora disponibili, rilevati nello stesso periodo 

appartenenti ad altre indagini nazionali (ISTAT, HBSC, etc.). Il trend dei consumi di alcol verranno 

interpretati in relazione ai cambiamenti legislativi attuati, al fine di individuare gli effetti delle norme 

sul consumo stesso nelle fasce d’età scelte. 

A fine anno ci sarà un evento con la presentazione dei risultati. 

Alcol e tredicenni in 5 citta' metropolitane 
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Sulla scia dell'indagine realizzata nel 2012 sul consumo di sostanze alcoliche da parte dei 

giovanissimi, sempre in collaborazione con la SIMA (Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza) 

che ha avuto come obiettivo quello di analizzare quando e come si manifestano i primi approcci nei 

ragazzi e nelle ragazze nella delicata fase della prima adolescenza con le sostanze alcoliche ed ha 

anche preso in esame quali sono le principali motivazioni che spingono a questo comportamento a 

rischio, quest'anno l'Osservatorio ha realizzato  la medesima indagine su un campione nazionale di 

1300 studenti di terza media residenti nelle 5 città italiane con una popolazione superiore ai 500.000 

abitanti: Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. 

Questo perchè dai dati del precedente lavoro è risultata una maggiore criticità di comportamento, 

relativamente al consumo di bevande alcoliche, proprio nei ragazzi e nelle ragazze residenti nelle 

aree metropolitane. 

L'indagine consiste nella somministrazione di un questionario agli studenti di terza media. Abbiamo 

concluso la rilevazione e sono stati elaborati i dati che verranno presentati a fine ottobre 

dall'Osservatorio e dalla SIMA  in un convegno di una giornata. 

http://www.alcol.net/it/pubblicazioni-e-rapporti/ricerche-in-corso  

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

 

 

IN ATTESA DELLA RICERCA ECCO COSA SUCCEDE SUL TERRITORIO… 

 

http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/spinelli-psicofarmaci-alcol-sballo-1.181399  

SPINELLI, PSICOFARMACI E TANTO ALCOL: L’EMERGENZA INIZIA GIÀ A 11 ANNI 

Anche nel Fermano si abbassa l’età dei ragazzi che fanno uso di droghe  

di Angelica Malvatani 

Fermo, 5 settembre 2014 - Giovani, giovanissimi, cominciano a 11, 12 anni. All’inizio solo spinelli e 

sembra niente di male. Qualche volta la situazione sfugge di mano e allora arrivano anche gli 

psicofarmaci, si annaffia il tutto di alcol e la vita va in frantumi. Sono sempre più giovani gli utenti 

del servizio per le Dipendenze patologiche dell’Area Vasta 4, sempre più complesse le problematiche 

da affrontare, le comunità di recupero diventano l’ultima spiaggia di una situazione che i genitori da 

soli non riescono più ad affrontare. 

A Capodarco c’è una delle comunità più strutturate, di quelle abituate a modificare le risposte a 

seconda delle esigenze, punto di arrivo per chi davvero vuole uscire dai problemi di droga. «Oggi la 

tossicodipendenza viene sottovalutata - spiega don Vinicio Albanesi - perché è finita l’epoca del buco 

degli eroinomani. E si finisce per non vedere che ci sono problematiche complesse e sostanze 

altrettanto pericolose. Stiamo abbassando la guardia, sembra tutto passato. Non per Capodarco, non 

per la nostra comunità che cambia casa e continua con un lavoro attento». 

Riccardo Sollini, che della comunità è il responsabile, parla di una tossicodipendenza che oggi esce 

dagli schemi classici: «Noi ci occupiamo di giovani dai 18 ai 30, ma le problematiche si affacciano 

assai prima, molti abusano di sostanze legali, alcol, psicofarmaci, e poi finiscono nelle droghe illegali. 

C’è anche chi assume cannabis e resta fermo lì, tutti comunque hanno bisogno di un lavoro 

specifico, un percorso terapeutico che è anche una presa in carico della storia di una persona, del 

suo vissuto». 

Gianna Sacchini, alla guida del dipartimento per le Dipendenze patologiche, parla di 480 persone 

seguite, non senza difficoltà: «Negli ultimi anni è cambiato di molto lo scenario, non ci si rivolge più 

al servizio, quasi si nega di avere un problema. Si comincia sui banchi delle medie, e anche qui nel 

nostro territorio abbiamo casi simili, per poi arrivare dopo anni ad avere disturbi della personalità, 

senza quasi rendersi conto dei danni che sono stati fatti, si perde interesse per tutto, per il lavoro, la 

scuola. Il fenomeno è molto mutato e c’è anche un contesto sociale che non ci aiuta. Si accede agli 

alcolici con molta facilità, a volte si offrono ai ragazzi modelli di vita non proprio consoni e si sentono 

legittimati a trasgredire come se niente fosse. Da parte nostra continuiamo, nonostante i tagli, a 

lavorare anche sulla prevenzione, in questi giorni abbiamo gli incontri formativi con gli insegnanti 

delle medie per offrire loro gli strumenti utili ad affrontare problematiche serie. Facciamo il possibile 

per parlare di prevenzione attraverso modelli validati a livello europeo». 

La Sacchini sottolinea che ognuno deve fare la sua parte, gli amministratori dovrebbero collaborare 

con i servizi territoriali invece di vedere il Serd come un luogo da nascondere e da negare: «Un 

tossicodipendente che non riusciamo a curare è intanto un malato e non una persona che 

sbaglia comportamento(*). I suoi disturbi sono talmente tanti e vari che curarlo ci costa 

un’infinità, risorse che potrebbero essere investite in un lavoro più attento di prevenzione, ad 

esempio». 

 

http://www.alcol.net/it/pubblicazioni-e-rapporti/ricerche-in-corso
http://www.alcolnews.it/
http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/spinelli-psicofarmaci-alcol-sballo-1.181399


(*)NOTA: se parliamo sempre di malattia, le persone che hanno problemi con le droghe 

non si responsabiliranno mai perché aspetteranno sempre che il medico le guarisca. 

 

 

UN PREOCCUPANTE SEGNALE D’ALLARME 

 

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/09/05/news/allarme-alcol-raddoppiano-gli-incidenti-

1.9871672  

ALLARME ALCOL: RADDOPPIANO GLI INCIDENTI 

Preoccupa il confronto tra l’estate scorsa e quella che sta finendo. In aumento anche i verbali per 

guida in stato d’ebbrezza: +50% di Ugo Salvini 

05 settembre 2014 

Il raddoppio del numero di incidenti stradali che hanno visto coinvolte persone in stato di ebbrezza. 

L’aumento del 50 per cento del totale dei casi in cui sono state elevate contravvenzioni a chi si è 

messo alla guida dopo aver alzato il gomito. È impietoso il confronto fra l’estate 2013 e quella che 

sta andando a chiudersi per quanto concerne l’abuso di alcol sulle strade di Trieste. I dati rilevati 

dagli agenti della Polizia locale, in particolare dai pattuglioni che hanno operato il venerdì e il sabato 

notte nel periodo giugno-settembre delle due annate, delineano una situazione in netto 

peggioramento: nei tre mesi estivi del 2013 erano stati dieci gli incidenti con la partecipazione attiva 

di persone che avevano abusato, in vario modo, di bevande alcoliche. Questo’anno, nello stesso 

lasso di tempo, se ne sono registrati ben 21, più del doppio. 

Sempre nello stesso trimestre dello scorso anno, in 13 occasioni i vigili urbani dei pattuglioni 

avevano dovuto verbalizzare la violazione del temutissimo articolo 186 del Codice della strada, che 

prevede sanzioni crescenti in relazione all’abuso di alcol di chi sta alla guida. Quest’anno siamo a 12, 

quindi una situazione statica. Ma nel complesso, fra incidenti e verbali, si è passati esattamente dai 

23 casi del 2013 ai 33 di quest’estate. Una crescita del 50 per cento circa. 

Quali possano essere le cause di questo preoccupante incremento è difficile dirlo. Di certo, il 

maltempo dominante ha modificato le abitudini dei triestini, costretti spesso a rinunciare ai bagni di 

mare e obbligati così a scegliere altri passatempi estivi, come la frequentazione delle osmizze e le 

gite oltre confine, oltre alle passeggiate serali in città. Ma l’analisi si presta a mille interpretazioni. 

«Qualsiasi spiegazione può essere quella valida - spiega il tenente colonnello della polizia locale 

Luciano Momic, vicecomandante del corpo - perché possiamo pensare per esempio che la crisi 

economica abbia obbligato un maggior numero di famiglie triestine a rinunciare alle vacanze fuori 

città. 

Di conseguenza le uscite serali magari si sono moltiplicate, con un più massiccio afflusso nei locali. 

Potrebbe anche darsi - aggiunge - che soprattutto i giovani, non potendo dare sfogo alla loro vitalità 

andando al mare di giorno, causa i frequenti acquazzoni, abbiano avuto più voglia di fare le ore 

piccole. E in compagnia si sa, si beve un po’ di più. Tutto questo ha determinato una situazione che 

ha comportato un maggior rischio di incappare nei nostri controlli. Va ricordato - continua Momic - 

che i nostri pattuglioni sono comunque chiamati a fare prevalentemente un lavoro di prevenzione e 

che la loro presenza sulle strade di Trieste nelle serate dei fine settimana rientra in quel 

provvedimento di lotta alle stragi del sabato sera che è stato adottato già qualche anno fa. Insomma 

- conclude - il vicecomandante dei vigili - il nostro ruolo dovrebbe essere in primis quello di fattore 

deterrente». 

Denise Mutton, capo della Squadra volante e portavoce della Questura, amplia il discorso su scala 

regionale: «La statistica che riguarda l’attività della Polizia stradale - evidenzia - si riferisce all’intero 

Friuli Venezia Giulia e non presenta sostanziali variazioni rispetto al 2013. Ciò che posso affermare 

con soddisfazione - conclude la dirigente della polizia di Stato - è che a Sistiana, punto di ritrovo di 

centinaia di ragazzi, quest’anno, grazie alla navetta dell’Overnight e a una effettiva presa di 

coscienza da parte di tutti dei rischi che si corrono se ci si mette al volante dopo aver bevuto un po’ 

troppo, i controlli non hanno evidenziato cambiamenti rispetto al 2013». 

 

 

ANCORA SULLA POLEMICA ALL’OSPEDALE UMBERTO I DI ROMA A CAUSA DEGLI ALCOLICI 

NEI BAR 
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L’ALCOL AL BAR DELL’OSPEDALE. EMBÈ? 

di Francesco Nardi |  
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La polemica che si leva dal Policlinico Umberto I, a proposito della vendita di alcolici nei due bar 

dell’ospedale, non convince del tutto. A sollevarla in particolare è il direttore dell’ospedale, Domenico 

Alessio, con una lettera riportata a stralci da Repubblica. «A seguito di un sopralluogo eseguito su 

richiesta di questa direzione, oggi emerge che nei due bar dell’ospedale vengono vendute e 

somministrate sostanze alcoliche e superalcoliche con grave pregiudizio della salute pubblica; 

un’attività illegittima, incompatibile con la mission aziendale e con le finalità di cura e tutela della 

salute». 

Il direttore rincara poi la dose sottolineando che il nosocomio ospita anche uno dei più importanti 

servizi per la prevenzione e la cura delle malattie connesse all’alcolismo, il Centro di riferimento 

alcologico della Regione Lazio, presso la IV Clinica medica. Dato che renderebbe, secondo il parere 

del direttore, ancora più paradossale la vendita di alcolici nell’ospedale. 

Sulla legittimità di tali vendite è difficile esprimersi, perché bisognerebbe conoscere contratti, 

regolamenti ed eventuali deroghe. Del resto se il direttore dell’ospedale rileva il problema, avrà ben 

controllato. Quello che però stona è proprio il riferimento al centro antialcolismo che opera 

all’interno dell’Umberto I. Se ci sono regole che specificamente vietano di vendere alcolici negli 

ospedali, queste vanno semplicemente rispettate, e sarebbe anche inopportuno aggirarle con 

eventuali deroghe. Ed è questo l’unico motivo per il quale si può chiedere (e ottenere) che 

tali attività di vendita vengano sospese. Che nello stesso ospedale ci sia il centro anti alcolismo 

invece non c’entra tanto.  All’Umberto I non vengono curati solo gli alcolisti, ma anche tanti altri 

malati. E di certo nessuno mena scandalo per il fatto che si vendano cornetti e dolciumi dove si 

curano malati di diabete, o ciambelle fritte dove circolano cardiopatici o magari persone affette da 

obesità. Certo, l’esempio dell’alcol colpisce di più, ma il principio è comune agli altri esempi che 

abbiamo fatto. 

Insomma, se ci sono regole si rispettino, tutto il resto lascia il tempo che trova. Poi, se il bar 

dell’ospedale promuove aperitivi a base di mojito, lo si può sempre gentilmente invitare a maggiore 

discrezione e ad avere una condotta compatibile con la struttura che lo ospita. Questo è chiaro. 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA  
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GRAVE INCIDENTE A PASTERIA, AUTO INVESTE 5 PERSONE 

Prognosi riservata per un 54enne 

Sabato 06 Settembre 2014 - 10:20 di Maria Bella 

Un'auto, guidata da una donna, ha centrato cinque pellegrini che si stavano recando al Santuario 

della Madonna della Catena. La 30enne è stata sottoposta ad alcol test. Il suo tasso alcolico è 

risultato superiore ai livelli consentiti: 2,0 g/l (valore nella norma di 0,5 g/l). 

CALATABIANO - Rischia di trasformarsi in tragedia il pellegrinaggio al Santuario della Madonna della 

Catena di Mongiuffi Melia di un gruppo di cinque fedeli, tutti imparentati, di Fiumefreddo di Sicilia. 

Ieri sera, poco dopo le 20 e 30, una donna alla guida della propria automobile li ha travolti mentre 

camminavano lungo il ponte della frazione di Pasteria a Calatabiano. I cinque stavano percorrendo la 

strada in direzione del piccolo comune del messinese. 

La vettura, guidata da una 30enne di Calatabiano, stava procedendo in direzione Messina -Catania. 

Superata la curva che conduce sul ponte di Pasteria, l’automobile ha investito prima tre persone, poi 

gli altri due. Tra loro anche un ragazzo di 17 anni che fortunatamente ha riportato solo escoriazioni e 

ferite lacero contuse. 

I primi a giungere sul posto sono stati i carabinieri del posto, raggiunti poco dopo dai militari di 

Fiumefreddo e dai sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti al vicino ospedale San Vincenzo di 

Taormina. A preoccupare soprattutto le condizioni di un 54enne, dipendente dell’impianto di 

depurazione di Contrada Imperio a Calatabiano, giunto al pronto soccorso con politraumi, con una 

commozione cerebrale e con la milza spappolata. L’uomo, sottoposto ad intervento chirurgico, si 

trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. 

I carabinieri hanno compiuto i rilievi sul luogo dell’incidente. La 30enne è stata sottoposta ad alcol 

test. Il suo tasso alcolico è risultato superiore ai livelli consentiti. La donna, che si è fermata dopo 

l’incidente ed ha prestato soccorso, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Il primo 

cittadino di Calatabiano Giuseppe Intelisano si dice costernato per il grave incidente accaduto. “Sono 

stato questa mattina all’ospedale di Taormina per sincerarmi delle condizioni dei feriti – dichiara 

Giuseppe Intelisano – Fortunatamente quattro non versano in gravi condizioni. Due di loro 

potrebbero essere dimessi oggi stesso. Mi auguro che il ferito più grave si ristabilisca nel più breve 

tempo possibile”. 

http://catania.livesicilia.it/2014/09/06/brutt-incidente-sul-ponte-di-pasteria-auto-investe-5-persone-grave-un-54enne_307507/
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