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ALCOL? MEGLIO UNA FRIZZANTE E DISSETANTE GAZZOSA
di Simona Carisi | 11 luglio 2015
SALUTE di SIMONA CARISI. Medico chirurgo, specialista in immuno-ematologia.
Attenti prima di mettervi alla guida se vi siete concessi qualche bicchiere di troppo.
Sugli effetti dell’alcol è anche utile sapere che…

Arriva l’estate e ci concediamo al sole, al mare ad un aperitivo in spiaggia insieme agli
amici…ma adesso con i controlli sul tasso alcolemico attraverso la oramai nota prova del
“palloncino” o del prelievo di sangue presso i nosocomi, richiesto dalla polizia stradale,
qualcosa nella nostra voglia di rilassarci “allegramente” è cambiato.
Ritiro immediato della patente dai 3 mesi ad un anno con pesanti sanzioni sia civili, penali che
sanitarie, poiché più alto è il tasso alcolemico tanto più gravoso è l’iter giurisprudenziale per
essere riammessi alla guida. Legge giustissima, considerati i gravi casi di incidenti stradali
provocati dall’ubriacatura per eccessiva assunzione di alcol, ma anche casi in cui la poca
assunzione di alcolici, non sufficientemente metabolizzata al momento della guida della propria
auto o del mezzo a due ruote, controllata poi attraverso le prove di cui sopra in un posto di
blocco preposto al test alcolemico, diviene sicuramente un grosso guaio che limiterà parte della
nostra vita quotidiana.
A chi non è capitato di bere una birra con gli amici, o un bicchiere di spumante ad un
matrimonio e mettersi alla guida del proprio mezzo senza per questo non essere in grado di
affrontare la strada. Purtroppo il tempo di metabolizzazione dell’alcol da parte dell’organismo
varia da soggetto a soggetto e comunque dietro l’angolo può esserci “l’ALT” delle forze
dell’ordine e da qui il cambiamento significativo della nostra vita(*): essere privati del proprio
mezzo di trasporto, sequestrato a causa della positività all’alcol-test anche se hai assunto
piccole quantità di alcol e l’impossibilità di guidare a seguito del ritiro della patente, per un
tempo più o meno lungo, segnerà di fatto la nostra quotidianità, sia familiare che lavorativa.
In realtà l’abuso di alcol e non il consumo occasionale è quella “malattia” che più di tante altre
malattie denigra l’uomo sia nella sua psiche, che nella sua fisicità(**). L’alcolismo è la
mortificazione per un essere umano nello spirito e nella carne…così definiva questa patologia il
mio professore di farmacologia all’università.

L’alcool viene assorbito più o meno rapidamente dall’intestino e più del 90% viene
metabolizzato dal fegato attraverso dei meccanismi chimici che coinvolgono una proteina
enzimatica: l’alcol-deidrogenasi.
Alcuni individui non hanno quest’enzima efficiente nel processo di metabolizzazione dell’alcol
assunto e pertanto molti possono andare incontro alla cirrosi pur avendo consumato nell’arco
della propria vita, pochissime quantità di alcol. Ovviamente i fattori influenzanti la patologia a
livello epatico sono legati allo stato nutrizionale del paziente e ai tratti genetici dello stesso
oltre che ai tratti metabolici.
Sicuramente, esiste una correlazione lineare tra la gravità dell’alcolismo in funzione della
durata dell’abuso e della quantità assunta e lo sviluppo dell’epatopatia, anche se tutti quelli che
abusano non sviluppano un danno epatico significativo. Per esempio, l’assunzione di 150-200 g
di alcol per 10-12 giorni causa una steatosi epatica anche in un uomo per il resto in salute. Per
sviluppare un’epatite alcolica, i pazienti, devono consumare 80g di alcol al giorno per almeno
un decennio, mentre la soglia media per sviluppare una cirrosi è di 160g al giorno per 8-10
anni. La durata dell’assunzione è importante. Non è noto se gli alcolisti metabolizzano l’alcol in
maniera diversa dai non alcolisti. E’ chiaro comunque che l’ingestione di alcol porta ad un
adattamento del fegato di questi soggetti.
Il fegato grasso o steatosi, è la più frequente risposta all’assunzione di alcol. In questa
situazione clinica, il fegato aumenta di dimensione e volge verso la sua distruzione: la cirrosi.
La cirrosi alcolica, rappresenta la malattia allo stadio terminale e colpisce il 10-20% dei
soggetti forti bevitori cronici.
I pazienti affetti da steatosi epatica sono in genere asintomatici. Oppure possono avere il
fegato ingrossato con vari gradi di dolorabilità. Le transaminasi possono essere aumentate. Il
trattamento dell’epatopatia se il fegato non s’indurisce: fibrosi, con l’astinenza, può regredire;
in realtà, mettere in pratica la risoluzione del quadro clinico in un soggetto bevitore cronico di
alcol è difficilissimo, perché non sempre questi pazienti vogliono o riescono a sospendere
l’assunzione di alcol.
Negli USA è stato calcolato che l’epatopatia alcolica coinvolge più di 2.000.000 di persone e la
mortalità per le varie patologie supera quella dei tumori. In Italia, studi relativamente recenti,
hanno dimostrato che l’epatopatia alcolica è frequente nelle regioni settentrionali e condiziona
il 20% dei bevitori. Negli uomini affetti da epatopatia alcolica fra i vari sintomi, anche
l’ingrossamento delle mammelle e l’atrofia testicolare.
La mortalità è altissima: sopravvivenza a 4 anni in più del 60% dei casi. E’ bene ricordare
quanto male possa fare un’inappropriata e costante ingestione di alcol. E così, per
quest’estate, non posso augurarvi neppure un innocuo “bicchierino” fuori casa di tanto, in
tanto, perché uno dei pochi piaceri dell’uomo, e cioè il buon vino o una fresca birra,(***) se
poi guidate, può far più “male” di un amore non corrisposto. Ne faremo a meno, e ben venga
una frizzante e dissetante gazzosa.
(*)NOTA: per fortuna che dietro l’angolo trova le Forse dell’Ordine altrimenti potrebbe anche
ammazzare qualcuno e non solo rimetterci la patente!
(**)NOTA: a quella “malattia” si arriva consumando bevande alcoliche e quindi anche
attraverso il consumo occasionale!
(***)NOTA: poveri noi se questi sono i piaceri dell’uomo, piaceri “cancerogeni”!!!

SE DIETRO L’ANGOLO CI FOSSERO STATE LE FORZE DELL’ORDINE NON AVREBBE INVESTITO
I 5 RAGAZZI!
http://www.latinatoday.it/cronaca/incidente-stradale/investimento-ragazzi-lungomaredenunciato-ubriaco.html
LUNGOMARE, UBRIACO IN AUTO ESCE DI STRADA ED INVESTE CINQUE RAGAZZI
Fortunatamente ferite lievi per i tre ragazzi e le due ragazze travolti dall'auto.
L'uomo alla guida dell'auto è risultato positivo all'alcol test e denunciato dai
carabinieri
Redazione 11 Luglio 2015

Paura questa notte sul lungomare dove cinque ragazzi sono stati investiti da un’auto impazzita
uscita improvvisamente fuori strada.
I fatti intorno alle 4 al lido di Latina, nei pressi dell’hotel Tirreno. Secondo una prima
ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, l’uomo che si trovava alla guida della sua
auto ne ha improvvisamente perso il controllo andando fuori strada e travolgendo i 5 giovani.
Scattato l’allarme i tre ragazzi e le due ragazze sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e
ricoverati presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Fortunatamente solo lievi ferite per
loro.
Sottoposto all’alcol test dai carabinieri il conducente dell’auto è risultato positivo; è stato
denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

ECCO I GIUSTI CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/07/11/news/uomini-sopra-i-30-anni-inauto-ubriachi-1.11759812
MAXICONTROLLO ANTI ALCOL E DROGA: 400 AUTO FERMATE
Notte di pattuglioni della Polizia in corso Australia davanti al Geox: 305 conducenti
sottoposti a test, 17 patenti ritirate, 10 denunce penali
di Alberta Pierobon
11 luglio 2015
PADOVA. Una notte (fino alle 6 di sabato) in corso Australia lato di fronte al Geox, di controlli
per contrastare la guida in stato alterato per alcol o droghe. In strada una task force di 20
uomini al comando di Sabato Ricci, dirigente della Stradale e con Massimo Puglisi, medico capo
della Questura. Al lavoro anche Boss, cane antidroga al guinzaglio del suo uomo-poliziotto.
Sono state fermati 400 automobilisti, 305 dei quali sono stati sottoposti ai test. Risultato:
patenti ritirate a 17 persone (quattro delle quali, oltre ad aver bevuto, avevano assunto
stupefacenti): sono tutti uomini, la maggior parte sopra i 32 anni; quattro tra i 28 e i 32;
quattro tra i 23 e i 27 e pochi i giovanissimi. In 10 si sono beccati una denuncia penale
(quando il tasso di alcol supera lo 0.80) e un’auto è stata confiscata (provvedimento che scatta
oltre l’1.50 di tasso alcolemico, del conducente va da sé).
Denunciati un disoccupato padovano che oltre ad aver bevuto e fumato, girava in moto senza
patente e assicurazione; e un artigiano al volante senza patente causa precedente ritiro. Il
“podio” dei bevitori è occupato da un pasticciere (primo con 1.86 di “punteggio” alcolico); un
commercialista (1.72); un pizzaiolo (1.24), un calciatore di 25 anni (0.80). Nell’auto dove
viaggiavano quattro ragazzi, peraltro negativi ai test, il cane Boss ha scovato 10 grammi di
marijuana e uno di hashish. Quanto ai quattro automobilisti trovati positivi alla droga: uno
aveva assunto erba e oppiacei; uno solo erba; uno anfetamine e uno cocaina e cannabis: tutti
over 30 anni. Ci si può rifiutare di sottoporsi alla prova con i kit diagnostici, nel qual caso però
scatta il massimo della multa e la denuncia penale, quindi tutti hanno accettato. Alcuni magari
con un tentativo di resistenza passiva, tipo un soffio da ultimo respiro nella cannuccia
dell’alcoltest invece del necessario vigoroso soffio. Ma alla fine, i test li hanno fatti.

http://www.riviera24.it/2015/07/in-tutta-la-riviera-e-scattata-lallerta-movida-alcolica-dellapolstrada-199601/
IN TUTTA LA RIVIERA É SCATTATA L’ALLERTA “MOVIDA ALCOLICA” DELLA
POLSTRADA
La Riviera come una bomba a orologeria ogni fine settimana con ragazzi a caccia
della serata giusta e dello sballo
di Giò Barbera –
12 luglio 2015 - 7:04
Imperia. L’estate entra nel vivo. L’allerta movida alcolica sale a livelli stellari, maggiormente
nei weekend quando la popolazione che gravita sulla costa si moltiplica. Il cosiddetto popolo
della notte.
Il fenomeno della movida alcolica purtroppo non tende a diminuire, malgrado i controlli e le
campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica alla bevuta consapevole.

Il rischio può diventare un’emergenza. Alcol e divertimento sono quindi due variabili che vanno
di pari passo. Soprattutto tra i giovanissimi. La Riviera diventa quindi una bomba a orologeria
ogni fine settimana: le discoteche e i locali all’aperto sono affollati, ragazzi per lo più sotto i
trent’anni alla ricerca della serata giusta e dello sballo.
I segnali di questo fenomeno ci sono: tante auto vengono fermate nei fine settimana con alla
guida persone che hanno alzato un po’ troppo il gomito, locali in spiaggia che si inventano
serate a tema con un fiume di alcol che finisce nei bicchieri di ragazzi poco più che
maggiorenni, casi su casi ogni mese di automobilisti che vengono trovati ebbri al volante. E
alla fine sono decine, ogni weekend, i casi di interventi del 118 per malori connessi all’abuso di
alcol.
La situazione diventa ancora più allarmante alla luce dei pericoli connessi alla guida. La
Stradale, che fa solo una parte del lavoro di controllo sulla viabilità, l’ha giá riscontrato ancora
prima dell’inizio dell’estate.
“Ecco perché ora abbiamo deciso di rafforzare i controlli all’uscita dei locali – spiega il
comandante Gianfranco Crocco – Li abbiamo intensificato soprattutto nei fine settimana, dove
si riscontra il picco degli abusi di alcol alla guida”.
Le zone sono quelle di Sanremo e Imperia, ma i dispositivi di sicurezza sono stati intensificati
anche al confine di Ventimiglia.

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/controlli-antistragi-del-sabato-serasette-positiviallalcool-tre-alla-droga_1130727_11/
CONTROLLI ANTISTRAGI DEL SABATO SERA
Domenica 12 luglio 2015
Sette positivi all’alcool, tre alla droga
È di sette patenti ritirate, 146 punti in totale decurtati, sette persone positive all’alcool e 3
persone positive alla droga l’esito del controllo antistragi effettuato nella notte tra sabato 11 e
domenica 12 luglio dalla polizia stradale di Bergamo.
Le forze dell’ordine - con 5 pattuglie (tre della polizia stradale, una volante e una dell’Ufficio
sanitario della questura) - si sono posizionate in tre punti della città, Borgo Santa Caterina, via
Correnti e Longuelo e hanno fermato 65 auto controllando in totale 105 persone. Sette quelle
positive all’alcool, tra cui tre con un tasso alcolemico dallo 0,5 allo 0,8 gr/l, uno da 0,8 a 1,5 e
tre (una 24enne di Almenno San Bartolomeo, un 55enne di Alzano Lombardo e un 22enne di
Mozzo) con un tasso alcolemico superiore a 1,5. Tre i positivi alla droga (anfetamine), tutti
molto giovani: una 24enne di Almenno San Bartolomeo, un 21enne di Ranica e un 22enne di
Mozzo.
Sono stati elevati inoltre sei verbali, quattro per le cinture di sicurezza non allacciate, uno per
inottemperanza all’obbligo di fermarsi all’alt della polizia e uno per mancata presentazione
della patente.

http://www.immediato.net/2015/07/12/pioggia-di-sanzioni-nella-movida-di-trani-alcolsomministrato-anche-fuori-dagli-orari-consentiti/
PIOGGIA DI SANZIONI NELLA MOVIDA DI TRANI. ALCOL SOMMINISTRATO ANCHE
FUORI DAGLI ORARI CONSENTITI
12 luglio 2015 ·
TRANI
I carabinieri di Trani, assieme a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile e alla Polizia
Municipale, hanno concluso nella nottata di ieri un controllo straordinario del territorio
finalizzato al contrasto delle illegalità diffuse nei locali dove si somministrano alimenti e
bevande. I controlli della "movida" tranese si sono concentrati nelle aree dove è notoriamente
più evidente l'assembramento di persone: i pattugliamenti ed i controlli degli esercizi pubblici
sono difatti stati avviati in piazza Quercia, per poi dipanarsi in via Degli Statuti Marittimi,
piazza Teatro e via Lagalante. Particolare attenzione è stata dedicata al controllo di un
esercizio ricettivo, uno dei tanti "American Bar" siti nell'area portuale: il titolare è stato deferito
in stato di libertà all'autorità giudiziaria per aver occupato del suolo demaniale in eccesso
rispetto alle concessioni già ottenute. Riscontrate anche irregolarità connesse alla

somministrazione non autorizzata di alimenti ed all'assenza delle prescritte tabelle informative
per la somministrazione di alcolici.
Nell'ambito del medesimo servizio, sulla scorta delle numerose segnalazioni già oggetto di
continui servizi preventivi, le forze dispiegate si sono concentrate anche sulla repressione del
fenomeno dei parcheggiatori abusivi, fermandone 5, nei confronti dei quali sono state irrogate
3855 euro in sanzioni amministrative, sequestrando la somma in monetine di circa 25 euro fino
a quel momento illecitamente ottenuta dagli stessi.
Degno di nota, infine, lo sforzo profuso nell'ambito dell'attività di contrasto dell'illecita
somministrazione di alcolici. In un'area centralissima della città, un esercizio munito di
distributori automatici ometteva di sospendere la somministrazione di alcool dopo la
mezzanotte, circostanza in virtù della quale il titolare si è visto comminare una sanzione
amministrativa ammontante a 10.000 euro.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
http://dailyworditalia.com/civitavecchia-43enne-viene-sorpreso-alla-guida-dellauto-in-stato-diebbrezza-scatta-la-denuncia-in-stato-di-liberta-con-il-ritiro-della-patente/
CIVITAVECCHIA: 43ENNE VIENE SORPRESO ALLA GUIDA DELL’AUTO IN STATO DI
EBBREZZA, SCATTA LA DENUNCIA IN STATO DI LIBERTÀ CON IL RITIRO DELLA
PATENTE
11 luglio 2015
Nella tarda serata dello stesso giorno, durante il servizio di controllo del territorio per la
prevenzione dei furti in ambito cittadino, a seguito di segnalazione pervenuta al “113”, due
equipaggi di volante si mettevano sulle tracce di un’autovettura che, procedendo con manovre
pericolose ed azzardate nei pressi dell’ospedale S. Paolo, creava un rischio per l’incolumità
pubblica.
Gli agenti effettuavano immediatamente una battuta di ricerche nella zona, intercettando la
vettura segnalata, una Fiat 500 rossa, nelle immediate adiacenze del quartiere S. Liborio,
sottoponendo il conducente agli accertamenti del caso.
L’uomo, un 43enne civitavecchiese, sceso dal mezzo, emanava un forte odore di alcool,
presentandosi in evidente stato confusionale e precario equilibrio motorio; pertanto, tramite
rilevazioni strumentali eseguite con la collaborazione dei militari della locale Stazione
Carabinieri, nei confronti del soggetto controllato, veniva a più riprese rilevato un tasso
alcolemico notevolmente superiore al consentito (oltre 2 g/l) e, quindi, al termine dei rituali, lo
sconsiderato automobilista veniva denunciato a piede libero per rispondere della violazione
dell’art. 186/2° comma del C. d. S., con contestuale ritiro della patente ed affidamento del
veicolo al legittimo proprietario, nel frattempo convocato sul posto.

http://www.illatv.it/dett.asp?Id_news=34621
ARRESTO PER GUIDA IN STATO DI EBREZZA
12.7.2015
MOGORO Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Ales hanno tratto in arresto per
guida in stato di ebbrezza, un quarantottenne del luogo, Z.R., noto alle Forze dell'Ordine.
L'uomo dovrà scontare la pena di gg. 24 di arresto in regime di detenzione domiciliare presso
la sua abitazione di Ales, a seguito del passaggio in giudicato della condanna. Una volta testate
le formalità del caso, è stato accompagnato dai militari presso la propria abitazione in cui
rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria fino al termine della pena.

MOVIDA!!!
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2015/07/11/ARYXBJ5E-piazza_donato_residenti.shtml
SAN DONATO, I RESIDENTI IN PIAZZA CONTRO LA MOVIDA SENZA REGOLE
Lorenza Castagneri
11 luglio 2015

La rissa poco dopo le 8 del mattino in via Sampierdarena, maxi rissa fuori dal locale. Traffico
bloccato per oltre mezz'ora Volanti della polizia Movida violenta: scippi e una rissa tra ragazze
Genova - Hanno sistemato sedie e tavoli in via di San Donato, fin davanti alla chiesa. Portato
focaccia e bibite e cenato tutti assieme. C’erano anziani, famiglie, bambini, giovani coppie ieri
sera alla manifestazione organizzata nel cuore della movida «per dire basta alle esagerazioni a
cui spesso si assiste in queste strade», spiega Adriano Silingardi. E’ lui a farsi portavoce delle
istanze dei residenti, coloro che hanno avuto l’idea di organizzare l’evento. «E’ una forma di
sensibilizzazione - spiega -. Vogliamo far capire a chi frequenta la zona che c’è modo e modo
di divertirsi. Che può esistere una “movida senza eccessi”».
Tutto è nato dopo una rissa scoppiata la settimana scorsa proprio in via San Donato.
L’ennesima. Da lì, i residenti, hanno deciso di unirsi per far sentire la loro voce. La gente punta
il dito contro i supermercatini che vendono alcol anche se non potrebbero infischiandosene
delle regole e i locali che vivono grazie ai famigerati «chupiti a un euro», che stordiscono i più
giovani.
Le conseguenze? «Il frastuono notturno quasi tutte le sere, la riduzione a latrina dei portoni e
dei muri, la frantumazione di centinaia di bottiglie di vetro, lo sconcio di scritte inutili sui
monumenti storici, le vetrine, gli antichi intonaci», ha scritto Silingardi in un intervento sulle
pagine di cronaca de Il Secolo XIX. «Il centro - dice convinto - è ormai ostaggio da una decina
d’anni di una dissennata politica di ignavia istituzionale. Ci hanno fatto credere che la movida
sarebbe stata un bene per la città, invece lo è stato soltanto per chi ha speculato
sull’alcolismo».

http://www.salernotoday.it/cronaca/movida-angri-chiusi-locali-carabinieri-11-luglio-2015.html
BLITZ DEI CARABINIERI NELLA MOVIDA ANGRESE: CHIUSI DIVERSI LOCALI
In tre di essi hanno scoperto che i gestori diffondevano la musica oltre l'orario
consentito da un'opposita ordinanza sindacale
Redazione 11 Luglio 2015
Blitz dei carabinieri nella movida di Angri dove, nella serata di ieri, hanno controllato diversi
locali situati in via Di Mezzo. In tre di essi hanno scoperto che i gestori diffondevano la musica
oltre l’orario consentito da un’opposita ordinanza sindacale e senza il pagamento dei diritti
Siae (quest’ultima violazione è stata accertata anche in un quarto locale). Per questa ragione
sono scattate le sanzioni pecuniarie nei loro confronti.
Inoltri gli uomini dell’Arma hanno accertato la presenza di 4 lavoratori in nero in due diversi
locali, uno dei quali è stato costretto a sospendere la propria attività. Ma tale sospensione
scatterà anche per i 3 locali che diffondevano musica oltre l’orario consentito e sarà disposta
dai competenti uffici comunali, informati al riguardo dalla locale stazione dell’Arma. Nel
complesso sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a circa 20 mila euro.

