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OK SALUTE 
Riesci a stare 31 giorni senza un goccio d’alcol? L’iniziativa Uk 
Oltre 40 mila inglesi hanno aderito al mese si astinenza dall'alcol. 
Si guadagna in salute, soldi ed energie. 
Gli inglesi lo hanno battezzato ‘Dry January’. Quale periodo migliore infatti, dopo aperitivi e 
brindisi natalizi, per regalare una pausa al fegato (e all’intero organismo, in realtà), 
astenendosi completamente dall’alcol? E se c’è chi ha detto stop proprio l’1 gennaio, 
promettendo di ‘resistere’ alle tentazioni del pub fino a fine mese, si può scegliere un qualsiasi 
altro giorno per aderire all'iniziativa. L’importante non è quando si inizia ma l’astensione 
prolungata dall’alcol: 31 giorni, un mese simbolico. Lanciata nel Regno Unito dall’associazione 
Alcohol Concern, e supportata dalla sanità pubblica inglese, la campagna annuale richiama al 
consumo responsabile di bevande alcoliche. Risparmia soldi, perdi peso, recupera energie: è 
ciò che si guadagna al termine di questa sfida con se stessi, lo spiega il video dell'iniziativa. 
Seppure noti, i rischi correlati a un abuso di alcol sono spesso sottovalutati. Per 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) non ci sono dubbi: l’alcol e i suoi derivati sono 
cancerogeni e tossici per l’organismo. Numerosi studi confermano che superato il bicchiere al 
giorno, quantità limite per tutelare la salute, aumenta il rischio per oltre 200 patologie tra cui 
malattie cardiovascolari, al fegato e disturbi mentali, e per 14 tipi di tumore. Rispetto agli 
uomini, le donne sono più vulnerabili per una minore capacità di metabolizzare l’alcol, ancora 
più esposti ai rischi i giovanissimi: prima dei 18-21 anni l’organismo non raggiunge la piena 
funzionalità di ‘smaltimento’ dell’alcol. Che senso  ha non toccare un goccio d’alcol per un 
mese? Oltre ai benefici per la salute, gli esperti UK sono convinti che possa far leva su uno stile 
di vita più salutare e servire ai giovani per capire che il divertimento può essere alcol-free.  
Oltre 40 mila inglesi hanno già aderito al mese di astinenza, e sono nate simili iniziative come 
il Dryathlon, lanciata da Cancer Research UK, che ha già coinvolto 50 mila persone. E in Italia, 
chi riesce a stare 31 giorni senza alcol nel bicchiere? (*) 
  
(*) Nota: molti conoscono la “prova delle sei settimane”, in cui si propone a una persona di 
testare il proprio rapporto con le bevande alcoliche astenendosi completamente dal loro 
consumo per 42 giorni (il Professor Hudolin suggeriva che si potrebbe iniziare verso metà 
dicembre…). 
Mi piace moltissimo l’iniziativa inglese, con una campagna mediatica che proponga il mese 
“alcohol free” a tutta la popolazione, e penso che sarebbe bene cominciare a lavorare per 
proporre anche in Italia qualcosa di analogo (magari in aprile?). 
Parliamone. 
Penso che, anche nel nostro attuale contesto culturale, uno slogan come “Risparmia soldi, 
perdi peso, recupera energie” potrebbe risultare davvero efficace. 
La rassegna stampa è a disposizione per fare da cassa di risonanza. 
 
  
IL TIRRENO 
portoferraio 
Battaglia della Fondazione contro l'uso di alcol 
Nella sala della Provincia un convegno sul tema del consumo di alcolici tra i giovani. 
Intervengono il viceprefetto e le forze dell'ordine 
PORTOFERRAIO. “Progetto di sviluppo di una comunità locale competente per la prevenzione 
dei problemi correlati all’uso di alcol nei giovani dell’Isola d’Elba”.Questo il tema del convegno 
promosso dalla Fondazione Isola d’Elba per sabato 17 (ore 16,30) presso la Sala della 
Provincia a Portoferraio. 
Il convegno sarà presentato da Gaetano Landolina, referente del coordinamento del "Club degli 
alcolisti in trattamento" della provincia di Firenze. Durante il convegno sono previsti gli 
interventi del viceprefetto Giovanni Daveti, del capitano della compagnia carabinieri di 
Portoferraio, Emiliano Zatelli, del comandante della Polizia Stradale , Francesco Ammirati e 
dell'amministrazione comunale di Portoferraio. 



L’abuso di alcol è un fattore di rischio importante per la salute di chiunque. Nel caso degli 
adolescenti, poi, il problema assume contorni molto pesanti in quanto l’organismo di un 
quindicenne non è in grado di metabolizzare l’alcole pertanto non lo smaltisce adeguatamente. 
La capacità di metabolizzare l’alcol da parte del nostro organismo si sviluppa intorno ai 21, 
anni fino a quel momento l’assunzione di sostanze alcoliche anche in modiche quantità può 
provocare danni permanenti al cervello. La Fondazione Isola d’Elba vuole con il suo intervento 
favorire la conoscenza dei problemi legati ad un fenomeno, purtroppo, in rapida espansione 
correlato ad un preoccupante abbassamento dell’età media di accesso alle bevande alcoliche 
che oggi, in molti casi, si attesta intorno agli 11 anni. 
Si vuole quindi sensibilizzare ed informare gli adulti in modo tale che essi possano rafforzare il 
proprio ruolo di educatori, e il percorso proposto dalla Fondazione vuole creare sul territorio 
elbano competenze specifiche che consentano di fronteggiare il problema in maniera organica. 
Le azioni saranno realizzate da un’équipe di operatori con lunga esperienza di lavoro e di 
formazione, in Italia e all’estero, secondo l’approccio ecologico sociale ai problemi alcol 
correlati. All'incontro saranno presenti, oltre al presidente della Fondazione, Marco Mantovani, 
anche molti rappresentati della onlus elbana. Sono inoltre previsti interventi da parte del 
pubblico. 
 
  
ILCAFFE.TV 
LATINA, un'auto era finita in un canale 
Incidente a Tor Tre Ponti, uno dei conducenti positivo ad alcol e droga 
È risultato positivo ad alcol e cocaina uno dei conducenti delle vetture rimaste coinvolte nel 
violento scontro di venerdì mattina a Tor Tre Ponti, a Latina. Tre i feriti, uno dei quali si 
trovava nel canale che scorre parallelo alla strada e non riusciva a risalire sulla strada a causa 
dei folti rovi presenti in quel punto ed anche perchè gravemente ferito. 
I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad aprire le lamiere dell'autovettura con l'occupante al suo 
interno e quindi a liberarlo dalle lamiere che lo imprigionavano. La stessa operazione tecnica è 
stata condotta anche per l' intervento su una seconda autovettura, una Toyota Aveio, che si 
trovava sulla carreggiata. Anche a quest'altra persona i Sanitari del 118 avevano nel frattempo 
prestato le loro prime cure. I Vigili del Fuoco hanno infine recuperato la Golf che si trovava nel 
canale ribaltata con la fiancata destra nell’acqua. Il sinistro stradale ha visto il coinvolgimento 
di una terza autovettura, una Fiat Punto, che si trovava parcheggiata sulla carreggiata e che 
nell'impatto ha divelto un palo Enel. All’interno di questa terza automobile, non vi erano altre 
persone. 
Come detto, uno dei tre feriti – un 24enne di Velletri – è risultato positivo ad alcol e droga. 
 
  
METEOWEB.EU 
Salute: bere alcolici prima di andare a letto disturba il sonno 
L’alcol influenza e modifica le onde cerebrali che scandiscono le diverse fasi del sonno: il 
rischio maggiore è per i giovani, il cui cervello è ancora in via di sviluppo 
Bere alcolici prima di andare a letto disturba il sonno, anche se offre una falsa sensazione di 
sonnolenza e aiuta ad addormentarsi prima. L’alcol infatti influenza e modifica le onde cerebrali 
che naturalmente scandiscono le diverse fasi del sonno e il rischio maggiore e’ soprattutto per i 
giovani, il cui cervello e’ ancora in via di sviluppo. Lo rivela Lo studio diretto da Christian 
Nicholas. dell’universita’ di Melbourne, pubblicato sulla rivista Alcoholism: Clinical & 
Experimental Research. Gli esperti hanno coinvolto un gruppo di 24 giovani di 18-21 anni e ne 
hanno analizzato il sonno con un elettroencefalogramma e una macchina del sonno (per 
registrare le onde cerebrali in continuo durante le diverse fasi del sonno) in due situazioni 
diverse: quando i giovani avevano consumato alcolici prima di andare a letto e quando erano 
andati a dormire senza bere una goccia. E’ emerso che nel primo caso le normali onde 
cerebrali del sonno sono distorte, specie nella fase iniziale del sonno, dove c’e’ un aumento 
delle onde delta (associate al sonno profondo) e un aumento di onde alfa nelle fasi successive. 
Le onde delta di per se’ sarebbero positive (indice di sonno profondo e ristoratore, ma si 
presentano soprattutto nel cuore della notte e non all’inizio del sonno). Il fatto che aumentino 
all’inizio del sonno puo’ nascondere l’insorgere di disturbi nelle fasi successive. Il 
potenziamento delle onde alfa e’ invece sempre negativo. In precedenti studi e’ stato associato 



a disturbi del sonno e si verifica di frequente nel sonno dei pazienti che soffrono di dolore 
cronico. 
 
  
GIORNALE DELL’UMBRIA 
Ragazzi, auto e alcol. Carabinieri decidono per il pugno di ferro 
Fermi e ritiro delle patenti. Così le forze dell'ordine sperano di evitare guai peggiori 
ai ragazzi alla guida. Scoperta e sventata una truffa assicurativa di due giovanissimi 
di Leonardo Rossi 
I ragazzi e la strada, pessimo connubio se all'equazione si aggiunge la terza variabile che è 
l'alcol o l'ignoranza della legge. I carabinieri di Gubbio, proprio per evitare incidenti che 
possono costare la vita ai più giovani, hanno deciso di intensificare i controlli. I risultati ci sono 
stati. 
Il primo a cadere nella rete delle forze dell'ordine è stato un ragazzo classe '94, sorpreso alla 
guida della propria autovettura dopo aver assunto delle sostanze stupefacenti, e aver trascorso 
una serata in discoteca con degli amici. Per lui, oltre che l’immediato ritiro della patente, è 
scattato il sequestro dell’autovettura condotta. 
I militari di Gualdo Tadino, si sono concentrati invece sul centro abitato, nel quale erano stati 
segnalati alcuni ragazzi. I carabinieri hanno portato all'attenzione della Procura della 
Repubblica di Perugia un 24enne, sottoposto alla prescrizione della sorveglianza speciale 
perché trovato in compagnia di  alcuni pregiudicati nonostante fosse esplicitamente vietato. 
Le prescrizioni che vengono imposte solitamente a chi  viene segnalato come soggetto  
pericoloso per la società. 
In due sono finiti nei guai per “Truffa”. Due amici per coprirsi reciprocamente dovranno pagarla 
cara. I militari, dopo avero svolto un'indagine in seguito a un incidente  tra un’Alfa  GT e una 
Lancia Y stradale con feriti, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria  due persone: una per 
false dichiarazione a Pubblico Ufficiale  e l’altra per falsità in scrittura privata. 
Il primo ragazzo che era stato coinvolto nell'incidente aveva dichiarato ai militari intervenuti 
sul posto di essere il conducente di una delle auto interessate, tutto questo per discolpare 
l’amico neopatentato che era alla guida e che non poteva condurre il veicolo, data la grossa 
cilindrata. 
Il secondo ragazzo era senza assicurazione, così ha deciso di rilasciare un certificato 
assicurativo falsificato, con data antecedente a quella  effettiva  del danno, per far risultare 
una copertura  assicurativa per dell’autovettura coinvolta che  di fatto, al momento 
dell’incidente  ne  era scoperta. Risultato? Tutti nei guai con la giustizia. 
 
  
ROMA.CORRIERE.IT 
Allarme terrorismo per l’ambasciata francese. Ma era un ubriaco 
Momenti di agitazione quando un uomo si arrampicato sulle fiestre dell’ambasciata di 
Francia e ha rotto due vetri 
di Manuela Pelati 
ROMA - Momenti di agitazione e allarme venerdì notte davanti all’ambasciata francese a Roma 
quando verso mezzanotte piazza Farnese si è riempita dei lampeggianti dei carabinieri e la 
gente è uscita dai locali e dai ristoranti. 
Vetri rotti 
Due moto e due volanti sono accorse per fermare un uomo che si era arrampicato sulle grate 
dei finestroni del palazzo e stava dando calci e pugni ai vetri, riuscendo a rompere i due vetri 
adiacenti il portone d’entrata. L’uomo in evidente stato di ubriachezza è stato messo in 
sicurezza nell’auto dei militari ed è stata subito chiamata la centrale per accertamenti, poi è 
stato portato via. Sono in corso le indagini. 
 
  
IL MESSAGGERO 
Inghilterra, picchia un uomo e lo acceca senza motivo: «Ero ubriaca». Per Sophie 
niente carcere 
Un viso da brava ragazza, apparentemente angelico, ma in realtà Sophie Sheldon si è 
comportata in modo spietato e decisamente aggressivo. 



La ragazza di 20 anni sembra essere coinvolta, insieme ad altri due ragazzi, nell'aggressione, 
filmata e postata in rete, a un uomo algerino rimasto cieco. L'uomo è stato accecato dopo 
essere stato colpito al volto da una cintura proprio da Sophie. 
La ragazza in sede di interrogatorio si è però detta scioccata da quanto visto nelle immagini. 
Sophie ha ammesso di aver bevuto troppo la sera dell'aggressione e ha aggiunto che nelle 
immagini quasi non si riconosce. Motivi sufficienti, evidentemente, per non farla andare in 
carcere, suscitando l'indignazione della pubblica opinione. 
In carcere sono già finiti i due uomini, definiti padri amorevoli e bravi ragazzi, oggi però in 
galera con l'accusa di percosse ai danni di un innocente a cui è stata rovinata la vita per 
sempre. 
 
  
IL GIORNALE DI VICENZA 
Ostetricia, neo papà ubriaco 
Zuffa con i suoceri 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Home/1020716_ostetricia_neo_pap_ubriaco_zuffa_co
n_i_suoceri/ 
 


