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Scienza: scoperti meccanismi dell’astinenza da alcol 

MARCO TAPPI 

19 AGOSTO 2014 - Un gruppo di ricerca italiano dell’Università di Sassari, Cagliari e Palermo, ha 

rivelato che durante l’astinenza da alcol il sistema nervoso centrale modifica e rallenta alcune 

funzioni fondamentali, come apprendimento e memoria. 

Una caratteristica del sistema nervoso centrale è la sua adattabilità all’ambiente mutevole che ci 

circonda: in questo modo viene assicurata la plasticità comportamentale degli organismi agli stress 

di varia natura. 

Il cervello dell’alcolista non risponde e non si adatta ai cambiamenti ambientali a causa dell’assenza 

di dopamina che provoca una drastica riduzione di spine dendritiche dei neuroni nell’area del Nucleo 

accumbens-Striato ventrale, fondamentale per l’elaborazione delle emozioni. 

Tale meccanismo favorisce una sorta di reset emotivo che comporta la continua assunzione di alcol. 

La scoperta dei meccanismi alla base dell’astinenza da alcol pone le basi per lo sviluppo di 

psicoterapie cognitivo-comportamentali per contrastare un fenomeno che spesso viene 

sottovalutato. 

 

 

SICILIA INFORMAZIONE 

Ubriaco, fa pipì in pubblico alla sagra del pesce 

Un uomo, visibilmente ubriaco, è stato arrestato dai carabinieri dopo avere danneggiato, la notte 

scorsa, un locale pubblico e un’ambulanza. E’ accaduto a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Ai 

domiciliari è finito Vincenzo G., di 32 anni. L’uomo dapprima ha aggredito una ragazza che lo aveva 

rimproverato perché faceva pipì su uno degli stand nella locale piazza Rimembranza, in occasione 

della Sagra del Pesce. 

La giovane è stata messa in salvo da alcuni amici che sono riusciti a portarla via. Poi, si è seduto al 

tavolino di un bar che nel frattempo stava chiudendo vista la tarda ora. Invitato a lasciare il posto 

per permettere ai camerieri di rientrare il tavolo e le sedie all’interno del locale, l’uomo ha 

danneggiato l’esercizio pubblico, procurandosi delle lesioni personali. Così è stato richiesto 

l’intervento del personale del 118. 

Ma non appena sul posto è arrivata l’ambulanza, il trentaduenne ha scagliato la lettiga contro il 

mezzo di soccorso causando la rottura dei finestrini e di parte dell’equipaggiamento. Sul posto, nel 

frattempo, sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato e arrestato l’uomo, che dovrà 

rispondere di violenza privata, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. L’indagato dopo 

essere stato medicato è finito ai domiciliari. 

 

 

VENEZIATODAY 

Ubriaco alla sagra, disturba i presenti e colpisce un carabiniere (*)  

Un 49enne di origini veronesi è stato fermato a Ca' Corniani di Caorle durante la festa paesana dopo 

aver causato non pochi problemi a residenti e autorità 

Era piombato in mezzo alla sagra paesana di Ca' Corniani, a Caorle, completamente ubriaco e 

disturbando i presenti, tanto che alla fine l'organizzazione ha pure deciso di chiamare i carabinieri; 

quando i militari sono arrivati sul posto, però, il responsabile di quel parapiglia ha pensato bene di 

reagire colpendo le forze dell'ordine e rimediando così un'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. 

Protagonista della vicenda un 49enne originario di Verona ma senza fissa dimora, che ha terminato 

la sua giornata nelle camere di sicurezza del comando, finendo poi lunedì di fronte alla giustizia. 

CAOS ALLA SAGRA – L'uomo è arrivato in mezzo ai tavoli e alle panche della festa intorno alle 20, 

causando non pochi problemi agli avventori e, come già accennato, spingendo infine gli organizzatori 

della sagra a chiedere aiuto alle autorità. Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri della stazione di 

Caorle, che hanno cercato di far ragionare l'ubriaco. Il 49enne, però, non ha assolutamente 

cambiato atteggiamento e, anzi, ha risposto alle richieste dei militari colpendone uno con la mano 

tesa, quasi una mossa improvvisata di karate. Il veronese è stato quindi immobilizzato e trascinato 

in comando con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale in flagranza. Il militare colpito ha rimediato 

una prognosi di cinque giorni al pronto soccorso. Lunedì mattina si è tenuto il processo per 

direttissima, in cui il 49enne avrebbe patteggiato una pena di dieci mesi, sospesa. Pochi giorni prima 



l'uomo sarebbe stato anche fermato per atti osceni in luogo pubblico dopo essersi calato i pantaloni 

a bordo di un autobus tra Caorle e San Donà di Piave 

 

(*)  Nota: “Si continua a fare promozione turistica trascinando il vino in piazza, quando la mescita 

delle bevande alcoliche dovrebbe essere autorizzata solamente nei locali dotati di licenza”. Non sono 

parole di un talebano proibizionista, ma di Angelo Gaia, famoso e ascoltato produttore di vino.   

 

 

TICINONEWS.CH 

Autista ubriaco travolge 13 operai che dormono (*)  

Il bilancio è di un morto e di numerosi feriti 

NEW DELHI - Un indiano che era al volante in stato di ubriachezza ha travolto ieri sera su un 

marciapiedi di New Delhi 13 operai che dormivano all'aperto, uccidendone uno e ferendo gli altri. Lo 

scrive oggi l'agenzia di stampa Ians. 

La polizia ha indicato che l'incidente è avvenuto verso le 22.15 locali quando il gruppo di operai 

dormiva su un marciapiedi divisorio di un viale vicino al Nigambodh Ghat nell'Est della capitale. 

Ad un certo punto Mishi Kumar, 30 anni, ha perso il controllo del veicolo e ha travolto i 13 immersi 

nel sonno. Un giovane di 20 anni di nome Iqraj ha avuto la peggio morendo poco dopo il ricovero in 

ospedale, mentre quattro hanno riportato fratture agli arti e al bacino. Gli altri operai sono invece 

stati curati e quasi tutti dimessi nella notte. 

Intervenuta sul posto la polizia ha verificato lo stato di ebbrezza del conducente, arrestandolo con 

l'accusa di omicidio. 

 

(*) Nota: in India, grazie anche all’importazione del nostro vino, si sta evolvendo la cultura alcolica. 

Ci manca solamente le risse alle sagre e poi l’emulazione sarà completata.  

 

 

LA REPUBBLICA 

Gli effetti dell'alcol: ironia sull'etichetta  

Chiunque abbia esagerato con i superalcolici almeno una volta nella vita, sa che il tipo di drink che si 

sceglie a inizio serata influenzerà inevitabilmente l'esito della stessa. Vuoti di memoria, messaggi 

imbarazzanti, pianti a dirotto: sono solo alcune delle conseguenze dell'abuso di alcol. Il sito Tsm ha 

stilato una divertente classifica che riassume gli effetti collaterali provocati da alcuni dei più noti 

superalcolici, riassumendoli con etichette ironiche che invitano - a loro modo - a bere 

responsabilmente. (*)  

 

(a cura di Alessandra Del Zotto) 

 

(*) Nota: la galleria fotografica delle etichette è visibile al sito:  

http://www.repubblica.it/esteri/2014/08/19/foto/gli_effetti_dell_alcool_l_ironia_sull_etichetta-

94064046/1/#2,  
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