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QUOTIDIANO SANITA’ 
 
Consumo di alcool. Ministero: “Preoccupazione per il binge drinking” 
Si tratta di un modo di bere che da anni si sta facendo largo soprattutto tra i più giovani: 
numerose unità alcoliche consumate in un breve arco di tempo, con importanti rischi per la 
salute. La preoccupazione espressa nell'ultima Relazione al Parlamento su problemi alcol 
correlati.  
18 FEB - Il tradizionale modello di consumo alcolico “mediterraneo”, caratterizzato da consumi 
quotidiani e moderati, incentrati prevalentemente sul vino, è sempre meno diffuso nel nostro 
Paese e interessa  sempre più le fasce di età matura e anziana, mentre tra i giovani e i giovani 
adulti prevale il consumo occasionale e fuori pasto: questo quanto emerge dalla nona 
Relazione al Parlamento sulla attuazione della Legge 30.3.2001 n. 125 in materia di alcol e 
problemi alcol correlati, che il 18 gennaio 2013 è stata come ogni anno presentata dal ministro 
della Salute in Parlamento. 
In particolare – secondo la relazione di quest’anno basata sui dati fino al 2011 – continua a 
crescere la prevalenza dei consumatori fuori pasto, che dall’anno 2000 ha registrato un 
aumento di 4,8 punti percentuali tra gli uomini e di 4,1 punti percentuali tra le donne. Le 
prevalenze più alte di consumatori fuori pasto si riscontrano nella fascia di età 18-24 anni; ma 
anche tra i giovanissimi di 14-17 anni la prevalenza dei consumi fuori pasto continua a 
crescere ed  è passata negli ultimi 16 anni  dal 12,9% al 22,8% tra i maschi e dal 6% al 
14,7%  tra le femmine. 
Il cambiamento del modello di consumo emerge anche dall’analisi del tipo di bevande 
consumate; cala infatti nel decennio 2001-2011  la quota di consumatori di soli vino e birra, 
mentre resta stabile la quota di chi consuma, oltre a vino e birra, anche aperitivi, amari e 
superalcolici. Il cambiamento del tipo di bevande consumate interessa soprattutto i giovani e i 
giovani adulti fino a 44 anni di età, e in particolare le donne. 
Il binge drinking, modalità di bere di origine nordeuropea che implica il consumo di numerose 
unità alcoliche in un breve arco di  tempo, si è ormai diffuso stabilmente in Italia, registrando 
dal 2003 un costante aumento in entrambi i sessi, sopratutto tra i giovani, ma  sempre più 
anche tra gli adulti e in particolare tra i maschi.  
Nel  2011 il 7,5% delle persone di 11 anni e più  ha bevuto almeno una volta con modalità 
binge drinking,  il 12,2% tra i maschi e il 3,2% tra le femmine. Tra i  giovani di 18-24 anni in 
particolare questa modalità di consumo ha interessato il 21,8% dei maschi e il 7,9% delle 
femmine.  Tuttavia, sebbene i dati rimangano comunque  preoccupanti, c’è da dire che tra il 
2010 e il 2011 si è registrata una riduzione dei consumi binge drinking, con una prevalenza 
che passa dal 8,3% al 7,5% e che interrompe il trend in crescita in atto dal 2003. 
Complessivamente nel 2011 le persone che hanno consumato bevande alcoliche con modalità 
in vario modo a rischio per la loro salute, calcolate secondo l’indicatore di sintesi utilizzato 
dall’Istituto superiore di sanità, sono state oltre 8.100.000, di cui 6.200.000 maschi e 
1.900.000 femmine, pari al 23,9% degli uomini ed al 6,9% delle donne di età superiore a 11 
anni. 
Le percentuali più elevate di consumatori a rischio si riscontrano tra le persone di oltre 65 anni, 
che pur nell’ambito del tradizionale modello di consumo mediterraneo non si attengono ai limiti 
di moderazione prescritti per la loro età.  Fra i maschi le percentuali più elevate di consumatori 
a rischio si registrano nella classe di età 65-74 anni (45,7%), seguita da quella di oltre 75 anni 
(39,5%), per un totale di circa 2.200.000 maschi anziani a rischio. Anche  tra le femmine le 
percentuali più elevate di consumatrici a rischio si registrano nella classe di età 65-74 anni 
(11,7%), seguita da quella di oltre 75 anni (10,2%). 
Tra i consumatori a rischio vanno in particolare segnalati 338.000 minori di 16 anni (il 14% dei 
ragazzi e il 9,7% delle ragazze di questa fascia di età) per i quali le agenzie di sanità pubblica 
prescrivono la totale astensione da qualsiasi consumo alcolico. 
Tra le donne in rapporto ai maschi continua a registrarsi in generale una propensione molto 
minore al consumo alcolico, ma l’evoluzione dei comportamenti da tempo in atto ha già 
notevolmente attenuato le differenze di genere nei consumi dei più giovani;  fra le ragazze al 



di sotto dei 16 anni le percentuali dei consumi a rischio sono ormai analoghe a quelle  
riscontrate tra i coetanei maschi. 
Gli alcoldipendenti al di sotto dei 30 anni in trattamento nei servizi alcologici territoriali 
rappresentano nel 2011 il 9,8% dell’utenza totale, una quota consistente e in aumento rispetto 
a quella registrata nel 2010 (9,1%). 
 
 
AGI 
 
Pistorius: forse un cocktail di steroidi e alcol dietro l'omicidio 
Pretoria, 18 feb. - Dopo l'uccisione della fidanzata top-model, arriva un altro brutto colpo 
all'immagine e al mito di Oscar Pistorius: secondo fonti di stampa, sono stati trovati steroidi 
nella casa di 'Blade Runner'. La polizia, che sta setacciando palmo a palmo, la villa 
nell'esclusivo residence alle porte di Pretoria teatro dell'omicidio, ha gia' trovato nella casa una 
mazza da cricket insanguinata e tracce di una serata a base di alcol. Ma ora si aggiunge un 
altro dato: l'ipotesi degli investigatori e' che Pistorius possa aver colpito e ucciso Reeva 
Steenkamp in un'esplosione di rabbia dovuta all'utilizzo di sostanze vietate per legge. 
Il giovane potrebbe essere stato in preda di un effetto collaterale derivante dall'uso di steroidi 
anabolizzanti. Sono stati gia' prelevati campioni di sangue dell'atleta per le verifiche di rito. La 
notizia e' data in esclusiva dal britannico Sun e la polizia di Pretoria non l'ha confermata, ma 
fonti vicine alle indagini avevano gia' detto a un giornale locale che gli inquirenti stanno 
valutando l'ipotesi che l'omicidio sia avvenuto in uno scoppio d'ira provocato proprio dall'uso di 
anabolizzanti. 
Intanto, la difesa prepara la controffensiva: Pistorius avrebbe assoldato un team di avvocati di 
primissimo livello, tra cui anche detective privati e un anatomopatologo. 
Il padre del 26enne atleta paralimpico, Henke, insieme a tutta la famiglia, continua a sostenere 
la tesi dell'incidente. "C'e' qualcosa di fondamentalmente sbagliato nella nostra societa': 
costruiamo eroi, che superano immense sfide, solo per poi prenderci la gioia di abbatterli", ha 
detto al Times sudafricano. "Voglio dire solo questo. Siamo realistici, non pazzi. Non sara' 
facile, ma Oscar e' piu' forte della sua giovane eta'". La difesa potrebbe sostenere che l'atleta, 
scambiata Reeva per un ladro, le abbia prima sparato per errore, per cui lei sarebbe fuggita 
nel bagno; poi lui avrebbe sparato alla porta chiusa a chiave per entrare e l'avrebbe uccisa 
accidentalmente; oppure - secondo una versione piu' probabile - la difesa ammettera' la lite, 
ma sosterra' che Pistorius non voleva ucciderla. 
L'atleta, che venerdi' e' gia' stato incriminato per omicidio premeditato, ha trascorso il 
weekend in una cella di un commissariato in attesa dell'udienza di domani in cui i suoi avvocati 
presumibilmente chiederanno il rilascio su cauzione; un rilascio a cui la polizia ha gia' detto che 
si opporra'. 
 
 
JULIE NEWS 
 
L'ex tronista Marco Stabile denunciato per stupro di minorenne 
ROMA, 18/02/2013- Marco Stabile, 26 anni, personal trainer, è un nome noto a coloro che 
seguono la trasmissione "Uomini e Donne", di Marina De Filippi, in onda su Canale 5. Era 
"tronista" della trasmissione, fino a quando tre anni fa venne allontanato per un 
comportamento non impeccabile lontano dalle telecamere. Ma oggi si aggiunge per lui una 
vicenda molto più grave: insieme ad un amico, è accusato di aver stuprato due ragazze, una 
delle quali minorenne.  
I fatti sono del 30 luglio 2011, ma solo oggi si è saputo. Stabile partecipò ad un provino, e lì 
conobbe una ragazza, minorenne. Alcuni giorni dopo, i due si rivedono per uscire la sera; 
insieme a loro Giuseppe Balistreri (amico di stabile ed accusato anche lui del duplice stupro) e 
un'altra ragazza maggiorenne. A questo punto, inizia un giro di locale in locale, con le ragazze 
che bevono molte bevande alcoliche. Finchè i due uomini non portano le ragazze nello studio 
del Balistreri, dove si consumano le violenze sessuali. A cui le ragazze, stordite dall'alcool, non 
hanno saputo opporre alcuna resistenza.  
Una versione contestata dall'avvocato dell'ex tronista, che liquida la vicenda con poche parole: 
"Non solo non sarebbe mai capace di un gesto del genere, ma essendo un gran bel ragazzo, 



non avrebbe alcun bisogno di costringere una donna ad avere rapporti con lui". Sarà il tempo a 
dire se le accuse sono vere o false.  
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Osimo, torna ubriaco dalla discoteca prima le botte del padre, poi l'arresto 
Dopo il pestaggio era andato in caserma per sporgere denuncia contro il genitore. Ha 
aggredito un militare 
OSIMO - Torna ubriaco da una notte in discoteca e viene picchiato dal padre. Il ragazzo, 21 
anni, tunisino, fuori di sè dalla rabbia va in caserma per denunciare il genitore. Ma in quel 
momento, all'alba, la Compagna dei carabinieri era chiusa e il piantone gli ha detto di passare 
più tardi. Poichè il giovane non voleva saperne di andarsene, sono scesi alcuni militari per 
tranquillizzarlo. Lui li ha aggrediti a calci e pugni. A quel punto lo straniero è stato arrestato 
per resisistenza e lesioni. Verrà processato in giornata per direttissima 
 
 
NOODLS 
 
Comune di Modena 
DRUGS ON STREET , TROPPO ALCOL E DROGA PRIMA DI GUIDARE 
18/02/2013 - Modena, nel corso di 8 servizi stradali 405 conducenti sottoposti a controlli. Il 
4,7 % è risultato al volante nonostante fosse sotto l'effetto di sostanze alcoliche o droghe 
Otto controlli stradali effettuati, 411 veicoli fermati, 405 conducenti sottoposti a controlli 
sull'alcolemia. 14 sono risultati positivi, il 3,5 dei conducenti, alla prova con etilometro. Tre 
automobilisti avevano superato limite massimo di 1,5 di alcometria previsto dal Codice della 
Strada. Trentasette conducenti sono stati invece invitati all'unità mobile del SerT per essere 
sottoposti agli accertamenti per rilevare l'uso di sostanze stupefacenti: 13 sono risultati positivi 
alle droghe, il 3.2 per cento del totale dei conducenti fermati. Di questi 13,5 sono risultati 
positivi solo alle droghe e, grazie al sistema di controllo congiunto con i sanitari, è stato 
possibile rilevare il loro stato psicofisico alterato che comprometteva la guida. Sono state 
ritirate 25 patenti e sequestrati tre veicoli. Sono i dati del primo trimestre di controlli stradali 
effettuati nell'ambito del Progetto Drugs On Street, avviati l'ottobre scorso. 
Da questa prima fase di controlli emerge che il 4.7 per cento di soggetti sul totale dei 
controllati erano alla guida sotto effetto di sostanze (alcol e/o droghe). 
Questo primo ciclo di controlli del progetto territoriale dedicato alla prevenzione e al contrasto 
della guida sotto effetto di sostanze, promosso e finanziato dal Dipartimento Politiche 
Antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri. Il progetto, di durata biennale, è 
coordinato dal Comune di Modena (assessorato alla "Sicurezza e Qualità della città) e dalla 
Prefettura di Modena. 
Nei controlli stradali sono coinvolte tutte le forze dell'ordine, la Polizia municipale e personale 
medico infermieristico del Sert (coadiuvati anche da un medico della Questura) che sono 
presenti durante i controlli con una postazione mobile attrezzata per accertare, 
contestualmente al controllo, l'uso di sostanze stupefacenti. Collaborano inoltre al progetto 
l'Azienda ospedaliera Universitaria di Modena- Tossicologia Forense e la Motorizzazione civile 
che interviene nei controlli mirati all'autotrasporto. Tutti i conducenti fermati vengono 
sottoposti alla misurazione del tasso alcolemico e, in caso di sospetto uso di droghe sulla base 
di una valutazione degli agenti di polizia, vengono sottoposti agli esami delle urine e saliva a 
cura del personale medico dell'unità mobile. Gli esami di controllo sui campioni raccolti 
vengono curati dalla Tossicologia Forense Azienda ospedaliera Universitaria di Modena. Due dei 
servizi di controllo sono stati finalizzati al controllo dei mezzi pesanti. Su 23 conducenti e 
relativi mezzi controllati, uno è risultato essere sotto l'effetto di droghe. Durante i controlli 
sono stati esaminati i cronotachigrafi per verificare il rispetto dei tempi di guida. 
Nel biennio di durata del progetto sono previsti almeno 42 controlli in applicazione del 
protocollo Drugs on Street che vengono programmati trimestralmente in fasce orarie flessibili 
in base ai luoghi individuati, alla stagione e a fenomeni particolari come l'happy hour. 
Attenzione particolare è data anche ai controlli sui mezzi pesanti. E' già stato programmato in 
Prefettura un nuovo ciclo di controlli che verranno effettuati tra febbraio ed aprile. Nell'ambito 



del progetto sono previste anche azioni educative e di sensibilizzazione per il contrasto alla 
guida in stato psicofisico alterato. Oltre che evidenziare gli effetti negativi sulla salute saranno 
potenziate le informazioni sulle sanzioni a cui si va incontro nei casi in cui si è fermati alla 
guida in stato alterato (pesanti sanzioni, ritiro patenti e sequestro veicolo, controllo periodico 
alla commissione medica). Per quanto riguarda le azioni di prevenzione, sono previsti 
interventi che coinvolgono i locali d'intrattenimento, potenziando le attività del progetto 
Buonalanotte, dell'assessorato alle Politiche Giovanili, oltre a prevedere interventi didattici 
mirati nelle scuole che coinvolgano i diversi partner del progetto per "lezioni integrate" sulla 
prevenzione della guida in stato psicofisico alterato. 
 
 


