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L’ALCOL CONTENUTO NEI VINO, NELLA BIRRA E NELLE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE PROVOCA 
PARECCHI GUAI!!! 
  
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Alcol-droga-e-tabacco-distruggono-e-modificano-i-
neuroni-c03cd229-deb3-4c7c-ae58-193e19a3db8f.html 
ALCOL DROGA E TABACCO DISTRUGGONO E MODIFICANO I NEURONI 
 Con l’assunzione di sostanze psicotrope c’è una vera e propria modificazione della 
struttura cerebrale, che viene “ricordata” anche quando si smette, innestando il 
meccanismo della dipendenza. 
Colloquio col prof. Antonello Bonci, Direttore Scientifico, National Institute on Drug 
Abuse al NIH degli Stati Uniti. 
15 giugno 2015 
Professore cosa accade nel cervello di chi assume uno stupefacente? 
Una miriade di effetti, a seconda della droga usata, e della dose. Servirebbero pagine per 
rendere giustizia a questa domanda. Comunque, tutte le droghe classiche, dagli stimolanti 
all’alcol alla nicotina alla eroina producono una "memoria inconscia" nelle cellule nervose che 
promuovono i comportamenti di dipendenza. 
Col tempo, questa memoria prende in mano “il timone" delle decisioni quotidiane, spostandole 
a favore del bisogno e desiderio di cercare la droga, a scapito delle altre attività quotidiane, 
per poi arrivare alla dipendenza patologica, dove la ricerca della droga diventa la 
preoccupazione principale, è l’interesse principale della persona dipendente. 
Da un punto di vista farmacologico, alcune droghe come alcol, stimolanti e allucinogeni, creano 
modificazioni permanenti nella struttura cerebrale, e distruggono le cellule nervose di molte 
aree cerebrali. In genere, questo avviene in maniera dose-dipendente, e in base alla frequenza 
di assunzione. Consiglio a tutti gli interessati (adolescenti e non) di consultare il nostro sito del 
National Institute on drug abuse (NIDA), è pieno di informazioni dettagliate ma scritte con un 
linguaggio semplice http://teens.drugabuse.gov/ 
Queste modificazioni sono reversibili? E perché parliamo di assuefazione? 
Alcune sì, gli effetti farmacologici con basse dosi, ad esempio. Altre no, quando c’è la perdita di 
cellule nervose. 
Comunque il cervello ha una enorme capacità di recupero, anche dopo danni permanenti 
provocati da droghe. Infatti, le connessioni tra cellule nervose, le sinapsi, sono in un continuo 
stato di rimodellamento dinamico, si formano e si eliminano in continuazione, per tutta la vita. 
In generale, anche se le droghe tendono ad “irrigidire” le sinapsi, per periodi lunghissimi, 
l’interruzione dell’assunzione della droga, e la formazione di nuovi comportamenti, ad esempio 
iniziare un’attività fisica, impegnarsi in una passione o lavoro di qualsiasi genere, forma nuove 
connessioni che “compensano" le sinapsi danneggiate, o connessioni patologiche create in 
precedenza dalla droga. 
Per assuefazione si intende la necessità di assumere dosi sempre più’ altri di una droga per 
ottenere gli stessi effetti. E’ uno dei motivi per cui i dipendenti tendono ad aumentare le dosi 
assunte, ed è una delle cause principali della morte da overdose. 
Ci sono alcune sostanze che sconvolgono più di altre l'organizzazione neuronale? 
Gli stimolanti, oppioidi, alcol, cannabis, nicotina,  agiscono con meccanismi molto diversi tra 
loro, in decine di aree cerebrali in contemporanea. Quindi abbiamo una miriade di effetti 
farmacologici diversi a seconda della droga e della modalità e durata di esposizione. Esistono 
migliaia di studi in questo senso. Tutte producono centinaia di modificazioni a livello di 
tantissimi recettori cerebrali, proteine intracellulari, canali ionici e sinapsi. Anche in questo 
caso consiglio il sito http://teens.drugabuse.gov/  per approfondimenti per ogni tipo di droga. 
Negli Stati Uniti molti Stati hanno liberalizzato l'uso della marijuana a scopi 
terapeutici, qualcuno anche a scopo ricreativo. Si ritiene che la cannabis abbia effetti 
sovrapponibili a quelli del fumo di sigaretta, in quanto a danni al cervello. È così? 
No, la cannabis ha un’incidenza importante di calo del quoziente intellettivo, e di sviluppo di 
psicosi, specie in adolescenti, mentre le sigarette creano principalmente problemi come 
aumento di incidenza di cancro al polmone, disturbi circolatori sia cerebrali che periferici, ed 
invecchiamento precoce della pelle e denti. 



Negli Usa ci sono giá le prime statistiche con un uso tanto diffuso in alcuni stati di 
cannabinoidi? 
Sì, e i primi studi fanno vedere un aumento significativo di uso, abuso e dipendenza da 
cannabinoidi. – 
 
  
http://www.lasacrafamiglia.it/troppo-alcol-abbassa-le-difese-immunitarie/ 
TROPPO ALCOL ABBASSA LE DIFESE IMMUNITARIE 
Cufrad 
16 giugno 2015 
Bere fino a ubriacarsi abbassa le difese immunitarie. Infatti anche se l’alcol causa una 
momentanea attivazione del sistema immunitario, dopo poche decine di minuti l’effetto appare 
opposto, e le risposte immunitarie risultano attenuate. A dimostrare questo effetto sono stati i 
ricercatori dell’Università del Maryland di Baltimora e della Loyola University di Chicago. I 
risultati dei loro studi sono stati pubblicati sulla rivista Alcohol. 
Molto spesso chi si ritrova al Pronto Soccorso per un motivo riconducibile, anche 
indirettamente, a un consumo eccessivo di alcol contrae infezioni anche gravi e impiega più 
tempo a guarire. Gli autori dello studio hanno analizzato le basi di questo fenomeno chiedendo 
a 8 donne e 7 uomini di assumere diverse dosi di alcol e misurando, poi, i livelli di diversi 
elementi del sistema immunitario (leucociti, monociti e cellule Natural Killer) e di alcune 
molecole associate all’infiammazione (citochine) nel loro sangue. 
Le analisi sono state effettuate 20 minuti, 2 ore e 5 ore dopo l’assunzione dell’alcol e hanno 
svelato l’iniziale attivazione delle difese seguita dalla loro attenuazione, quadro tipico di una 
risposta non adeguata agli stimoli che dovrebbero attivare le difese dell’organismo. 
 
  
COME SI FA A PARLARE DI SALUTE QUANDO E’ PRESENTE IL VINO CHE CONTIENE UNA 
SOSTANZA CANCEROGENA? 
  
http://www.gonews.it/2015/06/16/empoli-tricolore-della-salute-lions-rotary-club-e-fidapa-
fanno-rete-per-un-corretto-stile-di-vita-e-una-sana-alimentazione/ 
TRICOLORE DELLA SALUTE, LIONS, ROTARY CLUB E FIDAPA FANNO RETE PER UN 
CORRETTO STILE DI VITA E UNA SANA ALIMENTAZIONE 
16 giugno 2015 14:01 
Empoli.-  Fare rete per un corretto stile di vita e una sana alimentazione è l’obiettivo comune 
emerso nel corso del convegno “Tricolore della salute: vino, acqua e olio”, organizzato nei 
giorni scorsi nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani da  Lions Empoli e Rotary Club e 
Fidapa BPW Italy di Empoli, in collaborazione  con l’associazione “Tricolore della salute” e con il 
patrocinio del Comune di Empoli, Asl 11- Centro Donna  e Misericordia di Empoli. 
E’ la prima volta che l’associazione “Tricolore della salute”, nata un anno fa a Bologna, è 
coinvolta in un’iniziativa del nostro territorio e in piena sintonia con i suoi obiettivi:  
promuovere e svolgere l’attività scientifica, culturale e di ricerca  all’insegna della 
valorizzazione di una corretta e salutare alimentazione, in particolare per quello che riguarda 
cibi quali olio, acqua e vino. La valorizzazione di una sana alimentazione e soprattutto dei cibi 
e della gastronomia “made in Italy” è, dunque, uno degli scopi dell’associazione che mira 
anche a favorire contestualmente lo scambio di idee e di esperienze fra esperti italiani e 
stranieri interessati a questo settore. 
Dopo i saluti del Direttore Generale facente funzioni dell’Asl 11 Renato Colombai, 
dell’Assessore al Commercio del Comune di Empoli Antonio Ponzo Pellegrini e di Alessandro 
Trinci, in rappresentanza dell’Avv. Pierluigi Ciari Governatore della Misericordia assente per 
impegni istituzionali, Sandro Fanciullacci Presidente del ROTARY CLUB di Empoli e Corrado 
Quaglierini Presidente del LIONS EMPOLI, nel porgere i saluti ai presenti, hanno evidenziato 
l’importanza dell’evento, sia per l’argomento particolarmente significativo, sia per la fattiva 
collaborazione tra le Associazioni e le Istituzioni del Territorio. Sandra Boldrini, Presidente 
FIDAPA BPW Italy di Empoli ha affermato che l’universo femminile è  attento ad un corretto e 
salutare stile di vita, ha il senso della cura dell’altro  e  del prendersi cura di se stessa, ed è 
determinato ad aumentare la consapevolezza sui temi della salute e della 
prevenzione. .“L’esperienza di Empoli è stata decisamente positiva – ha commentato Stefano 



Ciatti, presidente dell’associazione “Vino e Salute di Montalcino”, uno dei relatori protagonisti 
del convegno – sono nate  sinergie importanti e la volontà di fare rete, gettando le basi di una 
collaborazione fra varie realtà presenti sul territorio all’insegna della tutela della salute e dei 
prodotti tipici della nostra terra”. Gli interventi di esperti del settore quali quelli di  Rosalba 
Mattei, docente di Scienze tecniche dietetiche applicate dell’Università degli studi di Siena, 
Lorenzo Palazzoli oleologo e medico chirurgo dell’Università degli studi d’Annunzio di Chieti, 
Giovan Battista Mattii, docente di viticoltura dell’Università degli studi di Firenze sui 
protagonisti di un nuovo stile di vita (vino, acqua e olio) per combattere l’insorgenza di 
malattie cardiovascolari e tumorali, hanno confermato l’urgenza di una collaborazione tra vari 
soggetti e a diverso livello istituzionale  al fine di salvaguardare il bene più prezioso di ciascun 
individuo: la salute. Nel corso della seconda tavola rotonda del convegno, moderata da Maria 
Antonietta Cruciata, Responsabile Ufficio Stampa AUSL11, è stata richiamata l’attenzione sulle 
specificità dei prodotti agricoli della Toscana il cui brand va tutelato nella direzione di uno stile 
vita toscana da esportare altrove come hanno sottolineato da prospettive diverse ma 
complementari Roberto Rappuoli, chimico alimentare; Massimo Bindi, produttore di Zafferano e 
promotore del “mady n Val d’Orcia, Carlo Bianucci, vice governatore distretto 108 L.a. Lions; 
Roberto Comparini Bardzky, produttore agricolo e presidente dell’Unione provinciale agricoltori 
di Firenze; Marta Grezzi, imprenditrice e delegato dell’Accademia della cucina italiana di Empoli. 
Soddisfatta si è detta Giulia Taddei che ha curato l’evento in qualità di responsabile della 
segreteria e pubbliche relazioni dell’associazione “Tricolore della salute”.  A testimonianza della 
necessità del “fare rete quale motore e salvaguardia delle specificità di un territorio” erano 
presenti anche alcune realtà imprenditoriali toscane di alto profilo (Cosimo Maria Masini, 
l’azienda agricola Comparini, la Fattoria di Piazzano, il Birrificio San Quirico e lo Zafferano Pura 
Crocus) che hanno messo a disposizioni dei convenuti i loro prodotti. L’iniziativa è destinata a 
ripetersi, dal momento che il convegno ha consentito di gettare le basi di una collaborazione da 
estendere  anche ad altre realtà interessate a promuovere un movimento culturale che faccia 
crescere nei cittadini la consapevolezza del connubio sempre più inestricabile tra benessere e 
salute. Fonte: Ufficio Stampa 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://www.lanazione.it/arezzo/alcol-1.1066769 
A “BASSA GRADAZIONE”, SPETTACOLO TEATRALE AD ANGHIARI PER DIRE NO 
ALL’ALCOL NELL’ADOLESCENZA 
Mezzo milione di ragazzi consumano bevande proibite senza conoscere le gravi 
conseguenze per la loro salute 
Arezzo, 17 giugno 2015 - Pur di convincere i ragazzi a non bere alcolici la Asl si dà anche al 
teatro. Lo fa ad Anghiari. L’obiettivo del Sert della Valtiberina e della intera Asl, è di 
raggiungere il pubblico di adolescenti che consumano inconsciamente e spropositatamente 
bevande alcoliche, senza conoscere effettivamente quali possano essere le conseguenze sulla 
salute In Italia il consumo a rischio riguarda circa 475.000 ragazzi e ragazze al di sotto dei 16 
anni, mentre l’OMS raccomanda la totale astensione di alcool fino ai 15 anni di età. 
Invece il consumo e l’abuso di bevande alcoliche fra giovani e adolescenti è in forte crescita sia 
a livello nazionale che internazionale: recenti ricerche evidenziano che il primo contatto con 
l’alcool avviene in età decisamente troppo precoce, 11, 13 e 15 anni. La stragrande 
maggioranza dei teenager non sanno di “scherzare con il fuoco” viste le gravi conseguenze che 
derivano da un consumo precoce e smisurato di alcool. Attraverso lo spettacolo teatrale ed 
altri analoghi eventi, si intende sensibilizzare i giovani per tenersi lontano da questa pericolosa 
dipendenza. 
Venerdì l’appuntamento è al teatro di città di Anghiari alle 21; in scena lo spettacolo teatrale 
“A Bassa Gradazione”, promosso dall’associazione Amici di Maria Cristina Ricci in 
collaborazione con Usl8 e SERT della Valtiberina. La rappresentazione, curata da Andrea 
Merendelli e Stefano Francoia con la partecipazione di Veronica Barelli, inizierà dopo una breve 
introduzione da parte del sindaco della città e di alcuni operatori della Asl e si ispirerà a letture 
tratte da “La donna che sbatteva nelle porte”, “La leggenda del santo bevitore”, e “I compagni 
di sbronza”. L’ingresso è libero. 
 



  
http://www.rovigoindiretta.it/rovigo-e-dintorni/2015/06/16/alcol-droga-ed-il-gioco-che-fa-
ammalare-a-costa-un-incontro-su-vecchie-e-nuove-dipendenze/ 
ALCOL, DROGA ED IL GIOCO CHE FA AMMALARE: A COSTA UN INCONTRO SU VECCHIE 
E NUOVE DIPENDENZE 
Costa di Rovigo, Rovigo e dintorni, Sanità e Sociale | 
16 giugno 2015, 19:38 | 
Si terrà giovedì 18 giugno alle 18 nella sala Poliservizi e a presentare la propria 
relazione sul tema sarà Marcello Mazzo, direttore del Serd Ulss 18 di Rovigo. 
All'appuntamento, patrocinato dal Comune e organizzato insieme all'associazione 
Nhial, seguirà l'apertura di una bancarella con i lavori dei ragazzi del centro diurno 
“Il pane e le rose” 
COSTA DI ROVIGO – Quanti sono i tipi di dipendenze? Qual è la differenza tra le “dipendenze 
senza sostanze” e le “dipendenze con sostanze”? Quando un comportamento sfocia nella 
dipendenza tale da condizionare le abitudini quotidiane, la salute e la qualità della vita delle 
persone e delle loro famiglie? 
A tutte queste domande cercherà di dare una risposta in modo approfondito l’iniziativa 
“L’associazionismo tra vecchie e nuove dipendenze“ che si terrà giovedì 18 giugno alle 18 nella 
sala Poliservizi di via Mario Rossi, 70 a Costa di Rovigo. 
L’appuntamento rientra nel calendario degli eventi organizzati nell’ambito della Fiera del paese, 
una cornice insolita per parlare di un tema tanto delicato quanto importante. L’obiettivo 
dell’incontro è infatti quello di rappresentare un’opportunità “per conoscere i vari aspetti vissuti 
dalle persone con problemi di dipendenza – si legge in una nota – ed evidenziarne le possibilità 
di recupero e di reinserimento sociale e lavorativo”. 
Inoltre, a partire dalle 21, sarà aperta una bancarella con i prodotti artigianali realizzati dai 
giovani che frequentano il centro diurno “Il pane e le rose” e che vuole essere una 
testimonianza di possibili percorsi di reinserimento sociale. 
Ad organizzare l’appuntamento è il Dipartimento delle dipendenze dell’azienda Ulss 18 con 
l’associazione Nhial, presieduta da Mirella Zambello, ed il patrocinio del Comune di Costa. A 
guidare il dibattito sarà Marcello Mazzo, direttore del Dipartimento per le dipendenze, che terrà 
una relazione sul tema in questione. 
La problematica delle dipendenze patologiche ogni giorno si alimenta di nuovi scenari, nuovi 
adepti, nuovissime dipendenze e si trasforma costantemente in modo direttamente 
proporzionale alle dinamiche della società. Alle vecchie dipendenze da sostanze stupefacenti e 
da alcol, si sono aggiunti usi ricreativi di droghe sintetiche, ed il gioco d’azzardo, o ludopatia, 
che è stata definita dalle istituzioni sanitarie internazionali come una dipendenza. La 
propensione al gioco, il desiderio di ricchezza, il tentare la fortuna e il rischiare per vincere 
rappresenta un problema sociale che coinvolge la popolazione in maniera significativa. 
Gli elementi comuni delle cosiddette “dipendenze senza sostanze” e “dipendenze con sostanze” 
possono essere rappresentate dalla compulsività, l’impulsività, l’ossessività e il pensiero 
ricorrente, tale da condizionare fortemente le abitudini quotidiane, la salute e la qualità della 
vita delle persone e delle loro famiglie. 
Gli obiettivi dell’iniziativa sono la prevenzione e la sensibilizzazione dei cittadini sul tema delle 
dipendenze che non devono essere affrontate con un’ottica moralistica ma con l’attenzione alla 
cura e alla possibilità di aiutare le persone che ne sono coinvolte, con un’attività di 
collaborazione e di rete tra le istituzioni e le associazioni presenti nelle nostre comunità. 
L’associazione Nhial, che sostiene il Centro diurno, ha infatti avviato un percorso di formazione 
per volontari, finanziato dal Centro servizi per il volontariato di Rovigo, proprio per favorire una 
corretta informazione ed offrire maggiori strumenti agli stessi volontari per potenziare la loro 
capacità di mettersi in contatto con le persone che vivono questo tipo di fragilità. 
E’ inoltre in diffusione un questionario che ha lo scopo di rilevare le principali esigenze di 
formazione dei volontari. I prossimi incontri di questo corso riprenderanno a settembre ed è 
possibile richiedere chiarimenti al Csv di Rovigo o scrivendo a: nihalassociazione@gmail.com 
 
  
BEN 18 ARTICOLI DI GIORNALE PARLANO DI QUESTO INCIDENTE 
  



http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Calcio-incidente-stradale-per-Vidal-Guidava-in-stato-
ebrezza-46be8f6b-12a8-4e99-bfbb-0903e67d91da.html 
CALCIO, INCIDENTE STRADALE PER VIDAL. GUIDAVA IN STATO D'EBREZZA 
Il giocatore della Juventus su Twitter: "Non è stata colpa mia, stiamo tutti bene" 
17 giugno 2015 
Tre gol in due partite e fin qui una grande Coppa America. Se in campo Arturo Vidal è il 
trascinatore del Cile, i guai per il "guerriero" della Juventus sono fuori. Nella notte il 
centrocampista è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Ferrari seriamente danneggiata, 
lievi ferite per la moglie, praticamente illeso lui che però adesso deve fare i conti con la 
giustizia cilena. Risultato positivo al test dell'alcol Secondo la stampa locale, infatti, Vidal 
guidava in stato di ebrezza. Il giocatore, insieme alla moglie, stava rientrando in ritiro dopo 
una serata trascorsa al Casino Monticello, poi, a 25 chilometri da Santiago, l'impatto con 
un'altra vettura. Vidal e signora sono stati portati in ospedale e il giocatore è stato sottoposto 
al test dell'alcol risultando positivo, poi è stato trasferito al Commissariato di Buin dove verrà 
sentito da un giudice secondo quanto confermato alla stampa cilena dal colonnello Ricardo 
Gonzalez. Su Twitter: "Non sono io il colpevole" Lo stesso Vidal, su Twitter, ha detto la sua: 
"Purtroppo sono rimasto coinvolto in un incidente stradale, per fortuna stiamo tutti bene, 
ringrazio tutti per il vostro sostegno e la vostra preoccupazione". Poi in un video, postato 
sempre sul social network, Vidal ha spiegato di non "essere colpevole" per l'incidente, 
ribadendo "io e la mia famiglia stiamo bene, grazie a tutti". 
 
  
PURTROPPO NON E’ UN CASO ISOLATO MA ALTRI GIOCATORI… 
  
http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/Articoli/Da-Balo-a-Vidal--guida-da-cartellino-rosso-
1cd4ce4e-119a-4497-9965-27f14f4bf40c.html 
DA BALO A VIDAL: È GUIDA DA CARTELLINO ROSSO 
Velocità e stato di ebbrezza, quanti giocatori sfrenati in auto 
mercoledì, 17 giugno 2015 
 - ROMA, 17 GIU - L'eccesso di velocità, in auto senza limiti, l'abuso di alcol: e la guida tra 
Ferrari, Porsche e Lamborghini diventa da cartellino rosso per molti calciatori. Come successo 
al centrocampista cileno della Juventus che a bordo della sua Rossa si è andato a schiantare 
contro due automobili. Il giocatore bianconero è poi stato fermato dalla polizia di Santiago del 
Cile perché guidava in stato di ebbrezza. Ma la lista è lunga.    Prima di Vidal a cadere nella 
trappola dell'etilometro era stato Mattia Perin, portiere del Genoa e della nazionale, trovato 
fuori dai limiti di notte a Genova dopo una cena con i compagni di squadra. Uguale 
disavventura era capitata anche al vice allenatore del Bologna, Michele Fini, fermato all'uscita 
da un ristorante, al quale e' stata anche sospesa la patente.    
Non per colpa dell'etilometro ma per aver accelerato troppo all'interno del tunnel del Monte 
Bianco un celebre compagno di Vidal, Carlitos Tevez, si era visto ritirare la patente di guida: 
l'attaccante era stato fermato per eccesso di velocita' all'interno del tunnel tra Italia e Francia 
dove sono in vigore strette norme di sicurezza (velocita' massima 70 km/h) dopo l'incendio del 
24 marzo 1999. Pizzicato oltre i limiti di velocità di recente e patente sospesa con multa da 
1.200 sterline anche per Jose Mourinho. Tra le varie intemperanze Mario Balotelli non si è fatto 
mancare quelle al volante: tra multe e parcheggi arditi, il centravanti del Liverpool proprio il 
mese scorso è stato fermato perché sfrecciava a 180 all'ora con la sua Ferrari: multa e patente 
ritirata.    
Tre anni fa a Modena scivolone anche per Luca Toni: l'allora attaccante della Juve era appena 
fuori dai limiti (0,5% il tasso massimo) ma perse la patente per tre mesi. Stessa sorte, in anni 
precedenti, per i meno famosi Fabiano Santacroce (patente ritirata nel 2009) e per l'allora 
centrocampista del Rimini Emmanuel Cascione, 'beccato' la notte di Capodanno 2007 a pochi 
metri da casa.    C'e' poi chi e' risultato positivo al test dopo aver causato un incidente, come 
Vidal: è successo all'attaccante atalantino Riccardo Zampagna, che nel 2010 tampono' in pieno 
centro a Bergamo uno scooter con un giovane alla guida. Lo stesso anno, ma l'incidente 
avvenne in autostrada, perse la patente il centrocampista del Livorno Juan Ignazio Surraco, 
trovato con un tasso superiore a 1,5.    
Tanti i casi all'estero. Se Adriano, l'imperatore dalla birra facile, ha perso la patente in Brasile 
anche solo per aver rifiutato il test, in Inghilterra da gia' quasi 20 anni fa club e federazione 



hanno messo in atto contromisure contro il calciatore-bevitore. In Inghilterra resta comunque 
il drink-driving, la guida in stato di ebbrezza alcolica, il capo di imputazione piu' frequente tra 
le stelle del pallone. Ci sono cascati tra gli altri l'ala inglese Michael Johnson, ai tempi del 
Manchester City, e il difensore dell'Arsenal Andre Santos. A Courtney Meppen-Walter, 
promessa del City, e' andata anche peggio: la sua imprudenza al volante ha causato la morte 
di due giovani e adesso rischia un'incriminazione per doppio omicidio. 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.ilgiorno.it/lodi/ubriaco-volante-1.1064304 
NOTTE DI CONTROLLI, NOVE UBRIACHI AL VOLANTE 
Pattuglione della polizia per mettere un freno alle stragi sulle strade 
di Paola Arensi 
Lodi, 16 giugno 2015 - Prevenzione delle stragi del sabato sera, nove ubriachi al volante. Con 
lo scopo di prevenire le così dette stragi del sabato sera gli uomini della questura di Lodi nel 
fine settimana hanno predisposto numerosi controlli a Lodi e dintorni. I risultati sono appena 
stati diffusi. Sono incappati nella rete della polizia ben nove conducenti che si sono messi alla 
guida, come risultato dall’alcol test, dopo aver alzato troppo il gomito. Quattro di loro 
risponderanno a livello penale perché avevano un tasso alcol emico tra lo 0,87 e l’1,47 mentre 
altri 4 risponderanno solo a livello amministrativo perché il loro valore era tra lo 0,52 e lo 0,75. 
Infine una neopatentata del 1994, residente in provincia di Cremona, aveva 0,27 grammo litro 
e risponderà pagando una sanzione. Ma in auto, come riscontrato dalle pattuglie, c’è anche chi 
corre. Sabato mattina sono infatti state verbalizzate 10 sanzioni date con l’autovelox lungo la 
via Emilia di Lodi. Un uomo residente in provincia viaggiava a 160 chilometri orari, quindi 70 
più del consentito. Gli è stata data una sanzione di 828 euro, con decurtazione di 10 punti e 
ritiro della patente dai sei mesi all’anno. Gli altri trasgressori superavano per 40 chilometri 
orari il limite e per loro il ritiro della patente sarà da un mese a tre mesi, con decurtazione di 6 
punti e una multa di 531 euro. 
 
  
BASTEREBBE ESTENDERLA A TUTTA LA CITTA’ 
  
http://www.lungotevere.org/2015/06/16/ordinanza-anti-alcol-va-ritirata/ 
ORDINANZA ANTI-ALCOL MONTESACRO: “VA RITIRATA, AUMENTA PROBLEMI” 
16 GIUGNO 2015  
Sono trascorse solo 24 ore dall’entrata in vigore della nuova ordinanza anti-alcol che include 
anche Montesacro e la sua movida notturna, ma la polemica è già all’apice, scaturite dalla 
svista di Roma Capitale che ha lasciato fuori 4 vie in cui si trovano numerosi locali 
somministratori di alcolici in orari notturni. L’allarme era stato lanciato domenica da quattro 
consiglieri Pd di piazza Sempione (Corbucci, Punzo, Maccaroni e Della Bella), che ora chiedono 
una risoluzione immediata. “Un’ordinanza di questo tipo risulterebbe inefficace”. 
Oggi a mettere il carico sono anche due esponenti del centrodestra locale, Cristiano Bonelli 
(Ncd) e Francesco Filini (FDI-AN) che in una dettagliata nota vanno giù pesante sull’operato 
dell’amministrazione municipale. “Gli uomini del III Gruppo di Polizia locale –  raccontano – ieri 
sera hanno elevato sanzioni di 150 euro ad alcuni ragazzi che consumavano alcolici a piazza 
Sempione negli orari in cui entra in vigore l’ordinanza. L’immediata e scontata reazione dei 
giovani è stata quella di spostarsi nei pressi di viale Gottardo, dove l’ordinanza non c’è”. Dure 
le parole dell’opposizione che denunciando la “conclamata incompetenza e sciatteria nel 
risolvere i problemi del quartiere” del presidente Marchionne e dell’Assessore al Commercio 
Pietrosante, richiedono l’immediato ritiro dell’ordinanza anti-alcol che “non tutela i residenti ma 
accresce ancora di più la loro esasperazione”. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/06/17/news/si-e-ubriacato-a-morte-nel-
bagno-dell-ospedale-1.11630625 



SI È UBRIACATO A MORTE NEL BAGNO DELL’OSPEDALE 
È l’esito della perizia tossicologica disposta dal tribunale sulla salma del 38enne. S’è 
chiuso nei servizi e ha ingerito alcol fino a oltrepassare i livelli del coma etilico. 
di Cristina Genesin 
17 giugno 2015 
TREBASELEGHE. 19 dicembre 2014: E.L., 38 anni di Trebaseleghe, si era allontanato 
dall’astanteria dell’ospedale di Camposampiero dov’era stato accompagnato da alcuni passanti. 
Passanti che lo avevano notato barcollare in strada, ormai in stato di intossicazione da alcol. 
Alcune ore più tardi era tornato in ospedale forse per trovare rifugio: di nascosto si era chiuso 
in un bagno, s’era scolato alcuni cartoni di vino appena comprati ed era morto. Il tasso di alcol 
trovato nel suo organismo è risultato pari a 6 grammi per litro di sangue, un valore ben oltre il 
coma etilico che già si rischia a 4 grammi. Lo ha rivelato la consulenza tossicologica 
consegnata in procura ed eseguita dal professor Massimo Montisci dell’università di Padova, il 
medico legale che aveva svolto l’autopsia sul corpo dell’uomo, un passato difficile e un 
presente tormentato dalla schiavitù per la bottiglia. 
Nell’organismo di E.L. si è scatenata un’intossicazione acuta da alcool che ha provoca prima un 
profondo stato di incoscienza poi vasodilatazione e ipotermia, con bradicardia, cioè riduzione 
della frequenza cardiaca, e ipotensione arteriosa, infine depressione respiratoria: è il classico 
coma etilico che conduce rapidamente alla morte se il soccorso non è rapido e tempestivo da 
parte del medico. Uno stato che già si può raggiungere quando l’alcolemia è intorno ai 4 
grammi di alcol per litro di sangue, addirittura 
al valore di 2,5 in una donna per la quale la soglia-rischio è più bassa. In questo caso il tasso 
alcolico era oltre ogni limite. E.L., disoccupato, viveva insieme al padre che aveva cercato in 
tutti i modi di far curare il figlio dalla grave dipendenza. 
 


