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PEOPLEFORPLANET 
 
Energy drink e alcol per 3 adolescenti su 10: un mix pericoloso 
 
Miriam Cesta18 novembre 2018 
 
La caffeina contrasta gli effetti sedativi degli alcolici, e la mancata percezione degli effetti 
dell’alcol porta a bere di più: giovani a rischio binge drinking e comportamenti pericolosi 
 
Tre adolescenti su dieci in Italia consumano alcol ed energy drink insieme. Un mix molto in 
voga ormai da almeno un decennio, e mai passato di moda, dagli effetti pericolosi. Perché la 
caffeina e le altre sostanze stimolanti presenti nelle bevande energetiche contrastano gli effetti 
sedativi dell’alcol, e la mancata percezione di questi ultimi porta a bere di più, instaurando un 
circolo vizioso che mette i consumatori di questi drink a rischio di binge drinking (abbuffata 
alcolica) e di comportamenti pericolosi, oltre che di sviluppare la dipendenza da alcol. 
 
Pericolo binge drinking 
 
Alcolici e superalcolici mescolati con energy drink sono il modo “giovane” di consumare l’alcol: 
il gusto per lo più fruttato e dolce di queste bevande energetiche, infatti, spesso si mescola con 
l’alcol fino a creare un gusto invitante, permettendo anche ai meno “esperti” in fatto di 
consumo di vino e simili di assumere importanti quantità di alcol senza accorgersene. Tutto 
questo favorisce inoltre il binge drinking o abbuffata alcolica: si tratta di problema che riguarda 
il 23% degli adolescenti italiani e che consiste nell’assumere elevate quantità di alcolici in un 
tempo breve e solitamente lontano dai pasti per raggiungere rapidamente la sensazione di 
ebbrezza. Una pratica che, come si legge in un recente studio italiano, può portare all’alcol 
dipendenza. 
 
Non ci si sente ubriachi 
 
Il circolo vizioso che sperimenta chi beve alcol mescolato a energy drink è spiegato dalla rivista 
“I profili dell’abuso“, giornale scientifico a cura dell’Onap, l’Osservatorio nazionale abusi 
psicologici, su cui si legge che mentre da una parte la caffeina e le altre sostanze stimolanti 
presenti nelle bevande energetiche (come la taurina) danno l’illusione di combattere gli effetti 
sedativi indotti dall’alcol, inducendo la sensazione di reggere l’assunzione di alcolici meglio di 
quanto si sia in grado di fare, dall’altra la mancata percezione degli effetti dell’alcol porta a 
bere di più e a sottovalutare il proprio livello di intossicazione alcolica, aumentando il rischio di 
trovarsi in situazioni pericolose per sé e per gli altri. Come, ad esempio, mettersi alla guida 
dopo una notte brava. 
 
Negli spogliatoi 
 
Capita a volte che il consumo di alcol ed energy drink avvenga anche negli spogliatoi di 
squadre giovanili, prima di disputare gare o partite. Niente di più sbagliato: come spiega il 
dottor Cristiano Sconza, specialista in riabilitazione ortopedica dell’Istituto clinico Humanitas, 
consumare questo tipo di cocktail comporta un maggior rischio di traumi e incidenti perché 
l’effetto stimolante di sostanze come caffeina e taurina, oltre a nascondere gli effetti ‘sedativi’ 
tipici del consumo di alcol come il torpore, altera le capacità propriocettive della persona, ad 
esempio nel mantenimento dell’equilibrio. “Ciò può causare una riduzione nella coordinazione e, 
dunque, portare a compiere movimenti alterati con incremento del rischio di cadute. Inoltre 
aumenta il rilascio di neurotrasmettitori eccitatori che attenuano gli effetti depressivi indotti dal 
consumo di alcolici, andando incontro a una sorta di iperattività a-finalistica“. 
 
Un fenomeno che inizia 10 anni fa 



 
Cercando sul web, i primi risultati che attestano tra i giovani italiani il consumo di bevande a 
base di alcolici ed energy drink risalgono al 2007. Proprio in quel periodo nel nostro Paese le 
bibite a base di caffeina e simili, sul mercato da più di 30 anni, iniziano a conoscere una 
sempre maggiore diffusione mentre parallelamente, per quanto riguarda il consumo di alcolici, 
si registrano incrementi tra i giovani, soprattutto tra le ragazze, e inizia a preoccupare il 
comportamento degli adolescenti. 
 
Il consumo di bevande energetiche è considerato “normale” dai giovani 
 
Se poi si pensa che nel 2016, secondo l’Istat, tra i giovanissimi di 11-17 anni ha avuto un 
“comportamento non moderato nel consumo di bevande alcoliche” il 20%, ovvero uno su 
cinque, e che secondo il report ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other 
Drugs) dello stesso anno nel nostro Paese circa un adolescente su 3 tra i 15 e i 19 anni 
assume abitualmente energy drink, si capisce come mai ancora oggi l’abitudine di consumare 
bevande energetiche mescolate ad alcolici sia ancora una questione attuale. “L’uso di bevande 
energetiche – si legge sul portale dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus, che opera 
nelle scuole secondarie di I e II grado – si sta sempre più normalizzando, tanto che i più 
giovani le consumano quasi quotidianamente come se fossero bibite gassate (aranciate, 
gassose, cole) o sportive (integratori di sali minerali), senza avere la minima idea di cosa siano 
realmente e degli effetti che possono indurre, soprattutto se mescolate con drink alcolici”. 
 
Gli energy drink: dannosi anche senza alcol? 
 
La capacità di potenziare le prestazioni psicofisiche, unita alla possibilità di compensare gli 
effetti della sbornia e alla facile reperibilità del prodotto rende particolarmente appetibili gli 
energy drink soprattutto ai più giovani. Secondo gli esperti dell’Onap l’assunzione di queste 
bevande energizzanti rappresenta la base, “un vero e proprio ‘passaggio iniziatico’ verso la 
dipendenza e l’utilizzo di sostanze di abuso pericolose e dannose. Non è pertanto solo l’effetto 
farmacologico che ci deve preoccupare, quanto le motivazioni più profonde, quelle psico-sociali, 
che inducono giovani e meno giovani a usare sostanze stimolanti per potersi sentire al top 
nella società. Di fronte a questo, il compito che spetta all’intera società è gigantesco: invertire 
la marcia e tornare a credere che si può godere la vita senza la necessità di ‘additivi aggiunti’“. 
 
  
 
LUCCAINDIRETTA 
 
Abuso d'alcol, la dipendenza colpisce soprattutto uomini di mezza età.Fra i giovani 
diffuso il fenomeno del 'binge drinking'. Gruppi di ascolto e di auto aiuto per 
affrontare il problema - I dati di Lucca e della Piana 
 
Domenica, 18 Novembre 2018 
 
Alcolismo, Asl, dati, Ellena Pioli, società, sofferenza, sintomi, depressione, Unità funzionale, 
dipendenze, distretto, soggetti, Servizio Sanitario Nazionale, patente, nicotina, droga, 
 
alcolismo Qualche bevuta il venerdì sera con gli amici, un goccetto in più a tavola per 
festeggiare un evento importante o, magari, un calice di vino la sera per rilassarsi dopo una 
giornata stressante. Abitudini legate alla nostra cultura, piccoli vizi che, se vissuti con 
responsabilità e moderazione, sembrano essere quasi innocui. Ma in alcuni casi, e purtroppo se 
ne contano tanti, può diventare una vera e propria dipendenza. Uno dei tanti modi per sfuggire 
alle preoccupazioni di una società in crisi, unica via per far svanire, almeno per qualche ora, la 
sofferenza, i sintomi della depressione o anche una semplice timidezza. 
 
Dopo la ‘puntata’ dedicata all’uso e all’abuso di sostanze stupefacenti, il viaggio di Lucca in 
Diretta nel fenomeno delle dipendenze continua con un’altra grande problematica che, 
purtroppo, da tempo non riesce a scollarsi dalla nostra civiltà: l’alcol. 



 
E i dati, anche se non sono allarmanti quanto le dipendenze da droghe, meritano senza dubbio 
di essere presi in considerazione. Sempre grazie alla guida della dottoressa Ellena Pioli, 
responsabile dell’unità funzionale sulle dipendenze della zona distretto della Piana di Lucca, i 
numeri saltano subito all’occhio: ben 183 i casi presi in carico dall’Asl, di cui – almeno fino al 
30 settembre scorso - 136 uomini e 47 donne. Una disparità molto marcata, quella che si 
legge nelle tabelle, che segnalano anche una piccola ‘sorpresa’: abituati forse ai pregiudizi e 
alle pagine di cronaca, sfogliando il dossier ci si aspetterebbe di trovare un numero elevato di 
casi tra i giovani, ma non è così. Sono ‘solo’ 15, infatti, i soggetti tra i 20 e i 29 anni presi in 
carico dal servizio sanitario nazionale, mentre sotto i venti anni – almeno per adesso – non 
sono mai stati segnalati casi (anche se questo non esclude il fenomeno diffuso del binge 
drinking anche nei giovanissimi, ovvero l’assunzione in un breve periodo di tempo di una 
grande quantità di alcol). 
 
La dipendenza da alcol risulta infatti più marcata nelle fasce di età comprese tra i 40 e i 49 
anni (ben 58 casi), seguiti dalla fascia 50-59 (47 casi) e da quella 30-39 che conta oggi 32 casi. 
Sono 31, invece, i casi tra gli over 60, di cui 4 sono addirittura ultrasettantenni. Come mai? Lo 
spiega la dottoressa Pioli: “I giovani arrivano qui da noi solo se segnalati dalle forze dell’ordine, 
nel maggiore dei casi quando devono recuperare la patente e frequentare obbligatoriamente 
un corso di recupero. Nei soggetti più anziani invece oltre al problema della dipendenza 
sorgono anche problemi di salute: oltre alla cosiddetta ‘demenza alcolica’ che tra i casi ha 
senza dubbio una percentuale minore, sono i danni epatici gli effetti dell’alcol più preoccupanti. 
Nella maggior parte dei casi i soggetti dipendenti da questa sostanza sono accompagnati qui 
dalla famiglia, l’unica a rendersi davvero conto della gravità della situazione. Molti dei casi 
arrivano qui quasi inconsapevoli di avere un problema”. 
 
Anche nei casi presi in carico per età si nota una forte disparità tra uomini e donne (nella 
fascia 20-29 troviamo solo una giovane donna, mentre gli uomini sono ben 14). I casi presi in 
carico dal Sert sono tutti individui che bevono almeno un litro di alcol al giorno, compresi 
superalcolici. E’ il vino la bevanda più utilizzata: sono infatti ben 125 su 183 i soggetti che 
abusano di questa sostanza (di cui 92 uomini e 33 donne). La ragione è molto semplice: in 
questi tempi di crisi, sia economica che sociale, il vino è senza dubbio l’alcolico più economico 
messo in commercio. A farne uso, purtroppo, sia per riscaldarsi nei mesi invernali che per 
alleviare le pene della solitudine, anche i senzatetto e le persone in gravi situazioni di povertà, 
spesso prese in carico dai volontari dell’unità di strada della Croce Rossa di Lucca che 
all’interno del suo comitato ha organizzato anche diversi corsi di sensibilizzazione al problema 
della dipendenza da alcol. A seguire, tra le sostanze alcoliche più ‘gettonate’, senza dubbio la 
birra (con 40 casi), superalcolici (12 casi) e cocktail vari (6 casi). Ma, come ha sostenuto 
anche la dottoressa Pioli, i soggetti affetti da dipendenza da alcol fanno abuso di più di una di 
queste sostanze. Le statistiche, infatti, rilevano solo il ‘male’ peggiore dei casi. Chi beve 
superalcolici, ad esempio, durante la giornata abusa anche di vino o di birra. L’alcol, molto 
spesso, diventa anche un modo per ‘rimpiazzare’ altre dipendenze: come noto, molti 
dipendenti da eroina consumano questa droga mixandola con alcolici o, come spesso accade, 
l’alcol diviene proprio una nuova dipendenza in periodi di recupero, in assenza di sostanze 
stupefacenti. 
 
Uno sguardo va anche alla nazionalità dei casi presi in carico dall’Asl: tra i 183 casi 146 sono 
italiani (di cui 109 uomini e 37 donne), mentre gli stranieri sono 37 (27 uomini e 10 donne). 
Tra gli stranieri la nazionalità prevalente è quella marocchina, che conta 9 casi, a seguire 
quella polacca (4 casi) e quella rumena (4 casi). Sono 22, invece, le nazionalità che 
presentano meno incidenza: tra i più giovani si notano soggetti provenienti dai paesi dell’est 
Europa e dal centro Africa, ma non mancano all’appello anche il sud America e i paesi del nord 
Europa. 
 
È molto raro che i casi presi in carico dall’Asl debbano frequentare una comunità di recupero. 
Solitamente, come ha spiegato la dottoressa Pioli, queste persone entrano a far parte di gruppi 
seguiti da educatori, una vera e propria equipe specializzata per questo tipo di dipendenze che 
aiuta a far comprendere quanto l’alcol possa creare non solo problemi sociali ma anche di 



salute. I danni al fegato, come molte altre patologie, tendono a emergere circa dieci anni dopo 
l’inizio dell’abuso. Non da sottovalutare il fatto che molti alcolisti spesso fanno anche uso di 
nicotina. Un mix micidiale che, a lungo andare, può portare conseguenze anche molto gravi e 
altamente disabilitanti. L'abuso a lungo termine di alcol può infatti causare cirrosi epatica, 
pancreatite cronica, epilessia, polineuropatia, ma anche malattie cardiache, carenze 
nutrizionali e persino disfunzioni sessuali. Talvolta queste complicanze possono portare ad un 
esito fatale. Nei gruppi di ascolto e in quelli organizzati dal personale sanitario, esistono 
soprattutto programmi indirizzati alla riduzione del rischio di recidive. Questi gruppi di 
‘supporto’, se così si vogliono definire, spesso vengono organizzati anche per i familiari dei 
soggetti dipendenti, spesso le uniche vere grandi ‘vittime’ di questo abuso. Nella Piana, oltre al 
gruppo di alcolisti anonimi e al Cat, il club alcolisti in trattamento, esistono anche numerosi 
punti di ascolto: per citarne alcuni, il centro del distretto di Marlia, quello del Campo di Marte e 
il centro al Piaggione, tutti con la presenza di operatori dell’Acat (Associazione dei club 
alcologici territoriali). 
 
Un problema, quello dell’abuso di alcol, che necessita ancora di molta sensibilizzazione. Gli 
alcolisti più anziani iniziano a bere in modo inadeguato in risposta per lo più a fattori di stress 
psicosociale e a situazioni di generico disagio esistenziale. La perdita di un ruolo forte nella 
società con l’arrivo della pensione, la solitudine, rimpianti ma anche rimorsi. Tra i più giovani 
invece, oltre allo sballo, tra alcune cause dell’alcolismo senza dubbio la perdita del posto di 
lavoro o un lavoro precario e i traumi legati alle separazioni. Leggendo gli ultimi dati della 
Caritas in merito al problema dell’emarginazione sociale e della povertà, purtroppo l’alcolismo 
sembra essere ancora un mostro quasi impossibile da sconfiggere, legato profondamente alla 
crisi economica e sociale dei nostri tempi. Nessuna ordinanza contro il degrado o provocazione 
politica, di fatti, è ancora riuscita a alleviare il problema. 
 
Giulia Prete 
 
  
 
MOLISENETWORK 
 
NEUROMED 
 
Alcol, il consumo moderato fa bene alla salute 
 
Di Redazione 16 Nov 2018 
 
SALUTE – Gli ultimi mesi hanno visto una grande attenzione da parte dei mezzi di 
comunicazione al concetto che il consumo di alcol, anche a dosi moderate, sia comunque 
dannoso per la salute. Conclusioni che non trovano riscontro se si procede a un’analisi dei dati 
scientifici approfondita e senza pregiudizi.(*) 
 
Lo scrivono, in una lettera pubblicata sulla prestigiosa rivista britannica Lancet, Giovanni de 
Gaetano, Direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’I.R.C.C.S. Neuromed 
di Pozzilli (IS), Simona Costanzo, ricercatrice dello stesso Dipartimento, e Arne Astrup, 
professore dell’Università di Copenhagen. La lettera giunge in risposta ad uno studio, 
pubblicato sulla stessa rivista, secondo il quale il livello massimo di consumo di bevande 
alcoliche dovrebbe essere fortemente ridotto rispetto a quanto attualmente suggerito (circa 
due bicchieri di vino al giorno), portando il limite di sicurezza a meno di un bicchiere al giorno. 
Di fatto, quello studio è stato interpretato dai media come un allarme secondo il quale l’unica 
scelta salutare sarebbe l’eliminazione totale dell’alcol dalle proprie abitudini. 
 
“Lo studio a cui stiamo rispondendo – dice de Gaetano – ha una caratteristica particolare, che 
a nostro giudizio ne pregiudica le conclusioni: nel mettere a confronto lo stato di salute a vari 
livelli di consumo di bevande alcoliche, infatti, i ricercatori hanno escluso totalmente gli astemi. 
In questo modo hanno ottenuto un grafico che mostra come il rischio di varie patologie 
aumenti già a bassissime quantità di alcol consumato. Ma questa è una scelta non giustificata. 



Quando nell’analisi dei dati inseriamo gli astemi, infatti, vediamo come coloro che consumano 
alcol in moderazione presentino un rischio di ammalarsi ridotto rispetto a chi non ne beve 
affatto. Naturalmente, come ben sappiamo, a dosi più elevate, questo abbassamento del 
rischio si perde e, anzi, si va incontro a un aumento”. (**) 
 
Su queste basi, i tre autori della lettera concludono che la ricerca pubblicata in precedenza non 
aggiunge nulla alle conoscenze scientifiche già esistenti. “Siamo rimasti molto sorpresi dal fatto 
che i non bevitori siano stati eliminati dall’analisi, senza valide giustificazioni scientifiche” ha 
detto infatti Astrup. Una corretta interpretazione dei dati, quindi, conferma come il consumo 
moderato di alcol sia associato con un rischio minore di malattia, non solo relativamente alle 
patologie cardiovascolari, ma anche alla mortalità totale. 
 
  
 
(*) Nota: la rivista scientifica Lancet è unanimemente considerata tra le più serie e credibili, 
Giovanni De Gaetano, socio corrispondente dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino 
riesamina l'articolo sui rischi del bere moderato, con un'analisi approfondita e senza pregiudizi. 
Dice lui. 
 
  
 
(**) Nota: non sono stati valutati gli ex bevitori perchè includono persone che potrebbero 
essersi astenute dall'alcol a causa della cattiva salute stessa e coloro che hanno cambiato le 
loro abitudini per raggiungere uno stile di vita più sano. I non bevitori potrebbero differire 
sistematicamente dai bevitori in modi che sono difficili da misurare, ma che potrebbero essere 
rilevanti per la causa della malattia. 
 
  
 
CASTEDDUONLINE 
 
“Buonasera sindaco, guardi le scene di alcol e vandalismo giovanile oggi alla 
Marina…” 
 
"Buonasera Sig. Sindaco, le invio alcune immagini dell'ennesimo pomeriggio di alcol e 
vandalismo in Piazza Sant'Eulalia alla Marina". Comincia così la lettera di rabbia di una donna 
che abita nel cuore della Marina, dove oggi gli abitanti hanno chiamato i carabinieri 
 
Di Redazione Cagliari Online 17 novembre 2018 
 
“Buonasera Sig. Sindaco, le invio alcune immagini dell’ennesimo pomeriggio di alcol e 
vandalismo in Piazza Sant’Eulalia alla Marina”. Comincia così la lettera di rabbia di una donna 
che abita nel cuore della Marina, dove oggi gli abitanti hanno chiamato i carabinieri. Sandra 
Orrù scrive: “Anche la chiesa ha dovuto chiudere l’ingresso secondario per gli schiamazzi e le 
urla. Abbiamo chiamato anche i Carabinieri ma non sono intervenuti. So che la situazione di 
Piazza Sant’Eulalia le è ben nota ma non è ancora cambiato niente. Non è da città civile vedere 
uno squallore di questa portata”, l’appello al sindaco Zedda mandato anche alla redazione di 
Casteddu Online. 
 
  
 
ALTERVISTA 
 
Tribunale Marsala. Beccata alla guida ubriaca ma Alcol Test eseguito senza avvocato: 
33enne assolta 
 
novembre 17, 2018 da Redazione 
 



La legge non ammette “dimenticanze” sopratutto da chi deve farla rispettare: una donna 
trovata alla guida “ubriaca” è stata assolta perché non fu avvisata che poteva farsi assistere da 
un avvocato 
 
La vicenda che ha del paradossale è accaduta a Marsala. Protagonista della storia è una donna 
di 33 anni, B.N., che nel luglio 2017, mentre alla guida di un’auto, fu coinvolta in un incidente 
stradale. 
 
Per i rilevi di rito, arrivò la polizia municipale, che optò per eseguire presso l’ospedale di 
Marsala un Alcol test, a seguito del quale, la donna fu trovata con un tasso di alcol nel sangue 
di 1,5 grammi, che equivale ad un grammo in più, per litro di sangue, del limite previsto dalla 
legge. 
 
La 33enne però portò la cosa in tribunale che l’ha assolta dall’accusa di guida in stato di 
ebbrezza perché, prima del test effettuato al pronto soccorso con prelievo ematico, gli agenti 
della polizia municipale non l’avvertirono della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia. 
 
A difendere la donna, puntando su una pronuncia della Cassazione, è stato l’avvocato Vito 
Cimiotta che ha così commentato la sentenza: “Per legge, tutti gli accertamenti ‘irripetibili’, 
devono essere svolti alla presenza di un difensore, o l’interessato deve essere avvertito”. 
 
A sentenziare l’assoluzione, sulla base anche di una recente pronuncia della IV sezione penale 
della Cassazione (la numero 29081), è stato il giudice monocratico di Marsala Ernesto Vallone. 
 
  
 
STUDIOCATALDI 
 
Etilometro: è legittimo usarlo con chi non può "soffiare" per motivi di salute? 
 
L'etilometro a volte andrebbe usato con cautela. In alcuni casi, infatti, gli automobilisti hanno 
dei difetti fisici che impediscono loro di soffiare adeguatamente. In tali ipotesi servirebbe più 
flessibilità 
 
di Valeria Zeppilli - L'etilometro è uno strumento utilissimo per accertare l'eventuale stato di 
ebbrezza degli automobilisti, largamente utilizzato dalle forze dell'ordine e in grado, in pochi 
attimi, di valutare se un determinato conducente abbia o meno superato i limiti di assunzione 
di bevande alcoliche fissati dal nostro ordinamento e in che misura. 
 
Tuttavia anche l'etilometro può incontrare dei problemi applicativi che ne renderebbero 
imprescindibile un utilizzo meno rigido. 
 
Uno tra questi è quello che si riscontra nel caso in cui l'accertamento venga svolto nei confronti 
di un soggetto che, a causa di una disabilità, non è in grado di soffiare in maniera adeguata e 
impedisce, in tal modo, la corretta esecuzione dell'alcoltest. 
 
Un lettore ci racconta, ad esempio, di essere stato sottoposto a etilometro ma di non essere 
riuscito a emettere, come richiesto, 1,5 lt di aria in 15 secondi, nonostante i molteplici tentativi. 
Ciò a causa di una paresi facciale che lo aveva colpito qualche anno prima e che lo rendeva 
incapace di soffiare con la giusta energia. 
 
Gli agenti accertatori hanno paragonato la sua situazione a quella di chi si rifiuta di sottoporsi 
ad alcoltest (e quindi a quella di chi ha nel sangue una quantità di alcol superiore a quella 
massima consentita dalla legge); le conseguenze sono state il sequestro del veicolo e il ritiro 
della patente. 
 
Serve più flessibilità 
 



Nel caso di specie, l'uomo ha prodotto diversi referti dai quali risulta, tra le altre cose, una 
"asimmetria in ampiezza bocca di sinistra ridotta intorno al 70%" e "un marcato deficit del 
muscolo buccinatore e orbicolare della bocca a sinistra" e il suo procedimento è ancora in corso. 
 
A prescindere dell'esito che avrà, di per sé la vicenda denuncia una realtà che presenta non 
pochi vizi: quella che subiscono persone che, nonostante la loro disabilità, sono costrette a 
trascorrere mesi se non anni tra indagini ed eventuali procedimenti proprio a causa della 
patologia che le affligge. 
 
È evidente quindi che l'etilometro, sebbene sia uno strumento utilissimo per la salvaguardia 
della sicurezza su strada, debba essere utilizzato in maniera appropriata da chi lo ha a 
disposizione ed eventualmente anche accantonato a favore del prelievo del sangue nel caso in 
cui sia evidente che non è in grado di assolvere alla sua funzione. 
 
Volume insufficiente 
 
Si rende a questo punto opportuna una breve digressione sul responso di "volume 
insufficiente", che è quello che l'etilometro dà quando non rileva tutta l'aria necessaria per 
funzionare adeguatamente. In particolare, è interessante quanto affermato dalla Corte di 
cassazione con la sentenza numero 19161/2016. 
 
In tale pronuncia si legge, infatti, che "La misurazione ... non può ritenersi inficiata 
dall'inspirazione di un volume d'aria minimo; anzi, può dirsi acquisita, in nome del favor rei, 
una misurazione verosimilmente inferiore per difetto al reale, della quale ovviamente il 
prevenuto non ha motivo di dolersi. L'nsufficienza del quantitativo d'aria immessa 
nell'etilometro non esclude che l'apparecchio sia in grado di rilevare il tasso di etilemia; 
qualora lo strumento pervenga alla misurazione dell'etilemia, nonostante il volume insufficiente 
d'aria in esso inspirata dal prevenuto, ma tale comunque da consentirne il funzionamento, il 
tasso alcolemico così riscontrato (da ritenersi inferiore a quello che si sarebbe rilevato nel 
diverso caso di immissione di un volume d'aria invece "sufficiente") può essere assunto a 
fondamento della decisione". 
 
  
 
OGGITREVISO 
 
Ragazza di 16 anni accusa: “Mi ha violentata da ubriaca” 
 
Il rapporto si sarebbe consumato all’esterno di una discoteca. Lui si difende: “Era 
consenziente” 
 
MONTEBELLUNA – Una ragazza di 16 anni accusa un 19enne di aver approfittato del fatto che 
era completamente ubriaca per avere un rapporto sessuale con lei all’esterno di una discoteca. 
La giovane, riferisce la Tribuna di Treviso, ha fornito la sua versione dei fatti nel corso di un 
incidente probatorio in tribunale. 
 
L’episodio sarebbe avvenuto a fine settembre. C’era stata una festa in discoteca e la ragazza 
aveva bevuto più del dovuto. Lei ed il ragazzo si erano poi recati all’esterno del locale e qui 
sarebbe avvenuta la presunta violenza sessuale. La ragazza avrebbe realizzato solo il mattino 
seguente di aver avuto un rapporto sessuale col 19enne, cosa poi confermata anche da una 
visita specialistica. L’esame non avrebbe attestato però segni di violenza. 
 
Il ragazzo si difende infatti sostenendo che lei era consenziente. 
 
In ogni caso la minorenne, sostenuta dai genitori, ha deciso di presentare denuncia. 
 
 
  



 
LIBERATV 
 
CRONACA 
 
Storie di ordinaria follia: coppia si sveglia con uno sconosciuto ubriaco nel letto 
 
Una volta giunta sul posto, la polizia ha impiegato qualche minuto nel riuscire a 
svegliare l'uomo che, successivamente, è stato portato in ospedale 
 
COIRA, 18.11.2018 – Quello di oggi è stato un risveglio traumatico per una coppia di Coira che 
ha avuto a che fare con un ospite indesiderato. Un estraneo ubriaco, infatti, è entrato nella 
notte nell'appartamento della coppia e si è intrufolato nel letto dei due. 
 
La coppia si è svegliata e ha immediatamente allarmato la polizia, che una volta giunta 
all'appartamento ha impiegato qualche minuto nel riuscire a svegliare l'ubriaco, il quale è stato 
successivamente portato in ospedale. 
 
  
 
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
 
  
 
IMPERIANEWS 
 
Sanremo: risse tra ubriachi nella notte, le considerazioni di Alessandro Condò 
(Sanremo Libera) 
 
  
 
AREZZONOTIZIE 
 
Auto ribaltata: era al volante in stato di ebbrezza 
 
  
 
REGGIONLINE 
 
Nega da bere a quattro ubriachi, barista aggredito a Correggio 
	  


