
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
  
SUL FORUM:  http://forum.corriere.it/sportello_cancro_il_melanoma/12-12-2016/talebani-
2935535.html   
SI STA SVOLGENDO UN INTERESSANTE DIBATTITO SU VINO E CANCRO INSERITO NELLA 
RASSEGNA DI DOMENICA 11.12.16 
  
  
GIANNI 
lunedì, 12 dicembre 2016 
Talebani 
Carissimi, sono rimasto stupefatto dalle reazioni suscitate per un commento del Prof. 
Santinami. 
Io credo che un bicchiere di vino non sia tanto dannoso come si sta cercando di farci credere. 
Premetto che non sono ne un alcolizzato ne un beone, sono una persona normale che a cena si 
beve il suo bicchiere di vino.... 
E poi , scusate, fino a poco tempo fa un bicchiere di vino era buono dovuto al contenuto di non 
ricordo che antiossidante....adesso , é un pericoloso killer alla stregua del fumo... 
Riassumendo, il vino uccide, il tabacco pure, i grassi , gli zuccheri,l'aria che respiriamo, l'acqua, 
le carni rosse, il pollo ormonato , il pesce al mercurio, ecc..uccidono....ma allora che diavolo 
dobbiamo bere e mangiare? 
Io credo che dovremmo lasciare le "talebanerie"e essere un poco tolleranti, soprattutto non 
"bacchettare"un Signor Medico come il Prof Santinami che ha fatto uso di una virtù che mi pare 
manchi a certa gente:il buon senso... 
  
RISPOSTA MARIO SANTINAMI 
lunedì, 12 dicembre 2016 
credo che lei abbia ragione : il buon senso in genere non crea problemi, un'assunzione di 
modeste quantità di vino, quali quelle citate, non sono un problema 
cordiali saluti 
ms 
  
COMMENTO DI ALESSANDRO SBARBADA 
Ogg: scienza contro cultura alcolica 
La pagina sul melanoma di Sportello Cancro è gestita da due medici: ms (Mario Santinami) e 
pa (Paolo Ascierto). 
In risposta a un lettore che chiedeva lumi sul rapporto tra bere vino bianco e rischio di 
melanoma,  ms aveva sminuito il ruolo del vino nel rischio di cancro; così Scafato, Ghiselli e 
Sbarbada avevano replicato, spiegando cosa dice, in Italia e nel mondo, la scienza ufficiale in 
merito. 
Dopo che pa ci ha risposto, cercando di mediare le posizioni tra la nostra (scientifica) e quella 
di ms (cultura alcolica), ora ms torna alla carica. 
E così succede che, su SPORTELLO CANCRO, chi ci dà dei “talebani” si sente rispondere “credo 
che lei abbia ragione”. 
I talebani uccidono le persone, noi, informando in maniera corretta e scientifica, cerchiamo di 
proteggerne la salute e il benessere. 
  
COMMENTO DI EMANUELE SCAFATO 
Talebani : gente che taglia le gole e ammazza: è questo a cui si riferiva il signor Gianni e che 
in merito il collega afferma "credo che abbia ragione" ?  "Credo" ecco , il punto è tutto lì … 
credenza da sfatare alla luce dell'evidenza scientifica … sia il medico - i colleghi oncologi 
intendo, a cui ho inviato una risposta NON pubblicata in cui ponevo la disponibilità della 
Società Italiana di Alcologia - SIA a porgere nelle sedi e secondo le modalità gradite 
l'aggiornamento professionale che registriamo carente in merito alle questioni inerenti 
l'impatto del consumo alcolico come cancerogeno - sia il sig. Gianni avanzano opinioni, 
rispettabili, ma prive dello spessore scientifico che dovrebbe convincere del contrario . I 



commenti che i lettori del Forum leggono sono proposti da ricercatori con responsabilità 
istituzionali a Roma, senza succursali a Kabul, e contribuiscono  alle linee guida internazionali , 
europee e nazionali per la tutela della popolazione da rischi evitabili … parola per parola vi è 
l'abitudine consolidata da parte di ricercatori di settore con trent'anni di esperienza di usare 
termini che usualmente contribuiscono ai documenti che vengono proposti in una cornice 
legale di riferimento, come nelle direttive europee o le risoluzioni OMS nel pieno e unico 
rispetto delle persone e della tutela della loro salute. Il medico ha il dovere di aggiornare le sue 
conoscenze e competenze e adottare un linguaggio semplice porgendo elementi validi e 
oggettivi, non c'è spazio per le ipotesi personali o le opinioni che potrà senz'altro esprimere in 
privato con i suoi pazienti quando è certo di non comunicare pubblicamente  in maniera 
confondente concetti che sono in tutti i documenti di riferimento della tutela della salute a cui 
tutti i medici fanno riferimento. Chi legge quello che i "talebani" hanno scritto hanno tutti gli 
elementi per poter scegliere potendo contare su informazioni che favoriscono scelte informate. 
E' responsabilità di ognuno contribuire alla propria salute e se si vuole prevenire il cancro il 
Codice Europeo contro il Cancro è tassativo : non bere è la scelta migliore. Esentarsi da queste 
indicazioni è anch'essa una scelta ma non nell'interesse del paziente o di chi invece vuole 
ricevere informazioni oggettive e non opinioni basate su "io credo". Anche nella moderazione il 
rischio c'è, al signor Gianni e a tutti i lettori la piena disponibilità a convincerli individualmente 
per il meglio con tutta l'onestà intellettuale possibile. 
 
  
ALCOL E GRAVIDANZA 
  
http://www.policliniconews.it/convegni-e-congressi/mamma-mio-futuro-nelle-tue-mani/ 
CONVEGNI E CONGRESSI 
MAMMA, IL MIO FUTURO È NELLE TUE MANI 
Nei paesi occidentali come Stati Uniti, Francia e Inghilterra ormai si raccomanda 
assolutamente di non bere nulla durante la gravidanza. L’Italia, o meglio le figure 
professionali sanitarie che seguono gestante e nascituro, hanno bisogno di 
affrontare in maniera più approfondita questa problematica 
di Alessandra Binazzi 
Non sono le mani dell’artigiano la cui bravura può consegnare splendidi oggetti all’eternità, né 
quelle del miglior chirurgo plastico che opera il suo ‘miracolo’ ogni qualvolta riesce a ricostruire 
parti del corpo devastate da incidenti o malattie. 
Sono mani ben più preziose, che si mettono in moto subito dopo il primo vagito del proprio 
bimbo per accarezzarlo e accudirlo in tutte le funzioni quotidiane. Sono le mani di ogni mamma 
nelle quali è riposto il futuro di ogni essere fin dal concepimento. Perché ogni nuova vita ha 
inizio nel grembo materno e il benessere della mamma e del figlio sono così dipendenti l’uno 
dall’altra che atteggiamenti pericolosi della donna possono compromettere in modo pesante la 
salute del nascituro. Come quello di assumere alcol. Perché anche solo un bicchiere di vino non 
fa bene alla creatura concepita: la espone a gravi rischi come difetti congeniti, disturbi 
comportamentali, disabilità cerebrali di grado più o meno elevato. 
Si chiama Sindrome alcolico fetale (Fas) ed è la più grave delle patologie del feto indotte dal 
consumo di alcol durante la gravidanza. Si tratta di un importante fenomeno sociale che 
secondo uno studio epidemiologico condotto a livello nazionale, solo nel Lazio fa nascere ogni 
anno 30 mila bambini con patologie correlate alla sindrome, 5-6 mila di questi con forma 
gravissima. 
Ma degli effetti dell’alcol sul nascituro, che nei casi più gravi possono procurare aborto o morte 
del feto, o più frequentemente anomalie strutturali e vari danni d’organo, non si parla che da 
tempi abbastanza recenti. Senza dilungarci sulle antiche ‘prescrizioni’ di qualche bicchiere di 
vino per evitare il parto prematuro, nella letteratura medica moderna le prime segnalazioni 
degli effetti nocivi del consumo di alcol in gravidanza risalgono alla fine degli anni Sessanta. 
Per molto tempo, infatti, si è ritenuto che le anomalie dello sviluppo dei neonati fossero 
imputabili alla cattiva qualità degli spermatozoi, a fattori ereditari o ambientali, mentre ora 
sappiamo con certezza che una vita che nasce teme l’alcol e proteggerla è una responsabilità sì 
della madre, ma anche un impegno che la società non può ignorare. Per questo è importante, 
anzi fondamentale, curare la formazione delle figure professionali preposte a seguire la donna 
dal concepimento alla nascita della sua creatura -ginecologo e ostetrica – nonché di tutti gli 



operatori che si devono occupare della salute di madre e figlio – pediatri, infermieri, assistenti 
sanitari, assistenti sociali -. Curare la formazione significa in questo caso parlare di temi ancora 
poco sviluppati, come la sindrome feto alcolica, ma che sono già opportunamente corredati di 
numeri statistici e ricerche scientifiche che ne evidenziano la gravità. 
Alla Sapienza, un’intera giornata di novembre è stata dedicata alla Fas e alle problematiche 
correlate. Un meeting organizzato dal Policlinico Umberto I insieme all’università, alla Sitac 
(Società italiana per il trattamento dell’alcolismo) e al Crarl (Centro di riferimento alcologico 
della Regione Lazio), con l’obiettivo precipuo di creare un gruppo di studio nazionale in grado 
di affrontare tutti gli aspetti legati al consumo di alcol in gravidanza. L’incontro è stato 
particolarmente importante perché come ha sottolineato Luigi Frati, ex rettore della Sapienza e 
presidente onorario della Conferenza permanente del corsi di laurea delle professioni sanitarie 
“ha proprio l’obiettivo di unire chi fa scienza con chi fa sanità”. Una giornata che ha fatto il 
punto della situazione ed ha discusso anche dell’opportunità di inserire nei diversi corsi di 
studio argomenti che riguardino gli stili di vita – l’alcol, in questo caso – di aumentare il livello 
di conoscenze e competenze di tutti gli operatori, formando professionisti in grado di 
individuare situazioni a rischio e diagnosticarle precocemente. Tutto questo per intervenire 
preventivamente su una patologia, come “purtroppo in Italia ancora poco conosciuta, 
soprattutto misconosciuta alle autorità istituzionali”. Una patologia che anche dal punto di vista 
economico, oltre che sanitario, pesa sull’intera società:“Tutti i bambini con Fas completa 
creeranno anche dal punto di vista economico e sanitario problemi gravi al nostro Stato: costi 
elevati e scarsi contributi allo sviluppo della società”. E’ un “sottobosco” che “deve essere 
affrontato e compreso” e che riguarda anche le adozioni di bambini provenienti dai paesi 
(Europa orientale e Sudamerica) dove il consumo di alcol è elevato: “Dobbiamo sapere che 
cosa facciamo – dice ancora Ceccanti – anche perché i genitori si troveranno a dover 
combattere, perché è un vero e proprio combattimento, con bambini che hanno queste 
difficoltà. Se saranno preparati, potranno farli crescere il meglio possibile, altrimenti sarà 
drammatico”. 
Ecco perché, come ha ricordato nel suo intervento la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, centrare 
l’obiettivo significa attenzione particolare al periodo gestazionale: “Nel superiore interesse del 
minore, riconosciuto a livello internazionale, rientra anche l’attenzione alla vita prenatale, 
laddove il benessere della madre e del bambino sono fondamentali”. 
Più considerazione quindi per quei nove mesi su cui poggia la vita di ciascuno: noi saremo da 
adulti anche in funzione di ciò che avremo maturato nella vita prenatale. 
 
  
UN ARTICOLO CHE CONDIVIDO PIENAMENTE 
  
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/12/14/news/i-giovani-comprano-droga-si-
educhino-1.14561875 
«I GIOVANI COMPRANO DROGA, SI EDUCHINO» 
L’appello di don Enzo Capitani dopo gli ennesimi attacchi alla Caritas e alle persone 
che vengono seguite dai servizi 
di Francesca Gori 
14 dicembre 2016 
GROSSETO. Su Facebook, spesso e volentieri, il dito viene puntato contro la Caritas e i suoi 
frequentatori. Poveri, sbandati spesso che nella struttura di via Alfieri trovano un posto dove 
mangiare, farsi una doccia e vestirsi con abiti vecchi ma puliti. Sono loro spesso a finire al 
centro del linciaggio mediatico, additati come spacciatori, come gentaglia che fa della struttura 
una sorta di ricettacolo di tossicodipendenti o sbandati. Una descrizione - e un linciaggio 
mediatico - che non va giù a don Enzo Capitani che a pochi giorni dal Natale ha deciso di 
condividere con la città una riflessione sul ruolo della Caritas appunto. Mettendo al centro 
l’importanza dell’educazione. «Perché - dice don Enzo - diventare vittime della droga, dell’alcol, 
del tabacco o del gioco d’azzardo è una scelta individuale. Le scelte di vita non si comprano al 
mercato e non le vendono gli spacciatori». Anche perché, di spacciatori a mangiare alla Caritas, 
è ben difficile trovarne. I soldi in tasca, loro, li hanno e chi si rivolge alla struttura guidata da 
don Enzo fa parte di quella schiera di poveri e ultimi «che sono tali - aggiunge - singoli senza 
fissa dimora, famiglie sotto sfratto. E se i poveri ci sono è perché nella nostra società c’è 



ingiustizia: dovremmo essere noi i primi a chiederci se siamo stati davvero onesti fino in 
fondo». 
Don Enzo Capitani guida la Caritas ma è anche il responsabile del Ceis, la comunità di recupero 
per tossicodipendenti. «Ho troppo rispetto del dolore delle migliaia di famiglie che in questi 
ultimi trent’anni mi hanno avvicinato perché un loro figlio o figlia era tossicodipendente per 
buttarla in caciara - dice ho troppo rispetto delle decine di giovani che ho accompagnato nel 
loro ultimo viaggio, uccisi da una overdose o dall’Aids come ultima conseguenza di una vita 
vissuta sopra le righe, per girarmi dall’altra parte, puntare il dito verso gli altri e dire che la 
colpa è degli altri, degli spacciatori». 
Don Enzo, di ragazzi così ne ha visti passare davanti. Ragazzi che hanno deciso di 
intraprendere la strada del recupero. « Sanno che se vogliono uscire dalla dipendenza, il primo 
passo è un’assunzione di responsabilità che suona così: se sono tossico non è colpa della 
famiglia o degli spacciatori ma sono io che ho scelto - dice ancora - Solo da questa 
consapevolezza può maturare la possibilità di decidere di nuovo della mia vita. Anche 
trent’anni fa si diceva che la colpa era dei “nordafricani” per poi scoprire che spacciatori erano 
giovani grossetani. Anche allora si diceva di stare attenti ai francobolli e alle caramelle che 
certe persone potevano offrire; che frequentare certe piazze come San Francesco, Duomo o 
via Clodia era sinonimo di essere tossicodipendente. Un modo molto semplicistico per chiudere 
gli occhi su nostre mancanze educative». 
La tossicodipendenza, l’alcolismo, il tabagismo e anche il gioco d’azzardo sono sempre frutto di 
scelte personali, di stili di vita. «Le scelte di vita non mi risulta che si comprino al mercato o da 
alcune persone, spacciatori o altri, ma si conquistano con la fatica quotidiana di un percorso 
educativo che si fa assaporando il gusto della vita e la bellezza di ciò che hai grazie al tuo 
impegno. O vogliamo ancora credere che i luoghi dell’educazione e dell’aggregazione siano 
attualmente immune dal problema dello spaccio? O vogliamo ancora credere che il centro città 
sia “devastato” solo da “forestieri” e non anche da alcuni nostri ragazzi, che si aggirano per le 
vie del centro saturi di alcool?». Solo l’impegno individuale e familiare, supportato dalle 
istituzioni, secondo don Enzo, può costituire l’unico argine possibile, perché si tratta sempre e 
comunque di persone. «E quello che succede sporadicamente alla Caritas - dice - non mi 
sembra diverso da quello che succede quasi ogni sera in centro». 
 
  
DAL MONDO DEI CAT HUDOLIN 
  
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2016/12/07/news/alcol-i-gruppi-e-l-aiuto-
per-uscire-dal-tunnel-1.14531588?refresh_ce 
ALCOL, I GRUPPI E L’AIUTO PER USCIRE DAL TUNNEL 
In città il 10 per cento di persone “dipendenti”. Il rapporto tra le famiglie, i volontari 
del Club e l’Asl 
07 dicembre 2016 
PORTO TORRES. Formare gli operatori per i gruppi di auto aiuto e sensibilizzare la popolazione 
sulla problematica che hanno le persone con dipendenza da alcol o alcool correlati. Sono 
queste le azioni più importanti emerse nel corso del convegno delle famiglie dei Club alcolisti in 
trattamento svoltosi nei giorni scorsi nella sala Filippo Canu. 
«Porto Torres è collocata nella media nazionale del 10 per cento per quanto riguarda le 
persone che hanno dipendenza da alcol – ha detto l’assessore alle Politiche sociali Rosella 
Nuvoli – e in città c’è un solo club che coinvolge sei famiglie e che dovrà lavorare per azioni 
che portino alla conoscenza sempre più maggiore del problema: noi collaboriamo col club e 
l’idea è quella di rafforzare ulteriormente questa collaborazione attraverso un atto della giunta 
comunale che demanderà gli uffici a porre in essere azioni importanti». 
Lo psichiatra del SerD di Sassari Paolo Loffredo ha specificato che la problematica dell’alcool 
dipendenza non va affrontata solo dal punto di vista medico: «I gruppi di auto aiuto hanno un 
ruolo fondamentale per supportare la persona e cercare di farla uscire dal circuito di 
dipendenza». Nell’incontro è stato infatti diffuso il messaggio che moltiplicare il numero dei 
Club all’interno della comunità turritana è sempre più necessario per avere volontari che 
lavorino in sinergia le con Asl e Servizi sociali. «Stiamo valutando anche di incontrare i medici 
di base – ha aggiunto l’assessora –, che a volte possono indirizzare gli utenti alcolisti verso i 
Club, anche perché c’è una sorta di paura di rivolgersi ai Servizi sociali per attività di recupero». 



I lavori, coordinati dal responsabile dei Servizi sociali Marcello Tellini e dalla servitrice 
insegnante Cat di Porto Torres Eleonora Borra, sono proseguiti con il dibattito e la consegna 
degli attestati di sobrietà. (g.m.) 
 
  
L’INDAGINE “PASSI” IN UMBRIA 
  
http://www.umbriaon.it/2015/umbria-consumo-alcol-in-leggera-diminuzione/ 
UMBRIA, CONSUMO ALCOL IN LEGGERA DIMINUZIONE 
16,1 per cento contro 17. Un dato di poco inferiore, ma in linea con il trend nazionale, 
riferito all’uso a ‘maggior rischio’, cioè quello fuori pasto o abituale elevato 
13 Dic 2016 15:04 
 

 
Il consumo di alcolici ‘a maggior rischio’, cioè il consumo fuori pasto o il consumo abituale 
elevato, tra la popolazione di età compresa tra i 18 e i 69 anni è diminuito. Un dato 
leggermente inferiore, ma sostanzialmente in linea con il trend nazionale che emerge 
dall’indagine pubblicata dagli esperti dell’Azienda Usl Umbria 2, Strutture dipartimentali di 
sorveglianza e promozione della salute ed epidemiologia e analisi biostatica. 
Lo studio.- L’indagine si riferisce al triennio 2012-2015 e si inserisce nel sistema di 
sorveglianza nazionale ‘Passi’. È stato condotto attraverso interviste telefoniche su un 
campione rappresentativo di cittadini residenti nei sei distretti aziendali di Terni, Foligno, 
Spoleto, Orvieto, Narni-Amelia e della Valnerina. 
I dati.- Nello specifico i dati della Usl Umbria 2 evidenziano che il 16,1 per cento della 
popolazione fa un consumo di alcolici definito ‘a maggior rischio’. Il dato umbro si attesta al 17, 
per cento mentre quello nazionale al 17 per cento. Pera quanto riguarda il consumo abituale  la 
percentuale è del 59. Il dato dell’8 per cento è, invece, emerso per il consumo ‘binge’, la 
cosiddetta “abbuffata alcolica” diffusa tra i giovani (cinque o più unità alcoliche per gli uomini e 



4 o più per le donne) in una singola occasione almeno una volta negli ultimi trenta giorni . La 
quota significativa del 9 per cento consuma abitualmente alcolici fuori pasto. 
I rischi Il dottor Marco Cristofori, responsabile del servizio di sorveglianza e promozione della 
salute, spiega che è quasi impossibile ‘misurare’, anche alla luce di questa indagine, i rischi di 
danni alcol-correlati (immediati e cronici) e di dipendenza alcolica che «variano in funzione di 
diversi fattori: la quantità complessiva di alcol bevuta abitualmente, la quantità di alcol 
assunta in una singola occasione, le modalità ed il contesto di assunzione dell’alcol. Inoltre non 
è possibile stabilire i limiti al di sotto dei quali i rischi si annullano, quel che è certo è che l’alcol 
è considerato sicuramente cancerogeno per l’uomo». 
L’indagine ‘Passi’ Lo studio analizza anche il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcol. Una 
minoranza, piccola ma significativa ha dichiarato di guidare anche quando è sotto l’effetto 
dell’alcol facendo correre seri rischi a sé e agli altri. I controlli con etilotest sono uno strumento 
di provata efficacia per la riduzione della mortalità dovuta agli incidenti stradali, ma risultano 
ancora poco diffusi. Rimane pertanto ampio il margine di miglioramento nelle pratiche di 
prevenzione e di contrasto. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.cn24tv.it/news/145979/guida-in-stato-di-ebbrezza-ventottenne-denunciato-in-
stato-di-liberta.html 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: VENTOTTENNE DENUNCIATO IN STATO DI LIBERTÀ 
13 DICEMBRE 2016 
È scattata la denuncia e il ritiro della patente per un ventottenne cosentino fermato nella 
serata del 12 dicembre dai militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo della 
Compagnia Carabinieri di Rende. 
I militari impegnati in un normale controllo stradale hanno sottoposto il ragazzo ad 
accertamento etilometrico constatando che il suo tasso alcolemico superava la percentuale 
consentita per legge. 
 
  
http://www.irpinianews.it/controlli-rafforzati-in-alta-irpinia-due-persone-denunciate-per-guida-
in-stato-di-ebbrezza/ 
CONTROLLI RAFFORZATI IN ALTA IRPINIA, DUE PERSONE DENUNCIATE PER GUIDA 
IN STATO DI EBBREZZA 
by Redazione online  13 dicembre 2016 
L’incremento dei servizi posti in essere dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, che ha 
visto il rafforzamento dei controlli tesi soprattutto a scongiurare la guida in stato dei ebbrezza, 
ha portato nuovi risultati. 
I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno effettuato posti di controllo, 
principalmente nei centri abitati di Lioni e Calitri, nel corso dei quali sono state eseguite 
svariate perquisizioni ed elevate contravvenzioni alle norme del Codice della Strada, 
soprattutto per la guida pericolosa. 
Il bilancio complessivo è stato di due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e altre 
due sanzionate amministrativamente per il medesimo illecito, poiché sorprese con tasso 
alcolico tra 0.5 e 0.8 grammi/litro; 72 le autovetture controllate e 105 le persone identificate. 
In Calitri, i Carabinieri del Radiomobile e della locale Stazione, sottoponevano ad alcoltest i 
conducenti di due veicoli, all’esito del quale i due, un ragazzo di 22 anni ed un 76enne del 
luogo, venivano trovati positivi, con valori ben oltre la soglia consentita dalla legge. Per 
entrambi è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, 
perché ritenuti responsabili del reato di guida in stato di ebbrezza: patenti di guida ritirate e 
veicoli sottoposti a fermo amministrativo. 
 
  
http://www.tg24.info/pontecorvo-guida-ubriaco-e-fa-un-incidente-denunciato/ 
PONTECORVO – GUIDA UBRIACO E FA UN INCIDENTE, DENUNCIATO 
13 dicembre 2016 



Iera sera, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, hanno 
denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, un ventiseienne residente ad Itri 
(LT). 
Il giovane alla guida della propria auto, è stato coinvolto in un incidente stradale a Roccasecca 
con feriti lievi. Il ventiseienne, trasportato al pronto soccorso per le cure del caso, su richiesta 
dei Carabinieri è stato sottoposto a prelievo ematico. Dalle analisi è risultato che il giovane, 
prima di mettersi alla guida, aveva alzato il gomito e per questo la patente gli è stata ritirata e 
l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. 
 
  
http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2016/12/13/ubriaco-passa-col-rosso-e-insulta-
agenti_4cb4a8fb-2c9a-4893-afa9-e210f6f60c54.html 
UBRIACO PASSA COL ROSSO E INSULTA AGENTI 
Denuncia, maxi-multa, auto confiscata e meno 15 punti ad aostano 
13 dicembre 2016 
(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - Auto confiscata, patente sospesa dai sei a 24 mesi, sanzioni 
amministrative per mille 78 euro, 15 punti decurtati subito e altri 20 dopo la condanna penale: 
è quanto ha subito un ventinovenne aostano sorpreso ubriaco al volante e denunciato per 
guida in stato di ebbrezza ed oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. 
    Nella notte tra sabato e domenica l'uomo, alla guida della sua auto, è stato sottoposto a 
controllo perché percorrendo la strada statale 26 non si è fermato a un semaforo rosso. Agli 
agenti della polizia stradale, fa sapere la questura, "palesava i sintomi dello stato di ebbrezza 
rifiutando di sottoporsi all'alcoltest e proferendo frasi oltraggiose e minacciose all'indirizzo della 
pattuglia". 
 
  
http://atnews.it/cronaca/13780-asti-34enne-ubriaco-si-scontra-in-centro-e-danneggia-altre-
due-vetture.html 
ASTI, 34ENNE UBRIACO PROVOCA INCIDENTE IN CENTRO, COINVOLTE TRE VETTURE 
Pubblicato: 13 Dicembre 2016 
Rocambolesco incidente avvenuto domenica sera ad Asti, precisamente in viale alla Vittoria, 
all'altezza dei chioschi dei Giardini pubblici. 
Un astigiano 34enne di origine albanese, alla guida di una Opel Astra, ha invaso la corsia 
opposta della carreggiata scontrandosi con una Ford Fiesta che si stava dirigendo in piazza 
Alfieri. Nell'impatto, la vettura dell'albanese è poi finita anche contro una Fiat 500 e una 
Chevrolet ferme in sosta. Risultano comunque gravi i danni a tutti i quattro veicoli. 
Gli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto, hanno provveduto ad eseguire il test 
dell'etilometro ai conducenti coinvolti nel maxi-tamponamento, da cui è emerso che l'albanese 
era ubriaco con un tasso alcolico superiore quattro volte il consentito. L'automobilista, 
denunciato così in Procura per guida in stato di ebbrezza, è stata ritirata la patente e la vettura 
sequestrata per la confisca. 


