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IN ITALIA SI BEVE MENO VINO (-6,5% NEL 2013 SUL 2012 LE VENDITE IN GDO) MA 
SI SPENDE DI PIÙ (+3,1%). 
COSÌ I DATI DI WINE MONITOR-NOMISMA. 
IL CALO DEI CONSUMO COLPA DELLA CRISI? ANCHE. MA SOPRATTUTTO DEL 
CAMBIAMENTO DEGLI STILI DI VITA DEI GIOVANI 
Se l’export, per il vino italiano, continua a regalare sorrisi, le dolenti note, come accade da 
qualche tempo, arrivano dal mercato interno. Trend confermato dai dati di Wine Monitor - 
Nomisma, sulle vendite nella gdo (che vale il 65% del mercato complessivo): nel 2013 -6,5% 
in quantità sul 2012 (già a -3,6 sul 2011), anche se cresce il valore (+3,1%), ma soprattutto 
per l’aumento dei prezzi dei vino (+10,2%). A soffrire, dice l’osservatorio, soprattutto i vini 
rossi e i vini fermi, che bianchi e bollicine (www.winemonitor.it). In soli 5 anni, aggiunge Wine 
Monitor, l’Italia ha visto ridurre i consumi di ben 4 milioni di ettolitri (*), con una spesa mensile 
procapite per il nettare di Bacco scesa da 5,2 a 5 euro, contro quella della birra cresciuta da 2 
euro a testa nel 2007, a 2,5 del 2012. Segnali che il calo dei consumi di vino non è dovuto solo 
alla crisi e alla spending review adottata da tante famiglie, anche nel budget destinato al wine 
& food. 
Secondo l’indagine Wine Trend Italia di Wine Monitor – Nomisma, non è tanto un problema 
legato al calo della penetrazione del consumo di vino, ma è soprattutto il modello di consumo 
che si sta trasformando profondamente. I consumatori del vino in Italia sono tanti: 44 milioni 
(l’85% della popolazione maggiorenne) coloro che in Italia, nel 2013, hanno bevuto vino in 
almeno una occasione, in casa o fuori casa. Il calo dei consumi di vino è piuttosto legato 
strutturalmente ai nuovi stili di vita. I consumi pro capite per fascia d’età spiegano in modo 
chiaro cosa sta accadendo: le quantità medie consumate in un anno dalle �vecchie 
generazioni” sono il quadruplo rispetto a quelle consumate dai giovani. La fruizione quotidiana, 
soprattutto durante i pasti, degli over 60 è contrapposta ad un consumo dei giovani molto 
spesso legato a specifiche occasioni, a momenti conviviali e comunque meno frequente. Così i 
più giovani non compensano la �perdita” fisiologica di consumi delle �vecchie generazioni”. 
�Non esistono facili ricette per scardinare questo processo- dichiara Silvia Zucconi 
(Coordinatore Area Agricoltura e industria alimentare Nomisma), ma sicuramente il tracking di 
quelle che sono le determinanti della domanda delle nuove generazioni e, più in generale, di 
segmenti ancora �distanti” al vino è lo strumento fondamentale per capire come raccontare il 
vino e conquistare il pubblico. Occorre formulare una proposta di un vino che racconti una 
storia, un’emozione, uno stile o un territorio, in grado di conquistare segmenti di mercato che 
scelgano talvolta sostituti del vino, non necessariamente per questioni di prezzo”. 
Alcuni strumenti sono utili per favorire la sperimentazione: l’indagine Wine Trend Italia di Wine 
Monitor ha segnalato come pubblicità e trasmissioni televisive abbiano un ruolo positivo nello 
stimolare l’acquisto di vino. Negli ultimi 12 mesi, 3 consumatori su 10 hanno acquistato un vino 
perché avevano visto la pubblicità; il 21% è stato invece indotto a �provare” un nuovo vino 
grazie a trasmissioni televisive dedicate alla cucina che hanno promosso quel tipo di prodotto. 
Ma più della pubblicità, può il packaging. 
Etichette e forme particolari delle bottiglie catturano l’attenzione del consumatori inducendo 
l’acquisto di un vino: il 52% dei consumatori ha effettuato nel 2013 ameno un acquisto attirato 
dalle caratteristiche del packaging. Pubblicità e packaging sono anche strumenti potenti per 
l’avvicinamento al vino di un nuovo pubblico, senza perdere mai l’attenzione ai mercati 
internazionali dove il vino italiano ha una brand reputation ancora da sfruttare. 
  
(*) Nota: non sorprenda la scelta di mettere dati �commerciali” come prima notizia in 
rassegna. 
Anche se ultimamente si sentono fare discorsi un po’ differenti, da persone molto autorevoli, 
chi scrive è convinto che la riduzione delle sofferenze conseguenti al bere vada perseguita 
primariamente attraverso la riduzione dei consumi nella popolazione, in linea con quanto più 
volte dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 



Il continuo calo dei consumi di vino è una buonissima notizia per la salute degli italiani: 
significa meno problemi e meno sofferenze vino correlate. 
Il fatto che questo crollo dei consumi riguardi soprattutto i giovani, in prospettiva, è una 
notizia ancora migliore (�le quantità medie consumate in un anno dalle �vecchie generazioni” 
sono il quadruplo rispetto a quelle consumate dai giovani”). 
 
  
IL PENSIERO SCIENTIFICO 
TUTTI I RISCHI DEL BERE 
Patologia alcol-correlata e tabagismo sono due facce della stessa medaglia che produce danni 
alla salute umana, sofferenze e malattie per cause biologiche, culturali, storiche e sociali molto 
simili. La società civile ha preso consapevolezza del problema globale del tabagismo e ha 
iniziato a reagire concretamente con azioni legislative per promuovere una cultura 
comportamentale idonea a prevenirlo”, scrive Ferruccio Bonino, gastroenterologo, Direttore 
della Clinica Medica del Policlinico di Pisa, nella presentazione del libro Alcol: bugie e verità di 
Gianni Testino. Ahimé, non è ancora successa la stessa cosa per l’alcol che rimane 
irresponsabilmente promosso da una cultura, assordata dal gigantesco business globale, legato 
alla produzione di massa delle bevande alcoliche.” 
In questo sconsolante scenario prende finalmente posto il libro di Gianni Testino che, sulla 
base delle conoscenze storiche e delle evidenze scientifiche più attuali, presenta in modo 
chiaro e diretto i problemi relativi al consumo di alcol e quelli relativi all’alcol-dipendenza e 
propone le linee guida per i comportamenti terapeutici essenziali per la cura della persona. 
Gianni Testino esercita la professione di medico da oltre 25 anni, dapprima come 
gastroenterologo, poi prevalentemente da epatologo. Per alcuni anni la sua attività si è fondata 
sulla preparazione dei pazienti affetti da cirrosi epatica al trapianto di fegato. Purtroppo, in 
circa la metà dei casi la causa era il consumo di alcol e in un certo numero di casi erano 
presenti altri fattori di danno epatico in associazione ad un consumo cosiddetto moderato. 
Peraltro, anche in una parte dei casi in cui l’alcol era l’unico elemento di rischio, il paziente non 
rientrava nei criteri dell’alcol-dipendenza, bensì nel cosiddetto consumo sociale o, meglio, 
moderato”. 
È un Medico raro - commenta Bonino - che sa coniugare la grande pluriennale competenza ed 
esperienza specialistica personale di epatologo con la capacità di visione d’insieme del malato e 
inoltre sa operare con responsabile prudenza e saggezza per cercare di correggere, modificare 
le condizioni ambientali, culturali e sociali che sono alla base della malattia”. 
E proprio l’esperienza clinica e la responsabile saggezza, condite dal coraggio culturale”, che lo 
hanno spinto a scrivere questo libro, ritenendo che la conoscenza dei veri rischi legati al 
consumo di alcol (anche a dosi moderate) possa aiutare chi lo leggerà a fare un salto di qualità 
culturale e di civiltà.  Nel libro non mancano indicazioni per le doverose azioni sociali e 
legislative che sono necessarie per la cura vera e consapevole della patologia da alcol. 
Come Testino spiega ai suoi potenziali lettori, Alcol: bugie e verità è scritto per essere 
compreso da tutti, anche dai non operatori sanitari, per saperne di più su un tema che viene 
nascosto dalle lobby e, quindi, affrontato solo parzialmente o con superficialità da una parte 
del mondo politico, talvolta per malafede, ma altre volte soltanto per ignoranza od ottusità. 
Il libro può rappresentare uno strumento utile per gli insegnanti di qualsiasi grado, in quanto 
una delle preoccupazioni maggiori sono i nostri ragazzi, spesso vittime di raggiri da parte della 
pubblicità che ovviamente vede in loro una fonte inesauribile di guadagno, ma anche per i 
genitori che quasi mai riescono ad identificare nel consumo socialemoderato un pericolo 
subdolo. Ed, infine, potrà essere utile anche per gli alcol-dipendenti o le loro famiglie che 
vivono la sofferenza quotidiana dell’alcol-dipendenza e non sanno �dove sbattere la testa’. A 
loro non solo vogliamo dare qualche suggerimento, ma anche speranza: è possibile, infatti, 
cambiare il futuro di tante brave persone e di tante famiglie. Infine, estendiamo l’invito alla 
lettura anche a tutte le persone che consumano bevande alcoliche in modo sociale-moderato: 
è giusto che conoscano e capiscano a cosa vanno incontro. Ovviamente la scelta spetta a loro, 
ma sarà almeno consapevole!” 

 
  
IL TIRRENO 
 



Stop ai prof che bevono alcol 
A scuola il test dell’etilometro 
Gli insegnanti categoria a rischio: prima e durante le lezioni saranno concessi solo 
acqua e bibite Previsti controlli sia da parte degli istituti che dell’Asl. Chi sgarra 
pagherà multe fino a 2.500 euro 
LOTTA ALLE DIPENDENZE»LE NUOVE REGOLE 
di Matteo Tuccini 
VIAREGGIO 
Stop agli insegnanti che bevono alcolici e superalcolici. Galeotta, infatti, fu una circolare inviata 
dall’Ufficio scolastico regionale. Grazie a cui dirigenti e professori degli istituti «di ogni ordine e 
grado» (nidi compresi, quindi) hanno scoperto di essere stati inseriti tra le categorie 
professionali «con rischi immediati sul posto di lavoro in caso di dipendenza da alcol». Questo 
fa sì che anche loro debbano sottoporsi al monitoraggio previsto per tutte le attività inserite in 
questa categoria: ad esempio i medici, oppure gli autotrasportatori. In parole povere, prima e 
durante le lezioni saranno concessi solo acqua e bibite. E allo stesso tempo scatteranno i 
controlli sia dagli istituti stessi che dell’Asl per verificare il rispetto del divieto. Controlli che 
prevedono anche il test dell’etilometro. Chi sgarra - o si rifiuta di fare il test - rischia multe da 
500 fino a 2.500 euro. Nulla si dice - al momento - su altre sostanze come le droghe. 
Cosa è cambiato. L’inserimento degli insegnanti nelle categorie a rischio, in realtà, è del 2006. 
Ma solo in tempi recenti la Toscana ha recepito la novità. Con delibera 1065 del 9 dicembre 
2013, infatti, anche la nostra Regione ha emanato le linee di indirizzo per l’accertamento dello 
stato di alcoldipendenza nei lavori in cui questo tipo di fenomeno comporta problemi per la 
sicurezza propria e altrui. Perciò oggi anche in Toscana, così come in Piemonte, Puglia e Friuli 
Venezia Giulia dove da tempo si sono adottato provvedimenti specifici, vi sono - si legge nelle 
linee di indirizzo - «i presupposti legislativi per effettuare la sorveglianza sanitaria 
sull’alcoldipendenza anche per categorie finora generalmente esenti, come ad esempio gli 
insegnanti». Sorveglianza significa informazione e prevenzione contro il consumo di alcol, a 
beneficio di maestri e professori. L’obiettivo è evitare cattivi esempi di fronte agli studenti, e 
anche potenziali pericoli legati all’abuso per i bimbi più piccoli. Ma sorveglianza comporta, 
appunto, anche i controlli. 
I controlli dell’Asl. «In genere, quando si parla di imprese - spiega Lucia Bramanti del 
Dipartimento di prevenzione dell’Asl 12 Versilia - è un medico definito competente, che in 
realtà è il medico aziendale, ad occuparsi dell’attività di verifica. Compreso l’alcoltest. È chiaro 
che nelle scuole non si potrà provvedere a nominare una figura del genere, che non è quasi 
mai prevista: sarebbe uno sperpero di risorse. Di conseguenza, ritengo che sarà l’Asl a dover 
effettuare queste verifiche a campione». La dottoressa Bramanti spiega, comunque, «che 
come azienda sanitaria non abbiamo al momento ricevuto diktat per avviare una campagna 
particolare di controllo degli insegnanti. Siamo in attesa di ulteriori chiarimenti. Ma è chiaro 
che, se sono previsti, i test verranno fatti». E a rischiare, spiega l’Asl, non saranno solo i prof 
che si rifiuteranno di farli, oppure che risulteranno avere qualsiasi tasso di alcol nel sangue 
superiore agli zero grammi per litro (il divieto infatti è assoluto). Anche l’insegnante che sarà 
trovato a consumare alcol a scuola sarà punibile con multe fino a 2.500 euro. 
Lo sbigottimento nelle scuole. I dirigenti scolastici hanno affrontato l’argomento in una riunione, 
tra dubbi e domande varie. «Al momento - spiega Nella De Angeli, dirigente dell’istituto 
comprensivo Don Milani-Lenci di Viareggio - non sappiamo quando scatteranno i test. Ma 
soprattutto temiamo che l’attività di prevenzione, che è fatta di visite ed esami vari, sia a 
carico dei nostri plessi: non è uno scherzo, quando si parla di spese di 90-100 euro a docente. 
Come istituti, in ogni caso, provvederemo a informare i nostri insegnanti che non possono 
consumare bevande alcoliche né prima né durante l’orario scolastico. Se la norma è stata resa 
operativa, ci sono anche le dovute ragioni ed è giusto rispettarla. Cosa ne penso? Io sono 
astemia». @matteotuccini 
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SORA, UBRIACO PORTA STUDENTI IN GITA: DENUNCIATO AUTISTA A SORA 
Alla guida del pullman, positivo all'alcool test. E' quanto accertato dagli agenti della polizia 
stradale di Sora che questa mattina hanno eseguito i controlli ad un mezzo in procinto di 



partire dal piazzale di un istituto scolastico della cittadina, per portare un gruppo di studenti in 
visita presso l'università degli Studi di Cassino. Pneumatici, estintori, documenti, gli agenti, 
come da prassi, hanno eseguito l'alcool test all'autista ottenendo una risposta positiva. 
All'uomo è stata ritirata la patente che sarà sospesa dalla Prefettura fino ad un massimo di 18 
mesi; inoltre il 40enne residente in un comune limitrofo, sarà denunciato alla competente 
autorità giudiziaria e subirà la decurtazione di 10 punti. La società proprietaria del mezzo, 
informata dell'accaduto, ha provveduto alla tempestiva sostituzione dell'autista consentendo ai 
ragazzi di partire tranquilli e sicuri per il programmato viaggio d'istruzione. (omniroma.it) 
 
  
IL TIRRENO 
 
CONIUGI DI GAVINANA 
Un premio alla coppia anti-alcol 
Usciti dalla dipendenza da vent’anni spronano i giovani a non bere 
GAVINANA -A Lorenza e Mario per i loro 20 anni di virtuosità”. Così recita la targa che nei 
giorni scorsi i coniugi Lorenza Puccianti e Mario Burattini, residenti a Gavinana, hanno ricevuto 
dall’Acat (Associazione club alcolisti in trattamento) di Pistoia. Il percorso di Lorenza e Mario 
non è stato in discesa, come per chiunque si trovi a combattere una dipendenza di qualsiasi 
genere. Ma la loro volontà è stata tanto più forte da spingerli non solo a �guarire” se stessi, 
ma ad aiutare anche altre persone nella stessa situazione. Marito e moglie, affiatati come 
ragazzini, possono sentirsi orgogliosi del loro traguardo. «Era il febbraio di venti anni fa 
quando decidemmo di dire basta all’alcool - racconta Lorenza - per me fu una scelta obbligata 
poiché dovevo assumere dei farmaci. Così dovetti rinunciare anche al bicchiere di vino a tavola. 
Mio marito fu coeso con me e fece lo stesso». Da allora per coniugi la vita è molto cambiata, in 
meglio. «Prima litigavamo di continuo -prosegue Lorenza - da quando abbiamo smesso di bere 
la famiglia è molto più unita, fra noi è tornata l’armonia. Non è stato facile, ma io e mio marito 
ci abbiamo messo tanta buona volontà, seguiti dal professor Valentino Patussi e dal dottor 
Dino Tesi, primo presidente di Acat Pistoia scomparso nel 2009, a cui saremo sempre 
riconoscenti». Un compito, quello di aiutare gli altri a guarire dalla dipendenza dall’alcool (*), 
che i due coniugi svolgono da una decina d’anni come referenti di Acat per la Montagna 
pistoiese (un ramo di Acat Pistoia). «Siamo molto fieri - concludono Lorenza e Mario - ma lo 
saremmo ancora di più se riuscissimo ad aiutare altre persone. Abbiamo già seguito alcuni 
soggetti che oggi ce ne sono riconoscenti. Sulla nostra montagna vediamo molti giovani che, 
spesso spinti dalla noia, finiscono per trascorrere le serate a bere un bicchiere dietro l’altro al 
bar o in casa in compagnia. Tanti sono minorenni che commissionano l’acquisto di alcool agli 
amici maggiorenni. Un appello a questi giovani e alle loro famiglie, a rivolgersi ad Acat senza 
timore e senza vergogna e a partecipare ai nostri interclub come io e mio marito facemmo a 
nostro tempo». (e.v.) 
  
(*) Nota: come spesso accade, anche in questo articolo la terminologia è impropria. 
Il concetto di guarire dalla dipendenza dall’alcol” non ha nulla a che fare con l’approccio dei Club 
elaborato da Vladimir Hudolin. 
 
  
UNIONE SARDA 
 
L'elisir di lunga vita? Il vino Cannonau 
Parola del più grande chirurgo degli Usa 
Il dottor Mehmet Oz elogia in tv il vino sardo. Nel suo vitigno risiederebbe il segreto dell'eterna 
giovinezza. 
L'elisir di lunga vita? Il vino Cannonau. Parola del dottor Mehmet Oz, il chirurgo più famoso 
d'America. Il luminare ha rivelato il segreto dell'eterna giovinezza nel corso del suo talk show, 
seguito da milioni di persone (in Italia è trasmesso da La7). Secondo Oz il vino sardo per 
eccellenza fa bene alla salute e grazie ad esso i sardi sarebbero uno dei popoli più longevi a 
livello mondiale. Le proprietà benefiche del Cannonau risiderebbero nel suo vitigno, che 
contiene procyanidinis, un potente antiossidante che darebbe benefici vascolari da 5 a 10 volte 
maggiori rispetto alle altre varietà. (*) Una notizia che ha generato un boom di vendite di 



questo vino, fanno sapere dalla Pala, piccola e quotata cantina della Sardegna che esporta il 40 
per cento delle 500 mila bottiglie prodotte l'anno. Tuttavia, anche se bere Cannonau fa bene al 
cuore, specifica Oz, è importante non esagerare. Tra le terre che annoverano un'età media 
decisamente più lunga delle altre, oltre alla Sardegna, segnala il medico ci sono anche 
Okinawa in Giappone, Nicoya Penisula in Costa Rica, Loma Linda in California e Ikaria in Grecia. 
  
(*) Nota: ammesso che abbia senso cercare benessere solo attraverso l'alimentazione, 
ammesso che abbia senso pensare di ottenerlo per il tramite di antiossidanti, io non li vado a 
cercare in una sostanza composta in piccole tracce da antiossidanti e in larga parte da alcol 
etilico, tossico e cancerogeno. Ha più senso, casomai, nutrirsi (anche) con l'uva di quei vitigni, 
se è vero che sono tanto ricchi di una sostanza benefica. 
La questione longevità è complessa e multifattoriale, ed è manipolatorio ricondurla ad un solo 
fattore. 
Chi per anni ci ha dato ad intendere che l'Italia era la seconda nazione più longeva del mondo 
per merito del vino, ha sempre omesso due informazioni: 
1. i più longevi sono i giapponesi, che di vino ne consumano pochissimo 
2. la longevità in Italia è aumentata alla grande proprio in coincidenza del crollo dei consumi di 
vino. (Ho scritto "in coincidenza", e non "a seguito di", proprio per non operare la stessa 
manipolazione, in senso inverso). 
Queste ultime considerazioni valgono anche per il pessimo articolo che segue 
 
  
ANSA 
 
Un bicchiere di vino allunga la vita fino a 1,5 anni in più 
Vantaggio per la longevita' solo con consumo moderato alcol 
(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Il consumo moderato di alcolici - nella misura di un bicchiere di vino 
al giorno al dì per lui, mezzo per lei - è associato a un guadagno di 1,3 anni di vita per i maschi 
e di un anno e mezzo per le donne rispetto a persone astemie. Lo dimostra una ricerca 
pubblicata sugli Annals of epidemiology dal gruppo degli italiani Nicola Orsini e Andrea Bellavia 
che lavorano presso l'istituto Karolinska di Stoccolma. 
Gli esperti hanno raccolto dati sui consumi giornalieri di alcolici di oltre 67.000 persone, adulti 
di mezza età e anziani ed eseguito un'analisi della associazione tra consumo di alcol e 
lunghezza della vita. Ovvero hanno comparato la quantità di alcol bevuta da ciascun 
partecipante con la sua longevità. Il campione è stato seguito per 15 anni e dopo questo lungo 
periodo di monitoraggio sono stati registrati 13.323 decessi. 
''In 15 anni di follow-up - spiega Bellavia intervistato dall'ANSA - abbiamo osservato che gli 
uomini che consumavano una media di un bicchiere al giorno hanno mediamente vissuto 1,3 
anni in più di chi non beveva. Donne con un consumo regolare di mezzo bicchiere al giorno, 
invece, hanno vissuto mediamente 1,5 anni più a lungo di chi non beveva''. Un bicchiere di 
vino, o una birra, o un bicchierino di superalcolico equivalgono a circa 12 grammi di alcol. 
Non è la prima volta che si dimostra che un consumo moderato di alcolici aumenta la 
sopravvivenza, spiega Bellavia, ma questo è il primo studio ad esprimere i risultati in termini di 
differenza in sopravvivenza, cioè a vedere qual è la sopravvivenza media associata a diverse 
quantità di alcolici consumate. "Il consumo di un bicchiere al giorno - conclude - è la quantità 
rispetto alla quale abbiamo osservato la sopravvivenza più lunga. Oltre i 2 bicchieri gli effetti 
diventano negativi (cioè la sopravvivenza si riduce). Per le donne la soglia è leggermente più 
bassa". (*) (ANSA). 
  
(*) Nota: alcune considerazioni di carattere generale le ho già scritte nel commento all’articolo 
precedente. 
Va aggiunto che confrontare bevitori e bevitrici di mezzo/un bicchiere di vino a giorno con i 
non bevitori, senza considerare tutti gli altri parametri, ha pochissimo significato. 
Quanti – ad esempio – tra questi non bevitori non stavano bevendo proprio perché malati, o 
perché reduci da problemi alcolcorrelati? 
Ovvio che tra una donna malata, che non beve, e una sana, che beve un quarto di bicchiere a 
pasto, la seconda ha maggiori aspettative di durata della vita. 
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IL PROGETTO 
Alcol e suicidi, ecco a chi rivolgersi 
MASSA MARITTIMA Rinnovato tra Uncem Toscana e Società della salute Colline Metallifere il 
protocollo di intesa Montagna in salute”, il programma regionale che attiva azioni di 
prevenzione del disagio sociale, legato a situazioni di violenza, su donne e minori, 
problematiche legate all'alcol e rischio suicidi. «Portiamo avanti questo progetto perché 
crediamo che possa continuare ad essere di grande utilità nel contrasto di quelle forme di 
disagio cui purtroppo la società si trova a dover far fronte – ha detto il presidente della Sds 
Luciano Fedeli - Rafforzeremo il contatto con i responsabili dei servizi socio-sanitari locali per 
consolidare la rete e continuare le azioni operative per la prevenzione. Coinvolgeremo i 
cittadini e sensibilizzeremo il più possibile l’associazionismo locale». Ci sono dei dati a 
supportare l’importanza di questo progetto, che mostrano come dall’attivazione il tasso di 
suicidio sia diminuito nelle zone in cui è stato attuato il progetto. Presenti anche alcuni 
operatori del centro di ascolto che hanno spiegato come sono state trattate le 226 chiamate 
ricevute negli ultimi due anni. «Il centro lavora in rete con tutti i servizi sociali e sanitari della 
Toscana - ha spiegato uno di loro - con la gestione affidata a psicologi che hanno quindi modo 
di seguire chi vi si rivolge accompagnandolo in un percorso per quanto è necessario». Punto di 
forza del progetto è il contatto diretto con i territori coinvolti, attraverso percorsi di formazione 
e sensibilizzazione ad hoc rivolti agli operatori della salute sulle problematiche legate al 
fenomeno del suicidio e la sua prevenzione, oltre al coinvolgimento dei cittadini. Il tutto 
mettendo in rete le risorse territoriali e quindi ottimizzandole. «Un progetto unico per il suo 
genere, centrato in particolare su suicidio, violenza su donne e minori ed alcolismo – dice il 
presidente dell'Uncem Toscana, Oreste Giurlani - In programma ora c’è di estendere il modello 
sperimentato, a tutta la Toscana nell’arco dei prossimi anni». (a.f.) 
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IL CLUB ALCOLOGICO TERRITORIALE DA DUE ANNI ATTIVO SUL TERRITORIO 
Ha compiuto due anni martedì 11 febbraio il Club Alcologico Territoriale "Anima" di Vasto, nato 
per aiutare gli alcolisti e le loro famiglie ad affrontare e risolvere un problema sociale in 
costante aumento. E',infatti, cronaca di tutti i giorni il grave rischio per la salute dell'individuo, 
oltreche' le conseguenze negative che l'abuso di alcol ha sulle persone. (*) 
Il C.A.T. fa riferimento alla metodologia dello psichiatra di Zagabria Vladimir Hudolin. 
Nell'aprile 1964 in Croazia, a Delnice nei pressi di Zagabria, nasceva il primo Club, focolaio di 
una rivoluzione scientifica ed antropologica che avrebbe segnato in modo permanente la 
cultura sanitaria e generale del nostro pianeta diffondendosi prima nella ex Yugoslavia e poi in 
Italia, rappresentando il terreno di coltura per una sua evoluzione matura ed il trampolini di 
lancio nel mondo. 
Una rivoluzione semplice, sobria, ma autenticamente popolare e spiritualmente formidabile in 
quanto ha permesso a fattori non misurabili, secondo una visione positivista della scienza, 
come valori, emozioni, atteggiamenti quali l'amicizia, la solidarieta' e l'amore ma anche 
l'empatia, l'accoglienza senza pregiudizi e la condivisione e la corresponsabilita', di essere 
riconosciuti ed apprezzati come strumenti di una scienza vissuta,in quanto straordinari agenti 
di trasformazione del comportamento e della qualita' della vita individuale, familiare e 
comunitaria segnati dalla sofferenza legata al consumo di alcol e/o altre droghe chimiche o 
comportamentali molto spesso associati ad altri problemi complessi. 
La rivoluzione nata a Zagabria cinquanta anni fa ha cambiato il destino di centinaia di migliaia 
di persone e famiglie in Europa come in Sud America, in Africa come in Asia, promuovendo 
salute,solidarieta', liberta'. Sono 12 i nuclei familiari che hanno chiesto aiuto al C.A.T. di Vasto; 
tra questi quattro membri hanno raggiunto la sobrieta' da due anni e si festeggera' l'evento del 
loro cambiamento di stile di vita. 
Gli incontri del Club si tengono tutti i martedi', dalle 19,00 alle 20,30 p.sso la Sala "Papa 
Giovanni XXIII" in via Buonconsiglio 10, messa a disposizione del Club da don Gianfranco 



Travaglini. Servitore -Insegnante del Club la dott.ssa Amina Di Fonzo. I festeggiamenti del 
compleanno del Club sono avvenuti presso "Il Signore di Graz", località La Loggia di Vasto. 
  
(*) Nota: in queste prime frasi la terminologia lascia parecchio a desiderare: parole come 
aiutare”, alcolisti”, abuso” non fanno parte del vocabolario dei Club Alcologici Territoriali. 
Dall’asterisco in avanti, invece, questo articolo è davvero eccellente: uno dei migliori scritti sui 
Club, a mia memoria. 
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FOLLE CORSA IN AUTO, 24ENNE FINISCE ALL’OSPEDALE IN COMA ETILICO 
Una folle giostra in auto in condizioni di guida precarie. E’ questo quanto è accaduto ieri notte 
quando è stata segnalata al 112 da alcuni cittadini una Golf, con quattro persone a bordo, che 
stava conducendo un vero e proprio rodeo per le vie del centro. I carabinieri si sono messi 
subito alla ricerca dell’autovettura rintracciandola poi alle 5,15 del mattino in via Pannocchia. 
All’interno della macchina però soltanto un peruviano, palesemente ubriaco, che dormiva sul 
volante. I carabinieri lo hanno identificato (si tratta di un peruviano di 24 anni, regolare sul 
territorio italiano), e subito dopo trasportato al pronto soccorso per le sue condizioni di salute. 
Il conducente dell’auto era infatti finito in coma etilico. I militari lo hanno denunciato per guida 
in stato di ebbrezza e hanno restituito il mezzo alla madre,  proprietaria della vettura. 
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ALCOLISMO IN AUMENTO: NASCE A MARSALA UN SECONDO CLUB PER FRENARE IL 
FENOMENO 
Dopo 4 anni dall’apertura del Club Algologico Territoriale IL SORRISO”, si è costituito di recente 
a Marsala il secondo Club Alcologico Territoriale chiamato "VIVERE LA VITA". 
Il CAT o Club Alcologico Territoriale è una piccola comunità territoriale composta da famiglie 
con problemi alcolcorrelati e un operatore volontario oggi chiamato servitore-insegnante” con 
l’obiettivo generale di indurre un cambiamento positivo nella scelta di non consumare alcolici e 
di riprendere in mano la propria vita, riacquistare la fiducia e le relazioni interrotte o 
gravemente danneggiate da decenni di disagi alcolcorrelati, migliorare la comunicazione del 
nucleo familiare e di esso con la comunità locale di riferimento. 
L'iniziativa è nata dalla esigenza di dovere accogliere ulteriori famiglie afflitte da problematiche 
alcolcorrelate e porre un freno all'eccessivo consumo di bevande alcoliche specialmente tra la 
popolazione giovanile. E' noto a tutti ormai, quali danni spesso irreparabili, provoca l'alcol alla 
salute non solo fisica ma anche psicologica con conseguenti drammi familiari e sociali che 
hanno tra l'altro un forte impatto sui costi economici per la comunità. 
A condurre il club "Vivere la vita" di Marsala sarà Andrea Scimemi. 
Scimemi andrà così ad affiancare Vittore Saladino, servitore insegnante del primo club ed 
esperto in problematiche all'approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi. 
I Club Alcologici Territoriali sono circa 2500 in tutta Italia (*), ha dichiarato Saladino, e da 
sempre, fin dal loro sbarco” in Italia, hanno collaborato con i servizi pubblici con prevalenza dei 
servizi per dipendenze patologiche (Ser.D. o Ser.T), con i Servizi Psichiatrici, con varie 
specialità dalla Medicina 
Essi costituiscono oggi una grossa risorsa, a costo zero e ad altissimo livello di efficacia, per 
risolvere problemi di alcolismo spesso datati di decenni. 
La loro metodologia, che presenta solo alcuni punti di contatto con AA, si rivolge alla famiglia 
nella sua interezza, prescinde anche dalla volontà, spesso vacillante dell’alcolista vero e proprio, 
potendo per la sua metodica sistemico-familiare, cominciare a lavorare anche con una parte 
della famiglia (con chi ci sta” diciamo noi), aspettando la decisione della persona che beve. Il 
cambiamento anche dei soli familiari, spesso trascina nel programma anche l’alcolista che nega 
o che non è al momento motivato. 
Gli incontri del club sono gratuiti e si svolgono a cadenza settimanale presso la sede del Centro 
Accoglienza della Fondazione San Vito ONLUS in Via della Gioventù 65. Chiunque fosse 



interessato a parteciparvi, può contattare Vittore Saladino al numero 3289736094 oppure 
Andrea Scimemi al numero 3792750138. 
  
(*) Nota: purtroppo sono molti di meno. 
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Nuovi strumenti d'indagine per l'alcol-dipendenza: un test rileva i deficit cerebrali 
frontali 
Alcuni ricercatori della Federal University di Espırito Santo e Rio de Janeiro (Brasile) hanno 
effettuato delle misure volumetriche mediante tecnica di Risonanza Magnetica (MRI) 
segmentando le immagini delle strutture cerebrali ottenute da scansioni MRI su 60 soggetti 
alcol-dipendenti. I partecipanti allo studio erano 52 maschi (età media 47,2 ± 10,4 anni), forti 
bevitori (284.4 ± 275.9 g di alcol al giorno) per un lungo periodo di tempo (in media 32.4 ± 
11.1 anni). Tutti i partecipanti hanno eseguito un test per determinare il funzionamento delle 
funzioni esecutive frontali (il FAB o Frontal Assessment Battery) e lo stato cognitivo generale 
(MMSE o Mini-Mental State Examination) prima della scansione MRI. Successivamente alla 
segmentazione corticale e sottocorticale  delle immagini volumetriche, sono state condotte 
delle analisi di regressione lineare utilizzando come predittori i punteggi medi ottenuti ai test 
(FAB = 11.1 ± 3.2 e MMSE = 25.2 ± 4.1). I dati mostrano che il volume corticale della 
corteccia frontale media rostrale e del cervelletto, in particolare nell’emisfero sinistro, correlano 
con la performance al test FAB. Nessuna altra struttura cerebrale considerata nell’analisi di 
segmentazione è invece risultata predittiva della performance al test MMSE. La ricerca 
dimostra quindi che le misure volumetriche della corteccia frontale media rostrale sinistra e 
della corteccia cerebellare sembrano essere dei validi strumenti di indagine in grado di predire 
la funzione esecutiva dei lobi frontali ma non lo stato cognitivo generale di persone affette da 
alcol-dipendenza. 
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MARASSI E SAN FRUTTUOSO, UNO SPORTELLO GRATUITO PER COMBATTERE 
L’ALCOLISMO 
Genova - Uno sportello gratuito per chi soffre di dipendenza da alcol e sta cercando di uscirne. 
È una delle nuove iniziative promosse dal Terzo Municipio, dei quartieri Marassi e San 
Fruttuoso. Aperto ogni giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16.30, sarà un servizio gratuito tenuto 
dall’Acat 1 Liguria, l’associazione che si occupa dei problemi legati all’alcolismo. 
Lo sportello è uno dei nuovi servizi rivolti ai cittadini e appena inaugurati nella sala polivalente 
nel piano fondi del Municipio. «La sala è stata ristrutturata grazie ai fondi dell’Aions e 
inaugurata a luglio, e ospiterà una serie di sportelli offerti al cittadino gratuitamente - spiega il 
presidente del Terzo Municipio, Massimo Ferrante - abbiamo accolto le richieste da parte delle 
associazioni, che terranno aperti gli sportelli settimanalmente, e abbiamo definito il calendario». 
Del servizio di Acat e di altre iniziative si parlerà domani nel corso dell’ultima giornata di lavori 
nell’ambito del convegno Il ruolo del Municipio nei servizi alla persona”. L’incontro inizierà alle 
ore 15 nella sede di Piazza Manzoni e si concentrerà proprio sui problemi legati alle 
dipendenze: alcolismo, ludopatia, comportamenti aggressivi. Saranno presenti, tra gli altri, 
anche il direttore generale della Asl 3, Corrado Bedogni, il direttore del Sert, Giorgio 
Schiappasse, e il direttore della Acat 1 Liguria, Elsa Casazza. 


