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Alcol killer: uccide più di Hiv e tubercolosi 
ROMA 15 febbraio 2012 - Causa ogni anno quasi il 4% di tutti i decessi su scala globale (piu' 
del numero di vittime di Hiv/Aids, tubercolosi e malaria) eppure mancano ancora delle regole 
rigide per regolamentare il consumo di alcol nei vari stati: l'Organizzazione Mondiale della 
Sanita' (Oms) dovrebbe stilare un trattato vincolante per le singole nazioni e ''chiudere dunque 
i rubinetti'' di una tra le principali cause di morte e malattia nel mondo. 
Il monito arriva sulle pagine della rivista Nature per voce di Devi Sridhar, dell'universita' 
britannica di Oxford. In 60 anni di vita, rileva Sridhar, l'Oms ha prodotto solo due trattati 
vincolanti: uno contro il tabacco ed uno per il monitoraggio delle epidemie, ma un trattato per 
regolamentare l'alcol resta un assente non piu' trascurabile, considerando l'alto numero di 
morti che causa. Il consumo di alcolici e' al terzo posto tra i principali fattori di rischio a livello 
globale per perdita di anni di vita per malattia e disabilita', e nei Paesi a medio reddito che 
costituiscono quasi la meta' della popolazione mondiale, rappresenta il primo fattore di rischio 
in assoluto.  
Solo un trattato vincolante per gli Stati potrebbe davvero smuovere le acque imponendo di 
fatto una politica 'anti-alcol' piu' concreta ed efficace, l'attuazione di campagne informative e 
una lotta al consumo esagerato e pericoloso. ''L'Oms - conclude Sridhar - e' l'unica 
organizzazione mondiale con la legittimita' e l'autorita' per promuovere attivamente la salute 
attraverso l'uso di una legislazione sovranazionale. E' necessario che lo faccia''. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
GIORNALEDELL’OLBIA 
 
Carnevale in Gallura: l’appello della Asl di Olbia per giovani e genitori 
La Asl di Olbia invita a vivere bene il Carnevale, salvaguardando la propria salute e quella degli 
altri.  
Viste le passate edizioni e i numerosi casi di “etilismo acuto” registrati nei Pronto Soccorso 
galluresi in occasione dei festeggiamenti del carnevale la Asl di Olbia invita la popolazione di 
tutte le età a godersi i festeggiamenti del periodo, contenendo però l’uso di alcolici ed 
impedendolo ai minori. 
Nel carnevale 2009 sono stati 25 i ragazzi che si sono presentati al pronto soccorso del Paolo 
Dettori con una diagnosi di etilismo acuto. Nel 2010 invece sono stati 10 i ragazzi che si sono 
presentati nella struttura tempiese. Lo scorso anno, nella sola giornata di giovedì grasso, sono 
state ben 15 le persone, soprattutto giovani, che sono arrivate al Pronto Soccorso di Tempio 
Pausania in uno stato di alcolismo acuto. 
“Il carnevale è un periodo di festa, che deve essere vissuto bene, il divertimento sano esiste – 
spiega il responsabile del Pronto Soccorso del Paolo Dettori di Tempio Pausania, Elio Tamponi - 
Il carnevale fa parte della nostra tradizione, il divertimento non lo si trova però nell’alcol, ed e’ 
assurdo che soprattutto dei “bambini” finiscano all’ospedale dopo aver assunto dosi eccessive 
di alcolici. Come Asl invitiamo la popolazione a divertirsi, senza eccedere nell’uso dell’alcool. A 
causa di problemi anche strutturali dell’ospedale tempiese, un grosso afflusso di persone 
all’interno del Pronto Soccorso potrebbe comportare difficoltà nell’erogazione del servizio 
sanitario. (*) Com’è capitato negli anni passati, un intasamento della struttura di Emergenza-
Urgenza potrebbe mettere in crisi la struttura e creare grosse difficoltà nell’erogazione del 
servizio, per questo invitiamo i genitori ad un più attento controllo dei propri figli, soprattutto 
quelli più piccoli, e invitiamo le maschere più grandi ad un divertimento sano senza eccessi”. 
Attenzione anche alle basse temperature che, “associato all’alcol aumentano il rischio di 
ipotermia”, conclude Tamponi. 
“In particolari periodi dell’anno, come appunto Carnevale, capita purtroppo troppo spesso di 
dover prestare cure mediche a dei giovanissimi che bevono con lo scopo preciso di annebbiarsi 
la mente. E’ giusto tenere a mente che l’alcool è una sostanza tossica per l’organismo e che 
nei soggetti che non hanno un’assuefazione alla sostanza può determinare un’intossicazione 
acuta che potrebbe portare anche al coma”, spiega Attilio Bua, direttore del Pronto Soccorso di 
Olbia. “Essendo l’alcol una micromolecola supera la barriera nervosa e determina l’alterazione 
del sistema nervoso che portano al presentarsi di effetti collaterali indiretti, come ad esempio 



alla guida: chi si mette in auto sotto l’effetto di alcol è convinto di essere un pilota di Formula 
1, quando invece non ha le capacità di guidare”. 
Protezione dei giovani anche a Carnevale. La regola è: niente alcol ai giovani. 
“E’ noto a tutti il rischio connesso all’uso e all’abuso di sostanze alcoliche, e tutte le 
problematiche individuali, familiari e sociali che esso provoca”, spiega Salvatore Carai, 
direttore del Servizio delle Dipendenze della Asl di Olbia. “E’ necessario che tutti si ricordino 
sempre le normative vigenti in materia di vendita e somministrazione di sostanze alcoliche, le 
quali vietano la vendita di alcolici ai minori di 16 anni, alle persone con disabilità psichiche e a 
tutti coloro che sono già palesemente in uno stato di ebbrezza alcolica”, spiega il dottor Carai, 
che all’interno del suo Servizio ha istituito ormai da anni anche un equipe alcologica. 
“Un appello particolare viene rivolto ai genitori e a tutti coloro che esercitano la potestà 
genitoriale, affinché vigilino sui propri figli, nell’ottica di una maggiore tutela verso i rischi 
connessi all’uso e abuso di sostanze alcoliche”, conclude Carai. 
Per non guastare la festa 
Gli amanti del carnevale possono contribuire ad evitare i problemi causati dall’alcol, seguendo 
quelli che possono sembrare dei banali consigli: 
-          Non farsi trascinare e influenzare dai ritmi del consumo alcolico altrui; 
-          Le musiche e l’euforia carnevalesca fanno sudare, conviene però placare la sete 
ricorrendo alle bevande analcoliche; 
-          Chi beve non guidi. Bisognerebbe impedire a chi ha un tasso d’alcolemia troppo elevato 
di tornare a casa alla guida di un veicolo; 
-          Se si bevono grandi quantità di alcolici, si rischia un’intossicazione alcolica: uno dei 
segnali d’allarme sono: la perdita delle capacità sensoriali, l’eccessiva tristezza o euforia. In 
caso di dubbio è meglio contattare la centrale del 118 e ricorrere subito alle cure mediche. 
“Una miscela esplosiva si ha con l’associazione di alcol e sostanze stupefacenti, in questo caso 
si assiste alla perdita di tutte le capacità cognitive: per questo invitiamo la popolazione ad un 
divertimento attento”, conclude Bua. 
Il messaggio della Asl di Olbia, in collaborazione con l’amministrazione comunale tempiese, 
verrà trasmessa nei prossimi giorni in tutte le scuole della città di Tempio: la mascotte del 
carnevale gallurese, il Gallo Frisgiola, in questi giorni visiterà le scuole del capoluogo invitando 
i giovani studenti che parteciperanno alla sei giorni di Carnevale ad un divertimento sano. 
 
(*) Nota: difficile che l’appello dell’Asl di Olbia sortisca qualche effetto, soprattutto nei giovani 
e soprattutto nell’atmosfera carnevalesca. Sarebbe forse stato meglio promuove interventi per 
ridurre l’offerta di alcolici.  
 
 
BARISERA 
 
Bari: cresce il consumo di alcol tra gli over 65 
Gli anziani baresi bevono troppo 
BARI - 15 febbraio 2012C'è troppo alcol nei bicchieri degli anziani baresi. Per dirlo il 
dipartimento delle dipendenze patologiche dell'Asl Ba ha monitorato le abitudini di oltre 
duemila over sessantacinque. Il risultato è allarmante, solo un anziano su tre non beve, 
mentre quasi uno su cinque beve tanto da mettere a rischio la propria salute. Quella che in 
gioventù poteva essere considerata una quantità normale di alcol, dai sessantacinque anni in 
poi diventa eccessiva "a causa della minore funzionalità del fegato, l'acqua circola meno 
dell'organismo e quindi diminuisce quindi capacità di diluire l'alcol presente nel sangue, il 
ridotto flusso sanguineo del fegato e inoltre gli anziani prendono abitualmente farmaci e l'alcol 
assunto può modificarne l'effetto" spiega Giovanni Fiore, coordinatore del progetto Alcol e 
anziani. Il progetto vuole costruire e sperimentare in quattro distretti della Asl della Provincia 
di Bari (capofila il distretto di Modugno) due interventi informativi orientati alla prevenzione 
dell'abuso alcolico e delle patologie alcol correlate negli anziani. Gli interventi sono rivolti sia ai 
medici di base sia agli anziani, tramite associazioni del terzo settore, parrocchie, servizi sociali, 
associazioni di categoria e sindacali. "Una persona sopra i sessantacinque anni non dovrebbe 
bere più di una unità di alcol al giorno", pari ad un bicchiere di vino o una bottiglia piccola di 
birra. Il consumo di alcol negli anziani può peggiorare malattie croniche già in atto come 
cardiopatie, patologie gastro-enteriche e pancreatiti, epatopatie, ipertensione, osteoporosi. Il 



progetto barese si inserisce in uno più ampio del ministero della Salute che ha messo a 
disposizione novecentomila euro, di cui 53.401 sono andati alla Puglia per monitorare il 
fenomeno e predisporre attività progettuali per informare i cittadini sui rischi legati all'abuso di 
alcol. "L'organizzazione mondiale della sanità e l'Unione europea hanno lanciato l'allarme sul 
consumo dell'alcol da parte degli anziani, ma ad oggi nessuno ha messo a fuoco queste 
tematiche" continua Fiore. Il progetto, coordinato dal dipartimento delle dipendenze 
patologiche dell'Asl Ba prevede la diffusione capillare in tutte le farmacie della provincia di un 
opuscolo informativo e in una seconda fase una serie di incontri con le associazioni del terzo 
settore, parrocchie, servizi sociali, associazioni di categoria e sindacali, per informare al fine 
della prevenzione.  
Barbara Facchini 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Geloso della vincita alla slot machine, aggredisce il fortunato e viene arrestato 
Giovedì 16 Febbraio 2012 - Aveva giocato alla slot machine fino a qualche attimo prima, ma 
quando la persona che è arrivata dopo di lui ha vinto cento euro, un marocchino ubriaco ha 
pensato bene di aggredire il fortunato, rivendicando parte della vincita. 
L'EPILOGO. E' successo a Viareggio, in una sala giochi sulla passeggiata della cittadina 
versiliana, dove l'aggressore extracomunitario, che aveva addosso 21 grammi di hashish, è 
stato arrestato dalla polizia per rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di 
sostanze stupefacenti. 
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Universita' di Chicago: studiato l'effetto della vareniclina, forse efficace nella cura 
dell'alcolismo 
ALCOL: FUNZIONA FARMACO CONTRO DIPENDENZA DA NICOTINA 
Washington 15 febbraio 2012- Un farmaco comunemente usato per aiutare a smettere di 
fumare sembra avere un effetto positivo anche sulla dipendenza da alcol. Si tratta della 
'vareniclina', venduto come Chantix, che secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori 
dell'Universita' di Chicago ha esiti promettenti e inaspettati anche come trattamento contro 
l'alcolismo. Dall'indagine risulta che una singola dose di vareniclina somministrata tre ore 
prima dell'assunzione di una bevanda alcolica, riduce lo stimolo a bere e la sensazione di 
piacere correlata. "Abbiamo scoperto che la vareniclina aumenta gli effetti sgradevoli 
dell'alcol", ha detto Emma Childs, ricercatore associato presso l'Universita' di Chicago e autrice 
dello studio pubblicato su 'Alcoholism: Clinical and Experimental Research'. I pazienti cui era 
stato prescritto il Chantix per smettere di fumare hanno inaspettatamente riportato una 
riduzione del consumo di alcol. (*) I test hanno coinvolto 15 persone (8 uomini e 7 donne) in 
sei diverse sessioni per sei giorni. Ogni giorno i partecipanti hanno ricevuto una capsula di 
vareniclina o di placebo e dopo tre ore una bevanda contenente da 0 a 0,4 fino a 0,8 
milligrammi di alcol per chilogrammo. I ricercatori hanno monitorato gli effetti della bevanda 
sulle funzionalita' cardiovascolari mentre alle persone e' stato chiesto di compilare questionari 
per segnalare gli effetti della bevanda. Rispetto alle sessioni in cui e' stato somministrata una 
pillola placebo, la vareniclina ha aumentato il senso di nausea, la frequenza cardiaca e la 
pressione sanguigna. Dopo una bevanda alcolica, i partecipanti registravano disforia 
(alterazione dell'umore in senso depressivo) e un abbassamento delle sensazioni di piacere 
solitamente collegate all'assunzione di alcol. "Aumentando gli effetti negativi dell'alcool - ha 
spiegato la Childs - la vareniclina potrebbe aiutare quelle persone che non sono in grado di 
fermare il consumo di alcol dopo un solo drink".  (**)  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
(*) Nota: la maggior parte delle persone che smettono di bere diminuiscono spontaneamente 
l’uso di tabacco, e viceversa. È semplicemente la dimostrazione che esiste una correlazione tra 



l’uso di sostanze diverse. Non significa che un farmaco utile per un problema sia efficace anche 
per l’altro.  
 
(**) Nota: da molti decenni esiste un farmaco avversivante (Disulfiram), difficile immaginare 
un altro farmaco altrettanto efficace.  
 
 


