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IL GIORNALE 
Alcol, troppi gli adolescenti che fanno "binge drinking" 
Nel Lazio sei ragazzi su dieci, tra i 14 e 19 anni, fanno la cosiddetta "abbuffata 
alcolica" 
di Angelo Scarano 
Sei adolescenti su dieci pratica il "binge drinking", la cosiddetta "abbuffata alcolica". 
Lo afferma uno studio della Fondazione Italiana Ricerca in Epatologia su 2700 ragazzi tra 14 e 
19 anni di licei del Lazio supportato dalla Fondazione Roma presentato oggi. 
Lo studio è stato realizzato attraverso questionari singoli somministrati dai ricercatori. 
"Il 30% del campione - spiega Antonio Gasbarrini, Professore di Gastroenterologia 'Università 
Cattolica del Sacro Cuorè di Roma - dichiara di essere fumatore, il 12.5% fa uso congiunto di 
alcol, fumo e altre sostanze, il 60% pratica il binge drinking". 
Questi valori, ha affermato l'esperto, sono abbastanza rappresentativi anche delle tendenze 
nazionali. "E' emerso ad esempio che il 26% dei ragazzi ha una forma di ansia - sottolinea 
Gasbarrini - e questo aumenta il rischio di binge drinking". Il problema, ha spiegato Emanuele 
Scafato, Direttore Osservatorio nazionale alcol, CNESPS, è in crescita. "Il 17% di tutte le 
intossicazioni alcoliche che arrivano in pronto soccorso riguarda minori - ha ricordato -. Fino ai 
25 anni è il solo uso che fa male, perchè il cervello è ancora in formazione. In Italia ci sono 
17mila morti l'anno, è la prima causa tra i giovani". 
Più che nuove norme, ha sottolineato Ranieri Guerra, direttore generale della prevenzione del 
Ministero della Salute, bisognerebbe far rispettare quelle esistenti. Una delle misure da 
prendere, ha sottolineato Walter Ricciardi, commissario dell'Iss, è un aumento della 
tassazione. "E' dimostrato che diminuisce i consumi - ha spiegato -. Inoltre andrebbero 
coinvolti i medici di medicina generale, che non chiedono ai pazienti se bevono". 
 
  
LEGGO 
Ubriaca, cade nel lago e annega a 19 anni: "l'amico" non chiede aiuto e torna a casa 
Una ragazza di 19 anni è annegata l'altra notte nel lago Traunsee, in Austria. Il ragazzo 
ventenne che era con lei, invece di chiamare aiuto, è semplicemente andato a casa. Il giovane 
ora è indagato per omissione di soccorso. 
I due si erano conosciuti in un locale di Gmunden, dove avrebbero bevuto parecchio, come 
riferisce l'agenzia Apa. Di notte avrebbero poi deciso di fare un bagno nel vicino lago, ma la 
temperatura bassa dell'acqua e l'alcol nel sangue sono risultati fatali per la giovane. Il ragazzo 
ha dichiarato alla polizia che l'amica era improvvisamente sparita. È stato un passante a notare 
la salma di mattina nell'acqua. 
 
  
L’ADIGE 
Beve alcol e si tuffa, salvato dal bagnino 
La prudenza non è mai troppa quando ci si tuffa in acqua. Ma spesso quel che manca ai 
bagnanti è il buon senso. Ieri pomeriggio tre allarmi a distanza di un paio d’ore si sono 
verificati al lago della Serraia a Baselga di Piné e sul lago di Caldonazzo. L’intervento degli 
assistenti bagnanti di Security srl è stato immediato. 
Il soccorso più delicato, e che evidenzia il problema dell’alcol sulle spiagge, è avvenuto attorno 
alle 17 in località Terrazze, nel comune di Tenna, sul lago di Caldonazzo. Un uomo dell’Est 
Europa, che faceva parte di una comitiva di una decina di persone, si è lanciato in acqua ed è 
rimasto a galla, immobile, con la faccia in acqua. Destino ha voluto che proprio in quel 
momento stava avvicinandosi alla spiaggia il gommone degli assistenti bagnanti, per dare il 
cambio alla collega che si trovava di turno alla postazione «Terrazze». I soccorritori hanno 
notato da lontano quell’individuo barcollante che si era lanciato in acqua senza esitazione e 
senza neppure bagnarsi un po’ prima di immergersi completamente. Vedendo l’uomo 
galleggiare, gli amici si sono messi ad urlare. Subito uno dei due assistenti bagnanti sul 
gommone si è tuffato nel lago e l’ha ripescato, mentre tutte le persone in spiaggia seguivano 
con apprensione il salvataggio. L’uomo soccorso era in evidente stato di alterazione dovuta 



dall’alcol. Anche altri del gruppo avevano alzato parecchio il gomito, come dimostravano le 
casse di birra che si erano portati vicino a riva. (*) Il gruppo è stato invitato a lasciare la 
spiaggia. 
«L’assunzione di alcol, soprattutto in una giornata molto calda, comporta una rapida 
dispersione di calore, che in acqua porta ad uno stato di ipotermia e dunque alla congestione - 
spiega Marco Salvo di Security srl, coordinatore del servizio - si rischia inoltre di perdere 
l’orientamento». 
Ma ci sono stati altri due soccorsi che hanno riguardato bimbi che sono entrati nel lago pur non 
avendo molta confidenza con l’acqua. Il primo intervento della giornata è stato alle 15 alla 
Serraia: un bimbo di 7 anni è finito con la testa sott’acqua non appena arrivato alle boe. 
L’assistente bagnanti, che si è accorto del piccolo in difficoltà, l’ha raggiunto a nuoto e l’ha 
portato a riva. Non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza: il bimbo, spaventato, è stato 
affidato ai genitori. 
Un’ora dopo un altro allarme è scattato sul lago di Caldonazzo, alla postazione «Barche 1». Se 
ne è accorta la bagnina che ha visto un uomo che si è immerso nel lago assieme alla sua 
bimba e che stava per finire sott’acqua. Subito è intervenuta con il «rescue», la tavola 
galleggiante su cui si è agganciato l’uomo, che rischiava di trascinare sul fondo anche la 
figlioletta di tre anni e mezzo. 
  
(*) Nota: ah, ecco. Non aveva bevuto “alcol”, aveva bevuto birra. 
 
  
LA PROVINCIA DI VARESE 
Figlia violenta con la madre 
Forse la colpa è dell’alcol 
Donna maltrattata dalla figlia: nel 2014 la ragazza arrivò a picchiarla con uno 
schiaccianoci 
VARESE - La madre ascoltata ieri in aula davanti al giudice monocratico di Varese ha 
confermato le accuse nei confronti della figlia di 29 anni Anche se, ha precisato, adesso le cose 
vanno un pochino meglio. «Forse perché c’è un processo in corso», ha sottolineato il pubblico 
ministero d’udienza Marco Brunoldi. 
I fatti contestati risalgono a un anno fa, anche se la ragazza è piuttosto nota alle forze di 
polizia cittadine. Così come noto è il padre della bambina rimasto a lungo agli arresti domiciliari 
per questioni di droga. 
La ventinovenne, stando a quanto accertato dagli inquirenti intervenuti proprio in occasione 
dell’ultimo pestaggio, ha problemi di dipendenza dall’alcol. Le sue notti le passa in giro ad 
ubriacarsi. 
Poi rincasa all’alba e crolla pretendendo silenzio assoluto dalla madre e dalla figlia costrette ad 
uscire per non scatenarne l’ira anche nel gelo del pieno inverno. Un rapporto estremamente 
conflittuale. È la nonna a crescere la nipotina; alla ventinovenne questo sta bene quando deve 
uscire a divertirsi. 
Poi all’improvviso decide che quella è figlia sua e la vuole tutta per sé e allora aggredisce la 
madre. La presunta vittima, stando all’accusa, da anni soffre di questa condizione. 
Agli atti sono riportati gli insulti che la figlia le rivolgerebbe; insulti pesantissimi che feriscono 
come rasoiate. Sempre agli atti stanno anche le minacce: «Adesso ti ammazzo, ti taglio la 
gola». 
E infine ci sono anche le botte: l’apice delle quali è stato raggiunto con il pestaggio della madre 
ad opera della figlia armata di schiaccianoci per fare ancora più male. 
La donna l’anno scorso ha vissuto nel terrore; anche quando la figlia era stata allontanata dalla 
casa famigliare proprio a causa di questi suoi comportamenti. Ha vissuto nel terrore che questa 
tornasse ad aggredirla, invece se l’è cavata “soltanto” con gli insulti. Il 21 dicembre si torna in 
aula. 
Simona Carnaghi 
 
  
MEGLIOSAPERE.INFO 
Aperitivo, nemico della nostra linea 
di Giuseppe Iorio 



L’aperitivo è un rito sociale che coinvolge persone di ogni età. Dall’happy hour milanese allo 
spritz veneto, la moda dell’aperitivo è diventata, negli ultimi anni, un appuntamento 
irrinunciabile, che attualizza un’abitudine diffusa presso gli antichi. Già Ippocrate, il celebre 
medico greco, aveva scoperto che l’appetito dei suoi pazienti poteva essere stimolato grazie a 
una bevanda a base di vino bianco, mentre i romani facevano precedere i pasti da una 
bevanda chiamata mulsum e composta da miele e vino. 
 L’aperitivo moderno nasce invece a Torino nel 1876. Proprio nella città piemontese, infatti, 
Antonio Benedetto Carpano creò il Vermouth, bevanda che ebbe immediato successo, 
giungendo a deliziare anche il palato dell’allora Re d’Italia, Vittorio Emanuele II. 
 La parola “aperitivo” deriva dal latino aperire, ossia “aprire”, “iniziare”, e si riferisce, appunto, 
a una bevanda che, consumata prima dei pasti, contribuisce a stimolare l’appetito. 
Un team di studiosi dell’Indiana University, negli Stati Uniti, ha voluto scoprire in che modo 
l’ingestione di una bevanda alcolica prima dei pasti potesse determinare la tendenza a 
mangiare di più. Per poter analizzare gli effetti dell’alcol sull’appetibilità del cibo, i ricercatori 
statunitensi hanno reclutato 35 donne in buona salute, sottoponendole a dei test. 
 In una prima fase dell’esperimento, alle partecipanti è stata somministrata, tramite iniezione 
endovenosa, una soluzione alcolica concentrata al 6%; in una seconda fase, è stata iniettata 
loro una soluzione placebo. La scelta dell’iniezione si deve all’intento dei ricercatori di evitare 
che l’alcol venisse assorbito dall’intestino, così da poter esaminare le reazioni del cervello agli 
stimoli olfattivi forniti dal cibo. 
Successivamente, mentre la risonanza magnetica consentiva di monitorare l’attività cerebrale 
delle donne, venivano diffusi nell’ambiente aromi di vari alimenti, insieme a odori relativi a 
sostanze non commestibili. 
 La risonanza magnetica ha messo in evidenza come l’ipotalamo (regione cerebrale che 
controlla appetito e metabolismo) facesse rilevare un livello di attività maggiore in risposta agli 
stimoli provenienti dagli aromi di cibo quando nelle donne era stata iniettata la soluzione 
alcolica rispetto a quando era stata iniettata la sostanza placebo. Viceversa, l’effetto degli odori 
di sostanze non commestibili non risultava stimolare differenti risposte dell’ipotalamo nelle due 
diverse fasi (ossia iniezione di soluzione alcolica e poi di sostanza placebo). 
Terminata la risonanza magnetica, le partecipanti all’esperimento hanno potuto pranzare 
liberamente. Due terzi delle donne hanno mangiato in modo significativamente maggiore 
quando hanno ricevuto l’iniezione di soluzione alcolica, mentre un terzo dei soggetti ha 
mostrato minor appetito, consumando minori quantità di cibo. Evenienza, quest’ultima, che 
spinge i ricercatori a un supplemento di indagini per comprendere le ragioni di questi effetti 
anomali su alcuni soggetti. 
“Il cervello, anche in assenza di stimoli a livello intestinale”, spiega il dottor William J. A. Eiler 
II, principale autore dello studio, “può svolgere un ruolo fondamentale nel regolare 
l’assunzione di cibo. Il nostro studio ha evidenziato che l’esposizione all’alcol può sia 
aumentare la sensibilità del cervello a stimoli alimentari esterni, come gli aromi, sia portare ad 
un maggiore consumo di cibo”. 
In ogni caso, oltre all’incremento del senso di fame, bisogna ricordare che le bevande alcoliche 
fanno registrare anche un contenuto calorico non trascurabile, il che spiega come mai un 
eventuale eccesso di aperitivi possa, alla lunga, rappresentare un problema per la nostra linea. 
 
  
FOOD24 – IL SOLE 24 ORE 
A Londra il cocktail si respira (e non fa male al fegato) 
di Nicol Degli Innocenti 
Il nome é tutto un programma, e il programma é rivoluzionario: Alcoholic Architecture é un 
locale londinese diverso da tutti gli altri, che offre la nuova esperienza di una ‘nuvola alcolica’, 
il primo cocktail alcolico al mondo non da bere ma da respirare. 
 In un antico monastero ricco di atmosfera a Borough Market é stata installata una sala 
speciale dove il mix alcolico satura l’aria, con il 140% di umidità e pochissima visibilità (non 
stupisca il dato sull’umidità, superiore al 100%, la misura dell’umidità relativa e non assoluta 
può essere espressa in funzione dell’ambiente – temperatura e pressione – con valori superiori 
al 100% e si parla di questo caso di atmosfera sovrasatura). D’altronde non bisogna vedere 
ma respirare profondamente: il vapore alcolico viene assorbito principalmente dai polmoni ma 
anche da altre membrane mucose come gli occhi. Per entrare bisogna indossare una tuta 



speciale e l’esperienza multisensoriale comprende una colonna sonora ad hoc, con tanto di 
tintinnìo di cubetti di ghiaccio. 
Alcol innocuo per il fegato 
«Si tratta di una full immersion in un ambiente alcolico, la realizzazione di una fantasia da film 
di fantascienza dove la mixologia e la meteorologia si incontrano per creare una nuvola 
alcolica, – spiega Sam Bompas, fondatore di Bompas and Parr, che ha avuto l’idea e l’ha 
realizzata. – Chi entra in questo microsistema meteorologico e climatico tutto particolare 
resterà colpito e stupefatto come chi vede per la prima volta un cielo stellato». 
Uno dei vantaggi del nuovo sistema di apprezzare i cocktail é che il mix alcolico grazie ai 
potenti umidificatori entra in circolazione bypassando il fegato e quindi fa meno male pur 
avendo lo stesso identico effetto inebriante di un drink bevuto. «Il consumo di alcol é ridotto 
del 40% così come l’assunzione di calorie ma l’effetto é identico, – spiega Bompas. – Abbiamo 
lavorato con scienziati, chimici ed esperti del sistema respiratorio per calcolare il tempo 
ottimale per restare nella nuvola». 
Cocktail tradizionali per i meno coraggiosi 
Il nuovo locale al numero uno di Cathedral Street apre il 30 luglio per sei mesi di prova – e 
oltre se l’iniziativa avrà successo – e fare una passeggiata nella nuvola alcolica costerà dieci o 
dodici sterline e mezzo a seconda dell’ora. Per i meno avventurosi, Alcoholic Architecture 
offrirà anche cocktail tradizionali serviti in un bicchiere, identici a quelli vaporizzati nella 
nuvola. 
 
  
CORRIERE DI VITERBO 
Ubriaco afferra per i capelli una ragazza e inveisce contro i poliziotti 
Prima ha afferrato per i capelli una ragazza, poi si è scagliato contro i poliziotti. 
Nell’ambito dei servizi di controllo intensificati dalla polizia di Stato a Viterbo, gli uomini della 
squadra volante della questura hanno arrestato due viterbesi, un ventitreenne e un 
cinquataduenne. 
L’episodio si è verificato la notte di domenica 12 luglio quando gli uomini dell’ufficio 
prevenzione e soccorso pubblico, su disposizione della sala operativa della questura, sono 
andati a Piazza Fontana Grande, in quanto un cittadino, dall’interno della sua casa, aveva 
segnalato una lite in strada con grida e pianti di una donna. 
Sul posto, i poliziotti hanno identificato alcuni giovani che avrebbero riferito di avere visto un 
ragazzo, in evidente stato di alterazione psicofisica e, probabilmente, in stato di ebbrezza 
alcolica, che, dopo avere strattonato e afferrato per i capelli una ragazza, si era 
precipitosamente allontanato. 
Dopo le immediate ricerche nelle zone adiacenti al luogo dell’intervento, gli uomini della 
volante hanno rintracciato il ventitreenne, autore dell’aggressione della giovane, in una piazza 
del centro cittadino, a dorso nudo e con evidenti escoriazioni alle mani e al volto e perdita di 
sangue. 
Alla richiesta, da parte dei poliziotti di un documento di riconoscimento il ragazzo, da quanto 
accertato, si è rifiutato, avventandosi contro i poliziotti con frasi oltraggiose. Avrebbe anche 
provato ad aggredirli. 
Il ragazzo era in compagnia di un uomo di 53 anni, anche lui in stato di alterazione psicofisica 
e ubriaco, che si sarebbe intromesso, inveendo contro gli operatori e riferendo, in modo 
esagitato, di essere amico dell’aggressore e che era arrivato a compiere quel gesto per motivi 
di gelosia, in quanto la giovane non aveva risposto a una sua telefonata. 
Il poliziotti, dopo avere bloccato i due, li hanno portati in questura e arrestandoli per minaccia, 
resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e il più giovane anche per lesioni personali e rifiuto 
d’indicazione delle proprie generalità. Il pubblico ministero di turno ha convalidato l’arresto, 
disponendo la liberazione dei due soggetti. 
 
  
VITERBO NEWS 24 
Ubriaca accoltella il compagno nel sonno, giovane brasiliana arrestata dai carabinieri 
MONTEFIASCONE – Impugna il coltello da cucina e aggredisce il compagno nel sonno con tre 
fendenti, arrestata una brasiliana di 33 anni. È successo stanotte a Montefiascone. Stando a 
quanto si è appreso, l’uomo, un 32enne di origine romena, dopo aver avuto un diverbio per 



motivi di gelosia con la convivente, è andato a letto e, durante il sonno, si è svegliato 
improvvisamente accusando un forte dolore. Non appena ha aperto gli occhi ha visto la donna 
con un coltello da cucina in mano. 
Tre i fendenti che hanno raggiunto nel sonno il 32enne, uno al braccio, uno alla coscia e 
l’ultimo al fianco. Ed è stato lo stesso uomo, ferito, dopo esser scappato di casa, a richiedere 
l’intervento dei carabinieri. I militari dell’aliquota radiomobile di Montefiascone, insieme ai 
colleghi delle stazioni di Marta e Capodimonte, si sono precipitati nell’abitazione dell’uomo e, 
dopo averla perquisita, hanno ritrovato il coltello sporco di sangue e arrestato la brasiliana per 
lesioni aggravate. 
Il 32enne ferito è stato subito accompagnato dai militari all’ospedale dove gli hanno 
diagnosticato dieci giorni di prognosi. 
 
  
SANREMONEWS 
Ventimiglia: una 28enne ubriaca alla guida investe in pieno una coetanea e fugge via, 
denunciata dai Carabinieri 
Non contenta la 28enne ha inveito ed ha opposto resistenza ai Carabinieri, rifiutando di 
sottoporsi all’esame alcolemico. Per questo è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, 
omissione di soccorso, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 
L’incidente è stato particolarmente violento, ma poteva essere ben più grave visto che chi lo ha 
provocato, in totale stato di ubriachezza, ha invaso la corsia opposta sulla strada che stava 
percorrendo, colpendo in pieno una giovane che transitava in scooter. 
Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando i Carabinieri svolgono una 
serie di controlli per le guide in stato di ebbrezza. Ed anche nel weekend i militari hanno 
scoperto come capita sempre, una serie di automobilisti che si erano messi alla guida ubriachi. 
Ma, quello avvenuto in via San Secondo a Ventimiglia è veramente clamoroso. Una 28enne, 
M.A. residente a Bevera, era alla guida della sua Renault Clio in totale stato di ubriachezza, 
quando ha perso il controllo del mezzo, finendo sulla corsia opposta ed investendo in pieno una 
27enne di Ventimiglia, L.M., che viaggiava su una Vespa. 
L’impatto è stato violentissimo e la conducente della vettura è fuggita via, lasciando la quasi 
coetanea sul selciato. Fortunatamente alcuni automobilisti di passaggio hanno visto quanto 
accaduto ed hanno chiamato il 118 ed i Carabinieri. Mentre la 27enne veniva soccorsa i militari 
hanno inseguito e ‘scovato’ la conducente, a casa di una parente. Non contenta la 28enne ha 
inveito ed ha opposto resistenza ai Carabinieri, rifiutando di sottoporsi all’esame alcolemico. 
Per questo è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso, violenza e 
resistenza a pubblico ufficiale. 
La 27enne, medicata all’ospedale di Sanremo, è stata giudicata guaribile in 15 giorni. Alla 
28enne ventimigliese è stata ritirata la patente e le è stato sequestro mezzo. Un incidente che 
poteva essere decisamente più grave. Solo il caso ha evitato che la giovane che viaggiava in 
scooter si ferisse più gravemente. Da segnalare che, nella stessa notte, altre due persone sono 
state fermate ubriache alla guida. Si tratta di un romeno che era anche senza patente ed un 
portoghese. Per entrambi la denuncia ed il sequestro dell’auto. 


