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Lo studio 
Drunkoressia e binge drinking: le nuove «cattive» abitudini dei ragazzi 
Giovani a rischio per l'abuso di superalcolici (*) 
Aumentano in tutto il Paese i casi di cancro correlati 
  
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/11_settembre_15/superalcolici-eccesso-causa-
cancro-martinella_702dcea6-d86e-11e0-b038-3e67ea432e86.shtml 
  
MILANO - Alcol e cancro: un binomio finora troppo spesso sottovalutato che sta invece 
assumendo proporzioni preoccupanti. A tornare sull’argomento (in una discussione pubblicata 
sul Canadian Medical Association Journal) è questa volta un gruppo di studiosi francesi, 
sostenuto – nelle sue conclusioni – dall’International Scientific Forum on Alcohol Research 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). E’ stato dimostrato da decenni di 
approfondite ricerche scientifiche, ricordano gli studiosi, che l’abuso di alcol ha numerosi effetti 
collaterali gravi che portano a morti premature per incidenti, malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio, ictus ischemico, diabete, demenza, osteoporosi, cirrosi epatica (possibile 
anticamera di un tumore al fegato). E cancro, appunto. Del fegato, del pancreas, dell’intestino, 
di bocca, faringe esofago e laringe, persino del seno. (**) D’altro canto non va dimenticato che 
varie analisi hanno provato gli effetti benefici per la salute di un consumo moderato di vino e 
dei suoi polifenoli, che hanno capacità protettive soprattutto contro alcune patologie 
cardiovascolari e cerebrali. 
LE CIFRE NOSTRANE? PREOCCUPANTI - Secondo i dati recentemente resi noti dall’Osservatorio 
nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità (in occasione della presentazione del Libro 
Bianco della gastroenterologia italiana ) in Italia sono oltre 25mila i decessi causati ogni anno 
dall’alcol e sono in costante crescita le patologie collegate all’eccedenza quotidiana, come la 
steatosi epatica o gli episodi di intossicazione alcolica, per i quali il 17 per cento delle 
ospedalizzazioni è a carico di giovanissimi (con un’età inferiore ai 14 anni). E ancora: il 20 per 
cento circa dei ricoveri ospedalieri annui e il 10 per cento di quelli in terapia intensiva è alcol-
correlato (traumatismi, cirrosi collegate al trapianto, incidenti), così come il 35 per cento  dei 
trapianti di fegato. Infine, l’abuso di alcolici è responsabile di circa un caso di cancro su dieci: 
nell’ultimo anno monitorato, il 2008, secondo le stime dell’Iss si contano 6.356 decessi per 
tumori maligni attribuibili all’alcol, il 4,4 per cento del totale. Dati allarmanti, se si pensa che in 
Italia abbiamo oltre nove milioni di consumatori a rischio e che uno su cinque ha meno di 16 
anni. 
DANNI DA ALCOL – L’abuso alcol può deteriorare il nostro organismo alterando l’attività delle 
cellule e causando danni genetici, tossicità, cancerogenesi. «L’azione tossica dell’etanolo e del 
suo metabolita acetaldeide è ben nota da tempo – sottolinea Emanuele Scafato, direttore 
dell’Osservatorio Alcol dell’Iss -. A livello gastroenterologico il consumo di alcol favorisce una 
serie di alterazioni quali, ad esempio: ipetrofia delle parotidi, stomatite, glossite, reflusso 
gastro-esofageo, gastropatiaemorragico-erosiva, malassorbimento». Più recentemente, poi, 
l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha inserito il consumo di bevande alcoliche fra 
le sostanze cancerogene (la correlazione è stata evidenziata con le neoplasie di: cavità orale, 
esofago, faringe, laringe, fegato, colon-retto e mammella, mentre i dati sullo stomaco sono 
ancora in dubbio). «Non è possibile a oggi stabilire un dosaggio sicuro, per cui l’uso di bevande 
alcoliche rimane un comportamento genericamente a rischio – aggiunge Scafato -. Per quanto 
concerne il rapporto fra alcol e cancro, l’European Code Against Cancer considera a basso 
rischio il consumo di una unità alcolica al giorno per la donna e due per l’uomo». 
PAROLA D’ORDINE: MODERAZIONE – Dunque, che fare? Bisogna mettere in discussione anche 
il “classico” bicchiere di vino o birra durante i pasti? In realtà gli esperti sono concordi nel 
prescrivere moderazione e un consumo “intelligente” di alcolici (e ancor più di superalcolici 
distillati, come rhum, grappa, whisky e vodka che andrebbero riservati ad occasioni speciali), 
basandosi su sesso ed età del bevitore. In sostanza bere, anche quotidianamente ma non a 
digiuno, un calice di vino o un bicchiere di birra è una buona abitudine. Ma gli alcolici vanno 
banditi sotto i 15 anni perché il metabolismo dei giovanissimi non è ancora sufficientemente 
sviluppato e il loro apparato digerente non riesce a smaltire l’alcol che risulta così più tossico. 
Per lo stesso motivo è bene limitarsi a un bicchiere giornaliero fra i 16 e i 20 anni e dopo 



averne compiuti 65 (il fisico, si sa, tende a «regredire» verso l’infanzia). Per gli uomini adulti, 
di sana e robusta costituzione, il limite massimo oscilla - a seconda degli studi e dei pareri 
degli esperti - sui tre calici al dì (meglio due) per i maschi e per le donne - il cui metabolismo 
funziona diversamente e il cui peso corporeo è, in genere, inferiore - si scende a due (meglio 
uno). 
BINGE DRINKING, ALLARME FRA I GIOVANI – A preoccupare gli esperti è soprattutto il 
rapporto deleterio con l’alcol che emerge sempre più chiaramente anche in Italia fra giovani e 
giovanissimi, sebbene anche gli anziani abusino ormai sempre più spesso. Negli ultimi 10 anni 
tra i giovani sono aumentati i consumatori occasionali, quelli che bevono fuori pasto e di chi 
consuma altri alcolici oltre a vino e birra, mentre si sono ridotti i consumatori giornalieri e 
quelli che si limitano a vino e birra durante i pasti. Sempre più ragazzi bevono solo per 
sballarsi o ubriacarsi (lo fa il 42 per cento dei maschi e il 21 delle femmine minorenni)  e, 
secondo i dati Istat, è sempre più diffusa la tendenza a bere a ritmi compulsivi (il cosiddetto 
binge drinking): sei o più bicchieri di alcolici e superalcolici in un’unica occasione, in meno di 
due ore. E’ di moda soprattutto tra i 18-24enni (698mila persone in tutto, il 16,6 per cento dei 
ragazzi), solitamente senza mangiare nulla. Ma anche il 13,6 per cento degli 11-15enni (392 
mila persone) consuma alcol e si abbassa l’età del primo bicchiere: accade nel 3,5 per cento 
dei ragazzi tra gli 11 e 15 anni, nel 15,8 tra i 16 e i 17 anni e nel 29, 4 per cento tra i 18 e i 24 
anni. Non è più solo un’abitudine del weekend come dimostrano i dati dei ricoveri in ospedali 
per gli effetti tossici da alcol (nel 2010 il numero degli under 14 ricoverati per intossicazione 
alcolica è aumentato del 28 per cento). 
«DRUNKORESSIA», IN AMERICA E’ BOOM - «È bene sapere che non si va in coma etilico - 
conclude Scafato - per aver bevuto due litri di vodka. Possono bastare anche due bicchieri, 
magari presi a stomaco vuoto in una persona che pesa poco. Il fegato di un adulto infatti è 
capace di metabolizzare sei grammi di alcol all’ora (cioè mezzo bicchiere di vino o birra o un 
dito di superalcolico). Superata quella soglia, l’alcol arriva al cervello intossicando le sue 
cellule». C’è però persino di peggio: l’alcol, si sa, fa ingrassare e un drink può contenere fino a 
500 kilocalorie. Per questo molte giovani hanno iniziato a mettere in pratica una moda 
allarmante: non mangiare per un giorno intero (a volte anche due) prima del weekend, per poi 
poter bere a dismisura senza perdere la linea. L’inquietante mix si chiama drunkoressia (unisce 
alcolismo e anoressia) e conosce un vero e proprio boom in America, dove già una ragazza su 
tre è pronta a ridurre drasticamente i pasti pur di poter bere liberamente la sera e avere un 
fisico magro. I danni sono inequivocabili: l’organo più danneggiato è il fegato, che ha la 
funzione di metabolizzare l’alcol e sviluppa forme di epatite alcolica,  steatosi (fegato grasso), 
cirrosi e tumore. E poi ci sono problemi ai reni, al cuore, alla circolazione, ai denti e all’esofago. 
Vera Martinella (Fondazione Veronesi) (***) - (****) 
  
(*) Nota: non sono in grado di documentarlo, ma penso di non sbagliare se scrivo che, in 
Italia, almeno il novanta per cento dei casi di cancro alcolcorrelati non riguardano né giovani, 
né “abuso”, né superalcolici. 
Riguardano persone adulte e anziane, “consumo”, vino e birra. 
  
(**) Nota: fin qui la notizia. 
Da qui in avanti alle notizie si mescolano commenti che, il più delle volte, non solo sono a 
sproposito, ma inficiano il possibile effetto preventivo che potrebbe avere una informazione 
come questa. 
Da parte della Fondazione Veronesi sarebbe stato forse ingenuo aspettarsi qualche cosa di 
diverso. 
Immaginate un articolo su uno studio che confermasse i pericoli da fumo di sigaretta, infarcito 
da frasi come: “non va dimenticato che ci sono studi che hanno provato l’effetto benefico per 
la salute di qualche sigaretta al giorno”, o magari: “in sostanza fumare qualche sigaretta al 
giorno è una buona abitudine”. 
  
(***) Nota: copio un eccellente commento riportato a margine di questo pessimo articolo. 
L’alcool fa male punto e basta 
Sembra che il relativismo non abbia confini. Infarcire l’articolo con frasi come: “In sostanza 
bere, anche quotidianamente ma non a digiuno, un calice di vino o un bicchiere di birra è una 
buona abitudine” … “D’altro canto non va dimenticato che varie analisi hanno provato gli effetti 



benefici per la salute di un consumo moderato di vino e dei suoi polifenoli, hanno capacità 
protettive soprattutto contro alcune patologie cardiovascolari e cerebrali” … “ In realtà gli 
esperti sono concordi nel prescrivere moderazione e un consumo “intelligente” di alcolici” Se 
non fosse totalmente falso è sicuramente sciocco incentivare una tale dannosa abitudine. Studi 
seri hanno dimostrato che l’alcol fa danni al SNC anche in piccolissime dosi. Che la plasticità 
del SNC sia in grado di attenuare tali danni è risaputo, ma sempre danni sono. I polifenoli e 
altre sostanze antiossidanti sono presenti in molti altri alimenti e non c’è nessuna necessità di 
unirli all’alcol, basta mangiare uva, arachidi, frutta fresca, cacao ecc … L’unico fatto certo è che 
comunque l’alcol fa danni, quindi meglio eliminarlo da qualsiasi bevanda e farla diventare 
analcolica per preservare "i benefici tanto decantati negli altri componenti". 
  
(****) Nota di Roberto Argenta: Tutti gli organismi di tutela della salute (NIH, OMS, CDC, ISS 
per citarne alcuni) ribadiscono che l'alcol è una sostanza cancerogena e che per alcuni tipi di 
cancro, ad esempio al seno, anche il consumo di un bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica 
(vino incluso) si accompagna ad un maggior rischio. Come diavolo fa una dottoressa che lavora 
in un istituto di ricerca per il cancro sostenere che “in sostanza bere, anche quotidianamente 
ma non a digiuno, un calice di vino o un bicchiere di birra è una buona abitudine” ? Boh. 
  
 
ADNKRONOS 
 
Firenze illuminata per raccogliere firme per proposta di legge su 'omicidio stradale' 
Firenze, 15 set. - (Adnkronos) - Immagini luminose, venerdi' e sabato sera prossimi, per la 
lotta contro gli incidenti stradali e per raccogliere firme per la proposta di legge popolare 
sull'omicidio stradale: e' la campagna sulla sicurezza sulla strada del progetto David, lanciato a 
giugno scorso dal sindaco Matteo Renzi e dall'associazione Lorenzo Guarnieri onlus, intitolata a 
una giovane vittima. 
Dopo la raccolta di firme on line (www.omicidostradale.it/firma  e www.occhioallastrada.it ) 
che ha gia' dato in pochi mesi risultati straordinari con oltre 36 mila adesioni, e una campagna 
pubblicitaria piu' 'classica' con cartelloni e spazi sui media locali, adesso, grazie alla 
collaborazione con Silfi e con l'agenzia Catoni associati, la lotta agli incidenti stradali e in 
particolare a quelli collegabili all'uso di alcol e droghe diventa un'installazione contemporanea 
in tre luoghi strategici della citta': la Torre di San Niccolo', la Loggia dei Lanzi in piazza della 
Signoria, le spallette sull'Arno di fronte ai Canottieri e agli Uffizi, dove venerdi' e sabato 
prossimi, dall'imbrunire e per tutte le due notti, saranno proiettate immagini della campagna. 
La proposta di legge popolare prevede, per chi guida ubriaco e drogato e causa un incidente 
mortale, un aumento delle pene attualmente previste (oggi 3-10 anni; la proposta prevede un 
minimo di 8 anni e un massimo di 18 anni), l'arresto in flagranza di reato e 'l'ergastolo della 
patente', che sara' tolta definitivamente dopo il primo omicidio mentre ora e' prevista solo la 
revoca temporanea. 
 
  
WINENEWS.IT 
 
ARRIVA “TESTEDIALKOL”: IL DIARIO SCOLASTICO 2011, IDEATO DAGLI STUDENTI 
FIORENTINI DI “BEVI CON LA TESTA 2011”, PER DIFFONDERE LA CULTURA DEL 
DIVERTIMENTO COSAPEVOLE. DOVE TROVARLO? DA OGGI, GRATUITAMENTE, NELLE 
SCUOLE DI FIRENZE E DINTORNI 
Arriva “Testedialkol”, un diario scolastico originale, perché pensato ad hoc per sensibilizzare i 
giovani al divertimento consapevole: ecco l’idea degli studenti fiorentini di “Bevi con la Testa 
2011”, progetto di Generazioni Contatti nato per diffondere la cultura del divertimento 
consapevole e, come suggeriscono gli studenti stessi, “per condividere con altri giovani la cosa 
più bella che c’è al mondo: la vita stessa!”. Dove trovarlo? Da oggi, gratuitamente, all’uscita di 
alcune scuole medie superiori di Firenze e dintorni, insieme agli eco-etilometri disegnati ad hoc 
dagli studenti ed ispirati a tematiche eco-sostenibili (info: www.testadialkol.it , 
www.generazionicontatti.org ). 
Perché un diario? Interamente realizzato dai ragazzi del progetto, il diario, per tutti gli 
adolescenti, è un compagno quotidiano e, dunque, un importante veicolo per fare cultura e 



informazione. Il diario sarà distribuito gratuitamente in tutta Firenze e in altri capoluoghi 
toscani, fuori dalle scuole prescelte assieme all’etilometro monouso disegnato anch’esso dagli 
studenti, “per veicolare - scrivono sulla bacheca online di Testadialkol gli studenti fiorentini - il 
messaggio del divertimento consapevole e per diffondere la cultura dell’etiltester ovunque, 
oltre che come strumento di prevenzione anche come “gesto di civiltà”! Tirare fuori dalla tasca 
un etilometro con gli amici, vorremmo diventasse un gesto naturale e condiviso da tutti! La 
consapevolezza dei propri limiti per tornare a divertirsi anche la sera successiva, senza 
proibizioni o discorsi bigotti”. (*) 
  
(*) Nota: l’etilometro in una scuola superiore, frequentata da ragazzi di età compresa tra 14 e 
18 anni, è un gravissimo errore. 
Perché il messaggio a quell’età deve essere chiaro ed inequivocabile, e deve essere di non 
bere, perché anche la legge prevede per chi a quell’età guida moto (o anche auto quelli più 
grandi) il tasso di alcolemia uguale a zero. 
E’ chiaro quindi che questa distribuzione di etilometri non solo non ha senso, ma fa proprio un 
danno, trasmettendo un messaggio clamorosamente sbagliato. 
  
 
CORRIERE DELLA SERA (Roma) 
 
Ottantenne uccisa da una motocicletta 
Il centauro risultato positivo all'alcoltest 
Ancora un incidente in via Nomentana, ancora una tragedia su una strada già segnata da 
drammi e polemiche negli ultimi anni per la pericolosità dei suoi incroci. Nella tarda serata di 
martedì scorso una pensionata di 81 anni, M.A., è stata travolta e uccisa da un motociclista 
all'angolo con viale XXI Aprile. Il centauro, di 41 anni, è caduto e poi ha soccorso l'anziana che 
è successivamente deceduta al Policlinico Umberto I. L'uomo è risultato positivo all'alcoltest. 
Secondo la ricostruzione della polizia municipale, la vittima aveva da poco parcheggiato l'auto 
nei pressi della sua abitazione, in via di Santa Costanza, ma poco dopo è scesa di nuovo da 
casa per spostare la vettura. L'investimento è avvenuto mentre la pensionata attraversava la 
strada all'altezza della corsia centrale di via Nomentana dove, secondo i vigili, il motociclista 
non poteva circolare perché le due ruote possono percorrere soltanto la corsia laterale. La 
moto del quarantenne è stata sequestrata. L'uomo rischia non solo l'accusa di omicidio 
colposo, ma anche quella di guida in stato di ebbrezza alcolica. Pochi mesi fa sempre allo 
stesso incrocio di via Nomentana hanno perso la vita due motociclisti dopo essersi scontrati 
con un'auto e con un camion, mentre altri tre incidenti mortali si sono verificati agli incroci con 
viale Regina Margherita e con via di Sant'Agnese. (r. fr.) 
  
 
CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 
 
Ubriaco al volante travolge madre e bimbo 
COLLE UMBERTO — Ubriaco al volante travolge una mamma con bambino. Avrebbe potuto 
sfociare in tragedia l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì a Colle Umberto, 
lungo via Mescolino, strada che già in passato aveva registrato gravi sinistri. Sia la donna che 
il figlioletto, comunque, sono finiti all'ospedale, anche se fortunatamente sono entrambi fuori 
pericolo. 
La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri di Vittorio Veneto. Stando ai rilievi dei 
militari dell'Arma, un imbianchino 51enne residente a Sarmede stava percorrendo l'arteria in 
direzione del suo paese di residenza, quando ha perso il controllo del suo furgone Ford, 
sbandando a destra ed investendo una 32enne che teneva in braccio il proprio piccino di 5 
mesi. La giovane si trovava di fronte al cancello di amici, in attesa di entrare in casa. 
Nella caduta la madre è riuscita a proteggere il piccolo e per questo riportando le ferite più 
gravi, guaribili nel giro di dieci giorni, mentre il bimbo è stato visitato per un sospetto trauma 
cranico. Il conducente è stato sottoposto ad alcoltest e ha evidenziato un tasso superiore a 2 
grammi d'alcol per litro di sangue, cioè quattro volte il limite, com'era già capitato in passato, 
stando sempre ai riscontri dei militi. Per questo a suo carico sono scattati la denuncia penale, il 
ritiro della patente e il sequestro del veicolo. 



A.Pe. 
  
 
MAREMMANEWS.IT 
 
Ai domiciliari i tre minorenni coinvolti nel pestaggio dei carabinieri a Sorano 
Firenze: Arresti domiciliari concessi per tre dei quattro ragazzi protagonisti della brutale 
aggressione, a Sorano, dei due carabinieri nel giorno di Pasquetta. Una vicenda che ha 
sconvolto l'Italia. Il gruppo stava andando ad un rave party. Il Gip ha deciso di concedere la 
permanenza in casa, che equivale appunto agli arresti domiciliari, per i tre minorenni che 
erano finiti, per questo episodio, nel carcere minorile. Resta invece rinchiuso nella struttura di 
via Saffi a Grosseto l'unico maggiorenne del gruppo, Matteo Gorelli, 19 anni, accusato di 
tentato omicidio aggravato. 
I due militari, quel tragico 25 aprile, vennero picchiati con spranghe e pugni solo per aver 
fermato i ragazzi ad un normale posto di blocco. L'appuntato Antonio Santarelli, 43 anni è 
ancora oggi in coma irreversibile, mentre il suo collega, Domenico Marino, ha riportato gravi 
lesioni ad un occhio. "Fermo restando l'estrema gravità di quanto accaduto - ha detto il giudice 
-riteniamo che il tempo trascorso abbia dato loro la possibilità di riflettere su quello che hanno 
fatto. Ma sia chiaro, le esigenze cautelari sono attenuate, non certo cessate". 
  
 
TRENTINO 
 
Tante band giovanili sul palco, giochi, riflessioni sul consumo e cocktail analcolici  
Sacra Famiglia, domani serata no alcol  
ROVERETO. Le band giovanili della città si incontrano a “Na festa per tuti”. Domani, alla 
parrocchia della Sacra Famiglia, ci sarà una serata “no alcol” con i giovani organizzata dal 
comitato della parrocchia in collaborazione con i Laboratori del Fare. La festa comincia alle 20. 
Sul palco si alterneranno le band giovanili di Rovereto: Atomic Guys, Nimbus, I Gonfalonieri e 
Overmind. 
 Ci saranno i ragazzi dell’ edizione 2011 di Stay Alternative con i loro giochi e le riflessioni sul 
consumo di alcol. Quelli che hanno partecipato alle scorse edizioni, invece, metteranno in 
mostra le loro abilita come baristi preparando cocktail analcolici. I ragazzi dei Laboratorio del 
Fare venderanno i prodotti di Libera, di Addio Piazzo e Lab Zen, associazioni palermitane 
impegnate nella lotta contro la mafia che da alcuni anni collaborano con l’ Ubalda Girella.  
  
 
TRENTINO 
 
Con il progetto europeo «Together» raccolte 1.200 proposte. Chiesti anche orti 
collettivi e riuso permanente  
Un pub analcolico al Parco Tre Castagni  
È una delle richieste emerse dai gruppi di lavoro sui bisogni del territorio  
FERNANDO VALCANOVER  
PERGINE. Orti collettivi nei quali i cittadini possono lavorare, incontrarsi relazionare. Poi la 
realizzazione di un centro di raccolta e scambio permanente di materiali e oggetti di consumo, 
alimentari gestito dai cittadini ed un pub analcolico con sala da ballo nel Parco Tre Castagni. 
 Sono alcune proposte emerse dai gruppi di lavoro promossi a Pergine nell’ambito del progetto 
europeo “Togheter”, che hanno anche evidenziato la necessità di realizzare alcune azioni che 
porteranno sicuramente benessere, grazie anche alla disponibilità di 43 persone che si sono 
messe a disposizione per realizzarle. 
 Pergine, infatti, sta sperimentando assieme ad altre sette città europee un metodo di 
democrazia partecipativa partendo dalle indicazioni del Consiglio d’Europa, il progetto 
“Together” appunto, che comprende le città partner di Mulhouse, (Francia), Braine - L’Alleud 
(Belgio), Salaspils (Lettonia), Covilha (Portogallo), Kavala (Grecia), Botkyrka (Svezia), Debica 
(Polonia). 
 La partecipazione al progetto, avviato lo scorso anno, è stata illustrata l’altra sera nella 
riunione di giunta, confermando in tal senso l’impegno dell’amministrazione verso i problemi 



sociali e le condizioni dei cittadini. Il progetto punta, infatti, a raccogliere le indicazioni 
provenienti dai vari paesi dell’Europa, confrontando e valutando poi i concetti di benessere e 
malessere, coinvolgendo i cittadini nelle decisioni ed azioni da prendere per il raggiungimento 
del benessere. 
 «A Pergine - ricorda l’assessore Renato Tessadri - dodici gruppi con otto persone ciascuno 
hanno risposto a domande su benessere e malessere, fornendo complesivamente 1.200 
risposte sull’accesso a salute e lavoro, relazioni e socialità nella famiglia, con gli amici, 
sull’equilibrio personale, sulla libertà, solidarietà e rispetto. Nel corso degli incontri periodici 
nelle città che partecipano al progetto, c’è un confronto su questi temi. Pergine ha partecipato 
con delegazioni a tutti, in primo luogo con il referente del progetto Emanuele Casapiccola, con 
Clara Briani del Piano giovani, ed altre persone. Personalmente sarò presente all’incontro di 
Mulhouse che si svolgerà in dicembre in Francia. Ricordo che nel 2012 l’incontro tra le otto 
città europee avverrà a proprio qui Pergine». 
  
 
IL TIRRENO del 14 settembre 2011 
 
L’alcol uccide. Allora perché bevete?  
Così gli Alcolisti Anonimi aiutano a cambiare vita  
A Rimini da venerdì ci sarà il 27º raduno dell’associazione  
Su 26 fattori di rischio per la salute individuati dall’Oms della Regione Europea, l’alcol occupa il 
terzo posto, secondo solo a tabacco e ipertensione. 
 In Italia le stime per la mortalità alcol-correlatasi sono collocate negli ultimi anni in un 
intervallo compreso fra 17mila e 42mila morti e secondo una recente indagine è di circa 24mila 
il numero delle morti fra i soggetti di età superiore ai 20 anni, 7mila dei quali riguardano le 
donne. 
 Secondo questa stima, perciò, la mortalità rappresenta il 6,23% del totale, con la mortalità 
dunque del 2,45% complessivo di tutti i decessi femminili della popolazione superiore ai 20 
anni. Tra gli indicatori di danno indiretto prodotto dall’alcol, da segnalare è la mortalità per 
incidente stradale, che in Italia viene abbinata al consumo di alcol per una quota compresa fra 
il 30% e il 50% e fra i molti consumatori di alcol circa 500 si trovano al di sotto dei 15 anni: a 
preoccupare di più sono i preadolescenti, con un valore in aumento nelle ragazze. Una 
continua campagna contro l’alcolismo e soprattutto un aiuto concreto per chi ha problemi in tal 
senso, diretti o indiretti, viene dagli Alcolisti Anonimi (Centro di Ascolto Nazionale, tel. 06 
6636620) presente con 500 gruppi in tutta Italia con più di venti sedi in Toscana. 
 Formata da uomini e donne che mettono in comune esperienza, forza e speranza, per cercare 
di risolvere un problema comune e di aiutare altri a liberarsi dalla schiavitù dell’alcolismo, 
richiede un unico requisito per divenirne membri: voler smettere di bere e non vi sono quote o 
tasse da pagare. Il metodo di recupero di Alcolisti Anonimi (http://youtu.be/641YawtmfLo ) si 
basa su un programma di principi spirituali che permettono all’alcolista di cambiare stile di 
vita. Tra i principi, quello che caratterizza è l’anonimato, che non è dettato né dalla paura né 
dal pregiudizio, ma dall’umiltà che dovrebbe caratterizzare il cambiamento e dal desiderio di 
non apparire come singole personalità, ma di essere accomunati nello stesso percorso di 
recupero senza distinzioni di stato sociale, di cultura, di età, di sesso, di credo religioso. Di 
questo e altro si parlerà al 27º raduno di Alcolisti Anonimi venerdì, sabato e domenica a 
Rimini, con associati, medici, ed esperti in materia (info: www.alcolisti-anonimi.it ) tutti 
insieme per dire no al bicchiere in più che rovina la vita. 
M. Antonietta Schiavina 
  
 
AGI.IT 
 
PADRE TENTO' UCCIDERE FIGLIOLETTA, PERITO TRIBUNALE: SEMINFERMO 
(AGI) - Genova, 15 set. - P.G., il polacco di 27 anni che la sera del 13 settembre 2010 tentò di 
uccidere la figlia di tre anni in un accesso d'ira e delirio alcolico colpendola varie volte con 
forchettone e procurandole lesioni gravissime, al momento dell'aggressione non era 
completamente in grado di intendere e volere a causa di un disturbo borderline dovuto 
all'annoso abuso di sostanze stupefacenti e alcol. Sono questa le conclusioni del perito 



nominato dal tribunale Gian Luigi Rocco nel processo per tentato omicidio pluriaggravato a 
carico del ventisettenne. Il perito suggerisce inoltre che P.G. segue un percorso terapeutico 
presso una comunità così da annullare la sua pericolosità sociale. Ritiene infine che sia in grado 
di sostenere un processo. La perizia psichiatrica era stata disposta dal gip Ferdinando Baldini 
che aveva accolto l'istanza del difensore del ventisettenne, l'avvocato Paolo Lavagnino. 
P.G. sarà processato con rito abbreviato. Martedì prossimo sarà discussa la perizia. L'11 marzo 
scorso il gip Adriana Petri, accogliendo la richiesta del pm Cristina Camaiori, aveva disposto il 
giudizio immediato del polacco. L'uomo risponde di tentato omicidio pluriaggravato dalla 
crudeltà, dalle sevizie e dai futili motivi, lesioni, ingiurie e minacce a pubblico ufficiale e 
danneggiamento. Il ventisettenne, secondo le consulenze disposte dal tribunale, aveva colpito 
la figlioletta per ucciderla. In base a quanto emerso dalla relazione del medico legale Marco 
Salvi, P.G. aveva utilizzato un forchettone da cucina per infierire sulla bimba, ferendola 
all'addome in vari punti, sotto l'ascella destra e al braccio destro. La piccola aveva tentato 
inutilmente di difendersi. Le aveva perforato il fegato, la milza, lo stomaco, il diaframma ed il 
mesentere. La bambina era sopravvissuta solo grazie all'allarme dato dai vicini al 118 e alla 
tempestività dell'intervento effettuato dai chirurghi e dagli anestesisti dell'ospedale pediatrico 
Gaslini di Genova Quarto. Il polacco avrebbe aggredito la bimba sfogando la sua ira perchè 
quella notte credeva la compagna fuori casa insieme al suo ex compagno. La voleva 
raggiungere alle 2 della mattina. La donna, che si trovava invece al lavoro in un bar, gli aveva 
detto di rimanere a casa con la piccola, che a quell'ora sarebbe dovuta essere a letto. Il 
polacco aveva distrutto il cellulare e quindi si era scagliato contro la piccola, andando ad un 
passo dall'ucciderla. Quindi si era precipitato prima dai vicini, per chiedere aiuto, poi per 
strada. I vicini non gli avevano aperto ma avevano chiamato il 118. Era poi sopraggiunta la 
polizia. Il polacco aveva aggredito gli agenti e preso a calci la loro auto di servizio. Secondo 
quanto riferito dall'imputato, quella sera si sarebbe voluto uccidere portando con sè la figlia. 
(AGI) 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Test dell’etilometro gratis per tutti 
Ortezzano 
Non solo festa nella tre giorni ortezzanese ma anche prevenzione degli incidenti 
automobilistici, come spiega Mauro Baldassarri, presidente del Comitato Festa del Vino. “La 
Festa del Vino è una festa del gusto, del mangiare bene e del bere dei vini vere eccellenze del 
territorio. Bere si, ma senza esagerare per apprezzare a fondo i profumi e i sapori del nettare 
di Bacco. Invitiamo tutti alla moderazione nel bere soprattutto chi è alla guida: prima di 
ripartire, infatti, ci si potrà sottoporre al test per misurare il tasso alcolico, presente all’uscita 
della festa, grazie anche alla collaborazione delle Forze dell’Ordine”. 
  
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Tenta il suicidio Salvata dalla polizia 
Fabriano 
Minaccia di buttarsi sotto a un treno, ma poi la trovano ubriaca e imbottita di medicinali non 
lontana dalle rotaie. Tanto tempestivo quanto efficace, nella serata di lunedì scorso, 
l’intervento degli agenti. Erano circa le 22, quando un uomo ha contattato il commissariato 
dicendo che sua moglie l’aveva chiamato al lavoro, dicendogli che stava andando a suicidarsi 
sui binari. Il marito ha fornito ai poliziotti la targa dell’auto, che gli agenti, entrati 
immediatamente in azione, hanno trovato subito in una zona periferica, ma della donna, una 
31enne, non c’era traccia. La circolazione ferroviaria è stata bloccata per sicurezza; quindi, 
poco dopo, la donna è stata individuata non distante dall’auto e comunque vicina alle rotaie. La 
31enne, fabrianese, pare che soffra di crisi depressive. 
  
 
AGENPARL.IT 
 



ROMA: 30ENNE UBRIACO TENTA DI INCENDIARE UN DISTRIBUTORE DI BENZINA 
(AGENPARL) - Roma, 15 set - I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, hanno arrestato 
nella serata di ieri, un cittadino romeno di 30 anni, per rapina ed estorsione. Due gli episodi 
che lo hanno visto protagonista: l’uomo, verso le 19.00, in evidente stato di ebbrezza alcolica, 
ha fatto irruzione in una pizzeria di viale dei Romanisti e dopo aver rubato una bottiglia di vino 
ha minacciando di morte la titolare, fuggendo via. Successivamente, non contento, si è recato 
anche presso un distributore di carburante, situato sempre in viale dei Romanisti e dopo aver 
chiesto con insistenza delle sigarette, al rifiuto del titolare, ha bagnato uno straccio con della 
benzina ed armato anche di una bottiglia piena di propellente ha minacciato di incendiare tutto 
l’impianto. E’ solo grazie al provvidenziale intervento dei Carabinieri che si è evitato il peggio. I 
militari dell’Arma allertati dalle telefonate giunte al 112, giunti sul posto hanno subito bloccato 
il 30enne, proprio mentre stava tentando di dar fuoco al distributore. L’uomo, già conosciuto 
alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato e sarà processato con rito direttissimo. 
  
 
VIRGILIO.IT 
 
Gb/ Insegnante 25enne ubriaca chiede a steward di fare sesso 
La donna aveva bevuto mezzo litro di whisky 
Roma, 15 set. (TMNews) - Lo ha afferrato per la patta dei pantaloni e gli ha chiesto 
esplicitamente di fare sesso durante un volo dal Sudafrica a Londra: l'"avance" non è piaciuta a 
uno steward della Virgin Airways, il quale ha denunciato la 25enne insegnante inglese, che si 
trova ora sotto processo alla Uxbridge Magistrates Court, a nord-ovest di Londra. 
Il fatto è accaduto il mese scorso e questa mattina Katherine Goldberg, capelli castani e una 
meche bionda sulla frangetta, ha incontrato i giudici per rispondere di aggressione sessuale e 
di essere stata ubriaca in volo. La donna di bell'aspetto aveva - secondo l'accusa - bevuto 
mezzo litro di whisky prima di avventarsi sul membro dell'equipaggio. Il pm, Stella Waata (una 
donna), riferendo l'episodio ai giudici, ha sottolineato che "Miss Goldberg ha afferrato i genitali 
dello stewart": "Si ritiene che avesse bevuto almeno 50 centilitri di whisky", ha aggiunto. 
Il legale di Goldberg ha chiesto di riaggiornare il caso di una settimana (al 22 settembre) per 
potere contestare l'accusa di aggressione sessuale e ha chiesto che la sua cliente, originaria di 
Ealing Common, West London, fosse rilasciata dietro cauzione. Se condannata, l'insegnante, 
che in aula aveva uno sguardo contrito e ha aperto la bocca solo per confermare il suo nome, 
rischia di essere messa sul registro degli autori di crimini sessuali e di non poter più insegnare. 
  
 
CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 
 
La Regione azzera il fondo antidroga Sernagiotto: «Pagava progetti inutili» 
I medici: «Serviva alla prevenzione a scuola e contro le stragi sulle strade» 
VENEZIA — Proprio nel momento in cui tutte le Usl denunciano l'aumento del consumo di alcol 
e stupefacenti tra i giovanissimi e il responsabile del Dipartimento antidroga della Presidenza 
del Consiglio, Giovanni Serpelloni, attacca Vasco Rossi per «pubblicità occulta» in tal senso, si 
scopre che il fondo regionale per la lotta alla droga è stato azzerato. Previsto dalla legge 309 
del 1990, per il triennio 2006/2008 ammontava a 14,8 milioni di euro, scesi a 3.150.000 euro 
nel 2009, a 140 mila euro nel 2010 e a zero per il 2011. «Serviva a finanziare progetti di 
prevenzione nelle scuole, di sensibilizzazione nei locali notturni contro le stragi al volante, di 
reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti gestiti da Usl, comunità e Comuni — 
spiega Davide Banon, coordinatore dei responsabili dei Sert e primario a San Donà —. Tutte 
azioni salvavita per molti giovani, ora non più ripetibili». 
Al posto del fondo, la giunta Zaia ha approvato una delibera che stanzia 900 mila euro a favore 
di soggetti pubblici e privati per servizi innovativi e sperimentazioni, anche rivolti alla 
riabilitazione e al reinserimento. Ma, sottolinea chi lavora tutti i giorni in prima linea, non è la 
stessa cosa, perchè questi soldi, comunque pochi rispetto ai circa 5 milioni all'anno del 
passato, non potranno dare continuità alle operazioni già avviate. E' come buttare via tutto per 
ricominciare da capo, perdendo tempo prezioso. E non è l'unico problema. I tagli al budget di 
settore gravano anche sul funzionamento dei Sert (i servizi per la cura delle dipendenze) e 
delle comunità terapeutiche. I 21 Sert del Veneto per seguire 15.045 tossicodipendenti e 



14.500 alcolisti prendono dalla Regione 25 milioni. Altri 25 milioni servono a pagare le rette dei 
pazienti che entrano nelle 31 comunità private (più quattro gestite dalle Usl di Verona, Treviso 
e Venezia), forti di mille letti e comprese nei livelli essenziali di assistenza, quindi non a carico 
degli utenti. «Ma quest'anno le rette sono aumentate del 30% mentre il denaro a disposizione 
resta quello, quindi lo Stato pagherà il posto per un minor numero di persone — rivela Banon 
— e le altre? Le lasciamo in giro, senza cure?». 
In effetti in questi giorni i direttori sanitari stanno «suggerendo» ai responsabili dei Sert di 
«limitare al massimo l'inserimento in comunità». Il risultato è che spesso tossicodipendenti e 
alcolisti vengono ricoverati in ospedale (nelle Medicine, in Gastroenterologia, addirittura agli 
Infettivi) e nelle strutture intermedie in realtà destinate a degenti di altro tipo dimessi ma non 
in grado di tornare a casa, perciò non specializzate nell'affrontare il problema. Oppure devono 
sorbirsi liste d'attesa così lunghe da convincere tanti a rivolgersi ad altre regioni. Chi non ne ha 
la forza, getta nella disperazione la famiglia e rischia di diventare anche un problema di ordine 
pubblico. «Pure i Sert arrancano — continua Banon —. Non hanno soldi, le Usl sono in rosso e 
non ne possono più coprire i disavanzi, perciò non si sostituiscono i medici pensionati, trasferiti 
o in maternità, si riducono i primari accorpando più servizi, insomma si abbassa la qualità 
dell'assistenza. Giusto per citare qualche esempio, al Sert di Rovigo lavora un medico invece 
dei 4 previsti, così come a Portogruaro, mentre a Mestre non c'è ancora il primario». 
«E' partita una riforma — sdrammatizza l'assessore al Sociale, Remo Sernagiotto — il fondo 
antidroga non è stato rifinanziato perchè Roma non ci ha dato i soldi ma anche perchè pagava 
progetti inutili, visto che ogni anno i tossicodipendenti aumentano. Io voglio risultati, non 
intendo continuare a buttare via denaro. La prevenzione rientra nei 25 milioni delle comunità, 
soggette a verifica semestrale: rinnoveremo la convenzione a chi raggiunge gli obiettivi, 
altrimenti la sposteremo su nuove realtà. E questo controllo varrà per tutti i soggetti sostenuti 
dalla Regione nel contrasto alle dipendenze: basta con i cronici parcheggiati anni in comunità, 
ogni paziente avrà un progetto di sei mesi, rinnovabili. I Sert? Le risorse le hanno, che 
lavorino». 
Michela Nicolussi Moro 
  
 
LA CITTA’ DI SALERNO 
 
ubriaco a folle velocitá tra la folla: arrestato 
 
 
IL CENTRO 
 
in coma etilico dopo la nottata - stefania sorge 
 
 
LA NAZIONE (Livorno) 
 
Alcool cinque volte oltre il limite Confiscato scooter a una 30enne 
 
 
IL MESSAGGERO VENETO 
 
guerra all'abuso di alcol stretta sugli autisti di bus 
 
 
LA GAZZETTA DI MODENA 
 
schianto col tir l'autista era ubriaco 
 
 
IL GAZZETTINO (Rovigo) 
 



Ubriachi, hanno messo a ferro e fuoco un locale del centro di Cavarzere e creato 
disordini in via Ro... 
 
 
LA SICILIA 
 
Ordinanza <antidegrado> niente alcolici dalle 21 alle 6 
 
 
LECCEPRIMA.IT 
 
"Alt, carabinieri", ma fugge a casa guidando ubriaco 


