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ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!! 
DICHIARATO LO STATO DI ALLERTA IN EUROPA PER UNA DROGA CHE HA UCCISO 15 
PERSONE!!! 
E PER L’ALCOL CHE NE UCCIDE 25.000 ALL’ANNO SOLO IN ITALIA NON SOLO NON 
DICHIARANO LO STATO DI ALLARME MA NE FAVORISCONO ADDIRITTURA LA PUBBLICITA’!!! 
  
Corriere.it 
 
ALLERTA PER NUOVA DROGA IN POLVERE 
HA UCCISO 15 PERSONE IN EUROPA 
18 febbraio 2014 
È una molecola sintetica ancora non classificata in Italia. «Facilmente reperibile sul mercato» 
Allerta su una nuova droga sintetica in polvere che ha ucciso 15 persone in Europa: si chiama 
AH-7921 ed è un oppioide. I decessi, segnalati dall’Osservatorio europeo delle dipendenze, 
sono avvenuti nel Nord Europa e la sostanza è stata sequestrata anche in Inghilterra, 
Germania, Francia. È recente il caso di Jason Nock, 41enne di Birmingham, morto dopo 
l’assunzione di dosi letali della nuova droga acquistata su Internet. «La facile disponibilità sul 
mercato, anche italiano, giustifica lo stato di allerta non soltanto per gli addetti ai lavori, ma 
anche nella cittadinanza» spiegano gli esperti della Asl di Nuoro. Il 12 febbraio il Dipartimento 
delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato a tutti i Ser.D una 
comunicazione sull’allerta, definita di grado 3. La molecola non è inserita nelle tabelle italiane 
delle sostanze stupefacenti. 
 
  
ANCHE LA CANNABIS, COME L’ALCOL E LE SIGARETTE, E’ A RISCHIO TUMORE! 
  
ASCA 
 
TUMORI: ONCOLOGO TIRELLI, UNO SPINELLO VALE 20 SIGARETTE 
18 Febbraio 2014 - 20:39 
- Roma, 18 feb 2014 - Fumare spinelli comporta un rischio di sviluppare un cancro al polmone 
20 volte maggiore rispetto al fumo di sigaretta: a spiegarlo e' l'Osservatorio nazionale 
dipendenze del Dipartimento politiche antidroga sulla base dei risultati dello studio pubblicato 
dalla British Lung Foundation (''The Impact of cannabis on our lungs''), da cui emerge anche la 
bassa percezione di questo grave rischio da parte dei fumatori di cannabis. Giovanni Serpelloni, 
capo del Dpa, condivide pienamente non solo la preoccupazione della British Lung Foundation 
ma anche l'invito di aumentare la divulgazione di linee di indirizzo per la salute pubblica 
riguardo i numerosi danni che l'uso di cannabis e le sostanze stupefacenti possono produrre 
soprattutto tra i piu' giovani. Dallo studio e' emerso che il 32% degli intervistati non ritiene che 
fumare cannabis sia dannoso per la salute, e il dato sale al 40% nella fascia di eta' compresa 
tra i 35 e i 40 anni. ''Alla domanda che spesso mi viene posta - ricorda Umberto Tirelli, 
direttore del dipartimento di Oncologia medica dell'Istituto Tumori di Aviano - se le droghe 
leggere e pesanti dovrebbero restare uguali ai fini della legge, rispondo: ma di quali droghe 
leggere parliamo? Della cannabis? Ebbene, oggi la quantita' di principio attivo della cannabis e' 
passato dal 5% degli anni ''70/'80, al 50/55% fino all'88% negli estrattivi come l'olio di 
hashish. Non esistono droghe leggere. Senza contare poi che la cannabis, e parlo di questa 
cannabis super potente, e' spacciata soprattutto tra i giovani e i giovanissimi che la usano 
senza conoscere il rischio che corrono''. ''Quanto al paragone che spesso viene fatto tra 
cannabis e l'alcol o il tabacco - aggiunge Tirelli - ricordo che fanno malissimo anch'essi. Ma 
siccome sono legali, allora vogliamo autorizzare anche la cannabis? Vogliamo il tanto peggio, 
tanto meglio? Al contrario, dobbiamo incentivare la consapevolezza del danno dal fumo di 
tabacco e dall'abuso di alcol e tenere la barra ferma nel far capire ai nostri giovani che anche 
la cannabis fa male e continuare a vietarne assolutamente l'uso''. red/mpd 
 
  



ALTRE DUE LETTERE ALLA PRESIDE DELL’ISTITUTO MAGISTRALE “REGINA MARGHERITA” DI 
TORINO PER COMMENTARE IL COMPORTAMENTO DI ALCUNI INSEGNANTI 
  
Gentile Professoressa Torelli, 
sono rimasto veramente sorpreso nel leggere il comportamento degli insegnanti dell'Istituto da 
Lei diretto. 
Il gesto di brindare all'interno della scuola, evidentemente durante l'orario di servizio, fa 
emergere molti problemi e, a mio parere, due in particolare. 
Il primo la sottovalutazione, per non dire l'ignoranza, degli effetti che quelle piccole molecole di 
alcol etilico determinano sui nostri meccanismi cerebrali, e quindi sul nostro modo di essere 
insegnanti. Questo cambiamento si manifesta con qualunque dose assunta e sta 
evidentemente alla base del piacere legato al bere, da un lato, e del vincolo di legge per 
l'alcolemia zero in molte professioni, dall'altro. 
Il secondo punto è legato al mancato rispetto di una legge della Repubblica proprio in un 
ambiente come quello scolastico dove si insegna anche a diventare cittadini. 
Io penso che il gesto degli insegnanti possa esser il punto di partenza per avviare una 
riflessione, e un aggiornamento culturale, sui temi della salute, a partire dallo specifico dei 
problemi alcolcorrelati, che possa vedere impegnati professori e studenti in un percorso 
parallelo. 
La ringrazio per l'attenzione 
Giovanni Monesi 
Coordinamento dei Club degli Alcolisti in Trattamento della Lombardia Orientale 
  
*** 
Gentile Prof. Torelli 
leggendo l'articolo in merito alla "singolare" protesta di alcuni insegnanti della scuola da lei 
presieduta, oltretutto con tanto di fotografie e diffusione sui media nazionali, si rimane allibiti e 
sconcertati, sia per le motivazioni che avrebbero spinto a tale protesta, ma soprattutto per il 
messaggio diseducativo che rappresenta, aggravato dal fatto che portato avanti da persone 
che fanno del loro mestiere l'educazione e preparazione dei ns giovani. 
Noi da decenni come volontari vediamo sul "terreno" i danni provocati dall' uso ed abuso di 
sostanze alcoliche, soprattutto nel mondo giovanile, vedi incidenti stradali, aggressioni, ecc. 
Giovani, e magari anche qualche figlio di queste persone, che diranno se un sabato sera una 
pattuglia li fermeranno all'uscita di una discoteca, e come spesso accade, basta vedere le 
cronache, avendo anche bevuto un po’ ? si rifiuteranno anche loro, adducendo un possibile 
spreco di denaro pubblico, dicendo alla pattuglia di impegnare il loro tempo alla caccia di 
ladri ? 
Mi domando che problema hanno a sottoporsi al controllo, se come immagino quando vanno al 
lavoro, come è giusto, non bevono sostanze alcoliche ? Si preoccupano delle finanze pubbliche, 
quando sperperiamo denaro pubblico in molte altre cose davvero inutili, che non sono sulla 
salute. 
Che diranno i camionisti, i taxisti e tutte quelle categorie per le quali è previsto un tasso 
alcolemico pari a "0" ? si rifiuteranno anche loro, sentendosi oggetto di "persecuzioni", invece 
di vederlo come un percorso di prevenzione e miglioramento della propria e altrui sicurezza ? 
Ecco per questo le chiedo, in funzione dei poteri che il suo ruolo le concede, di intervenire 
immediatamente per un gesto "fuori luogo", cercando anche di far capire a coloro che hanno 
sbagliato, quanto danno possono provocare certi messaggi, soprattutto in chi deve ancora 
"crescere" e quindi che ha bisogno di buoni esempi. 
Le porgo i più cordiali saluti 
Vangelisti Bruno 
ufficio stampa ARCAT Toscana (Ass.Club Alcologici Territoriali) 
Presidente Acat Versilia 
 
  
SE BEVONO GLI INSEGNANTI PERCHÉ NON POSSO BERE ANCH’IO? 
  
irpinia report 
AVELLINO, 13ENNE IN COMA ETILICO 



RICOVERATO IN OSPEDALE. NON È IN PERICOLO DI VITA 
18.02.2014 
AVELLINO - Un giovane studente di 13 anni è finito in coma etilico per aver abusato di 
bevande alcoliche. L'episodio è accaduto ieri mattina. 
Il 13enne uscito in anticipo da scuola per un'assemblea sindacale, in compagnia di altri amici, 
avrebbe bevuto, secondo quanto emerso, una bottiglia di vodka. Poco dopo il ragazzino è 
caduto a terra privo di sensi. Immediatamente soccorso è stato trasportato in ospedale per le 
cure del caso. 
Ora si trova ricoverato nel reparto di pediatria del "Moscati". Fortunatamente non è in pericolo 
di vita. 
 
  
UN CONTROLLO A LIVELLO EUROPEO SULLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: ANCORA TROPPI 
GUIDANO DOPO AVER CONSUMATO VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE! CHI GUIDA 
NON DEVE BERE NEANCHE UN GOCCIO! 
  
Sicurauto.it 
 
ALCOL ALLA GUIDA: IN EUROPA 15 MILA POSITIVI A DICEMBRE 2013 
La Commissione Europea chiede un giro di vite sull’abuso di alcol alla guida. Ecco 
cosa cambia in alcuni Paesi europei 
di Donato D'Ambrosi 
Categoria: Attualità | 19 Febbraio 2014 
Nel mese di dicembre 2013 le forze di polizia europee hanno realizzato un'operazione 
congiunta di controllo del territorio comunitario sorprendendo oltre 15 mila automobilisti 
positivi all'alcol test in soli 7 giorni . Un risultato deludente che vede già la risposta di alcuni 
Governi intenti a reprimere il fenomeno dell'uso indiscriminato di sostanze alcoliche prime di 
mettersi al volante. Qualche esempio viene da Svizzera e Portogallo che hanno ridotto il limite, 
mentre in Svezia tutti gli automobilisti che sbarcano dai traghetti devono sottoporsi al test 
dell'etilometro. Altrove invece gli autisti professionisti devono installare a bordo un dispositivo 
che monitora la quantità di alcol nel sangue del conducente. 
15.305 UBRIACHI AL VOLANTE - Il Network delle Polizie europee TISPOL, impegnata dal 9 al 
15 dicembre 2013(*) nel controllo delle maggiori arterie di collegamento di 31 Paesi, ha 
condotto 1.141.058 prove con l'alcol test su altrettanti automobilisti fermati per un controllo di 
routine. Delle persone che hanno soffiato nell'etilometro 15.305 sono risultati positivi, con un 
tasso alcolemico superiore a  quello consentito. E come se l'alcol non bastasse a fare 
abbastanza vittime, i poliziotti hanno  accertato reati di detenzione di stupefacenti nei confronti 
di 2133 automobilisti. Il Presidente del TISPOL Koen Ricour ha commentato il deludente 
report: "Questi risultati mostrano che troppe persone sono ancora disposte a rischiare alla 
guida dopo aver assunto alcool o droghe - continua Ricour -  Indipendentemente dal limite di 
legge, è di vitale importanza per tutti sapere e accettare che anche un solo drink e riduce in 
modo significativo la capacità di guidare". 
TROPPE DIFFERENZE IN EUROPA -  Da sempre anche noi di SicurAUTO.it sosteniamo 
fermamente che il limite massimo di alcol consentito per legge nel sangue dovrebbe 
prescindere dalla consapevolezza che chi guida è responsabile dell'incolumità di chi è a fianco 
con lui e di chi incrocia per strada. E per questo evitare di bere, se si sa di dover guidare di lì a 
poco, è l'unica misura che si dovrebbe adottare per rendere le strade davvero sicure. Tuttavia, 
chi si sposta da un Paese all'altro ed è abituato a bere anche una sola birra al posto del caffè 
potrebbe risultare in regola, ad esempio, in Germania (limite standard a 0,5 g/l) ed essere 
fuori legge in Polonia, dove il limite per i comuni automobilisti è di 0,2 g/l. Ma vediamo come i 
diversi Stati dell'UE stanno affrontando il fenomeno dell'alcol alla guida. 
PAESE CHE VAI LIMITE CHE TROVI - Dal 1 ° gennaio 2014 il Governo svizzero ha adottato 
nuove misure per i neopatentati, come vi avevamo già anticipato, che sono soggetti ad un 
limite pari a zero alcol per i primi tre anni al volante. La stessa limitazione si applica a tutti i 
conducenti professionali senza limiti di tempo. Lo stesso giorno in cui la Svizzera ha inasprito 
le norme anti alcol, il Portogallo ha abbassato il suo limite di alcol nel sangue da 0,5 g /l 
(standard per i comuni conducenti di veicoli) a 0,2 g/l per i neopatentati e alcune categorie di 
conducenti professionisti. Nonostante il limite standard di alcol consentito a 0,2 g/l in Polonia, 



la morte di 6 pedoni investiti da un 26 ubriaco al volante il giorno di Capodanno ha spinto il 
primo ministro Donald Tusk ad annunciare che chi provoca incidenti sotto l'effetto di alcol 
dovrà pagare una multa di 1200 euro con la sospensione della patente per 3 anni e nessuna 
attenuante. 
PER ENTRARE IN SVEZIA SI DEVE SOFFIARE - In Svezia è stato avviato dalla scorsa estate il 
progetto pilota "Alcol Gate" al porto di Göteborg in collaborazione con  MHF, un'organizzazione 
svedese impegnata a divulgare la sicurezza stradale che sta spingendo sull'obbligatorietà dei 
dispositivi Alcolock sui veicoli.  Il progetto prevede che tutti i conducenti che scendono dai 
traghetti devono soffiare in un etilometro collegato a una porta per poter entrare nel Paese. In 
Austria invece si sta pensando di dotare i taxi e gli scuolabus di dispositivi Alcolock: se il 
conducente ha un tasso alcolemico  superiore a quello consentito, il mezzo non parte. E se 
pensate che solo pochi giorni fa un autista è stato sorpreso ebbro pochi minuti prima di portare 
in gita una scolaresca, nonostante il limite per lui fosse 0 g/l di alcol, s'intuisce che una misura 
del genere urge anche da noi. A prescindere dai limiti, come dicevamo prima, l'alcol è un 
pericolo per la sicurezza di chi guida a qualsiasi concentrazione e uno studio pubblicato sul 
British Medical Journal lo conferma. 
ANCHE UN BICCHIERE PUO' ESSERE FATALE - I conducenti che hanno bevuto una piccola 
quantità di alcol sono più spesso responsabili di incidenti stradali mortali rispetto ai guidatori 
sobri. Lo conferma uno studio sulla prevenzione degli infortuni del British Medical Journal. Lo 
studio ha esaminato 570.731 collisioni fatali dal 1994 al 2011  e ha scoperto che non c'è 
nessun " effetto soglia" entro il quale alcol e guida sicura possono coesistere. La responsabilità 
per aver causato gli incidenti mortali aumenta, nei casi analizzati, costantemente e senza 
intoppi da 0,01 a 0,24 per cento di BAC. Allora ci chiediamo se oltre ad uniformare tutti i limiti 
tra i vari Paesi dell'UE non sia il caso di estendere a tutti i conducenti, professionisti, 
neopatentati e non, il limite di tolleranza a 0 g/l di alcol. Davvero non si riuscirebbe a fare a 
meno di bere un bicchiere di vino prima di guidare per la propria sopravvivenza? 
  
(*)Nota: pensate se i rilievi li avessero fatti dal 24 dicembre al 2 gennaio! 
 
  
I SEGUENTI TRE ARTICOLI SONO LEGATI TRA LORO DA UN UNICO PROBLEMA: IL CONSUMO 
DI BEVANDE ALCOLICHE. 
  
Posted by Un Finale Migliore  / L'alcol in famiglia    
  
MIA MOGLIE BEVE FINO A TARDA SERA 
Salve, ho un problema con mia moglie che, soprattutto la sera, dopo cena e fino a tarda notte, 
beve vino pur cercando di nasconderlo. La quantità ingerita si aggira fra mezzo litro e un litro 
tanto che qualche volta diventa aggressiva e incontrollabile. Vorrei sapere che tipo di 
comportamento dobbiamo avere noi in famiglia per tentare di recuperarla alla vita normale. 
Grazie 
Grazie per aver posto questa problematica che è molto frequente in ambito familiare. 
Ovviamente non ci sarebbe alcuna necessità di nascondere un comportamento se non fosse 
percepito da chi lo agisce come da occultare. La paura di essere redarguiti e criticati è 
prevalente, in questo caso, rispetto alla necessità di una ricerca, spesso ossessiva di una 
qualunque bevanda alcolica che possa “sedare” questa esigenza incontrollabile. Una donna non 
dovrebbe mai consumare più di un bicchiere di bevanda alcolica al giorno perché il sesso 
femminile è molto più vulnerabile dell’uomo nei confronti dell’assunzione di alcol; si 
comprenderà, quindi, che mezzo litro o a maggior ragione un litro (dai 4 ai 5 bicchieri , circa) 
sono legati ad un consumo rischioso e probabilmente dannoso ove l’abitudine sia abitudinaria e 
persistente da un po’ di tempo. Difficilmente la persona che un problema causato dall’alcol ha 
la capacità di riconoscere il problema del bere che è solitamente negato anche quando ne 
viene fatto notare l’impatto sulla persona (ad esempio incidenti stradali o domestici, 
aggressività o al contrario depressione, atti violenti , assenza dal lavoro). E’ da ricordare che 
non sempre la persona è pronta a cambiare rispetto a una richiesta da parte di chi cerca di far 
emergere il problema porgendo un offerta di aiuto diretta o indiretta. Per tale motivo non 
bisogna mai desistere nel cercare di mantenere un canale aperto aspettando con pazienza di 
poter cogliere l’attimo fuggente in cui  la persona può sentirsi , per ragioni varie, sollecitato a 



cambiare. Si può approfittare di un esame di laboratorio fuori dalla norma per convincere la 
persona a farsi visitare da un medico che potrà affrontare il problema, eventualmente anche 
previo un colloquio con i familiari che possono fornire elementi utili per orientare l’interazione 
tra medico e paziente.  Aiutare le persone a cambiare, nel caso di un consumo rischioso o 
dannoso sarà compito del  professionista sanitario che ha in carico usualmente il paziente 
mentre per l’alcodipendenza l’aggancio è generalmente più complesso ma, ove possibile, può 
essere agevolato dalla partecipazione (sia della persona che del familiare) ad una riunione di 
un gruppo di auto o mutuo aiuto, come quelli dei numerosi club alcologici territoriali o dei 
gruppi di AA, Alcolisti Anonimi, che possono con la loro testimonianza diretta far comprendere 
che il problema vissuto è comune a tante persone e che ha speranze di poter essere superato 
con l’impegno personale ed il supporto esterno, primo tra tutti quello della famiglia 
soddisfacendo le attese di tutti per un … finale migliore. 
Prof. Emanuele Scafato 
Gastroenterologo, Epidemiologo 
Presidente della Società Italiana di Alcologia 
Vicepresidente Fed. delle Soc. Scientifiche 
Europee sulle Dipendenze 
 
  
Posted by Un Finale Migliore  / L'alcol in famiglia, Richiesta di aiuto    
        
COME AIUTARE CHI NON RICONOSCE IL PROBLEMA 
Come posso aiutare un alcolista che rifiuta aiuto? 
E’ molto complesso aiutare una persona che soffre di abuso / dipendenza da alcol e che rifiuta 
di essere aiutata. In tali disturbi è infatti tutt’altro che infrequente la totale mancanza di 
consapevolezza di malattia e, conseguentemente, il non sentire la necessità di una cura e di un 
trattamento. Consideri che, al contrario, l’alcol può essere considerato come il miglior metodo 
di “autocura” da colui che ne abusa; per esempio, spesso coesistono disturbi d’ansia o 
depressione che possono rappresentare uno stimolo scatenante le condotte d’abuso. Un 
tentativo che potrebbe rilevarsi utile è quello di provare a consigliare al soggetto in questione 
di recarsi dal proprio medico curante per un controllo generale. Il medico curante potrà, a quel 
punto, provare ad “agganciare” il soggetto, esplicitandogli la necessità di recarsi ad un centro 
specializzato per l’alcolismo, o, per lo meno, potrà iniziare a prescrivere alcuni controlli 
preliminari indispensabili per valutarne lo stato fisico ed eventuali complicazioni alcol-correlate. 
Una strategia alternativa, se lei è un familiare del soggetto, è quella di recarsi ad un centro 
specializzato per i disturbi da uso di alcol (si rivolga al suo medico di famiglia per farsi indicare 
il centro territoriale di riferimento) e richiedere un colloquio con gli operatori in modo da 
determinare possibili strategie e modalità utili per provare a convincere il soggetto a curarsi. 
Dott. Francesco Bartoli 
Medico in Formazione Specialistica 
Dottore di ricerca in Neuroscienze 
Dip. di Psichiatria 
A.O. San Gerardo di Monza 
Un. degli Studi di Milano Bicocca 
 
  
Posted by Un Finale Migliore  / Le vostre storie     
     
TESTIMONIANZA: UN FINALE MIGLIORE È POSSIBILE 
La storia 
Ciao mi chiamo Ramon ho 33 anni e sono un ex alcolista. La mia storia parte lontano, ho 
inziato a bere durante l’adolescenza e l’alcol è stato parte integrante della mia vita. Non so da 
dove iniziare perché l’alcol a me a rovinato parte della mia vita, dei miei genitori prima, e poi 
di mia moglie. Io non ho mai visto l’alcol come un problema , perché dentro di me mi ripetevo 
che potevo smettere quando volevo, ma in realtà l’alcol si era appropriato della mia vita 
cambiandomi totalmente, rendendomi succube a lui, senza alcol non riuscivo più a fare niente, 
era diventando fondamentale bere. Cosi facendo stavo distruggendo la mia vita lavorativa 
perché facevo danni su danni, ero diventato irascibile, l’ultimo anno è stato devastante: 



insieme all’alcol ho abbinato il gioco d’azzardo, e questo mi ha fatto scendere in una spirale 
letale, tra debiti, finanziamenti presi di nascosto, cosi facendo stavo portando al collasso la mia 
famiglia, non mi importava niente di mia moglie e di mia figlia piccola, l’importante era che 
stessi “bene” io, finché un giorno stavo perdendo il lavoro, e mia moglie ha chiamato la banca 
e ha scoperto che c’erano dei movimenti strani, cosi sono usciti fuori tutti i debiti. Non 
dimenticherò mai mia moglie quando è tornata a casa , distrutta , avevo lapidato tutti i nostri 
risparmi e avevo fatto anche dei debiti, io da lì sono sceso in un oblio. Non vedevo più via di 
uscita e l’alcol prese il sopravvento, e ho cominciato a peggiorare: bevevo tutti i giorni, sbornie 
su sbornie, finché un giorno torno a casa etrovai mia moglie mia madre e mia suocera che mi 
misero d’avanti al problema. Mi dissero che ero malato e che dovevo farmi curare, io negavo il 
problema, ma mi diedero comunque il numero di telefono di un gruppo di mutuo aiuto 
chiamato A.N.C.A (associazione nazionale contro l’alcolismo). Io per dieci giorni persi il 
controllo della mia vita, mi sentivo una persona inutile, pensavo al suicidio tutti i giorni perché 
non riuscivo a vedere la luce , non potevo pensare di vivere senza l’alcol ma allo stesso tempo 
vivere cosi era inutile. Dopo l’ennesima sbronza chiamai quel numero e mi resi conto che la 
mia vita era importante. Chiamai l’ A.N.C.A e lo dissi a mia moglie, e la vidi felice. Incominciai 
ad andare agli incontri e mi presi subito coscienza del fatto che avevo un problema, che 
l’alcolismo era una malattia. Da quel giorno, con tanta determinazione, grazie al gruppo e ai 
consigli ora ho ricominciato a vivere, ho iniziato nuovamente a comminare con la mente lucida . 
Dopo tanti anni che l’alcol ha fatto parte della mia vita ho dovuto imparare a gestire la mia 
vita , è una cosa STUPENDA vedere la tranquillità famigliare con mia figlia e mia moglie, al 
lavoro ho riacquisito rispettabilità. Sapete, non penso a quello che ho fatto , o dove sarei 
potuto essere se non avessi mai incrociato l’alcol sulla mia strada, perché il passato non lo 
posso cambiare, ma vi posso dire che il presente lo voglio vivere al meglio. Si, se ci si crede un 
FINALE MIGLIORE E’ POSSIBILE. Basta crederci. 
La storia di Ramon è una storia esemplare e, purtroppo, non deve essere considerata una 
storia-limite. Dietro ad ogni alcolista c’è tutto un mondo che soffre e tanti problemi non 
solamente legati alla salute del paziente. Problemi economici perchè, pur essendo l’alcol a 
basso costo, molto spesso lo stile di vita correlato porta il paziente a spendere più di quanto 
abbia a disposizione. Problemi sociali perchè non è infrequente che il paziente alcolista perda o 
non riesca a trovare lavoro. Sia perchè, dovendo bere sin dal mattino, è oggettivamente 
difficile svolgere qualunque impiego in stato di ebbrezza, sia perchè è molto elevato il rischio 
del licenziamento derivante o da una scarsa qualità del lavoro svolto, o da problemi con 
colleghi e superiori proprio a causa dell’alcol. Problemi familiari perchè la figura di un padre od 
una madre alcolista ha gravi ripercussioni sullo sviluppo psicologico di un bambino e nell’intera 
rete familiare. A questo proposito Ramon è stato fortunato perchè la moglie lo ha aiutato (e 
dovrà continuare a farlo per tutta la vita) nel suo percorso di disintossicazione/disassuefazione. 
Non è infrequente, però, che le dinamiche di coppia si fondino sulla dipendenza (trovandoci di 
fronte al paziente dipendente ed al coniuge co-dipendente) e ciò rende oltremodo difficile, se 
non impossibile, il ritorno alla sobrietà. Pensiamo a tutti quei casi in cui il fondamento della 
coppia è l’”accudimento” da parte di una moglie nei confronti del marito “malato”, per esempio. 
In questo caso se il marito tenta di risolvere la propria malattia, potrebbero crearsi “nuovi 
equilibri” apparentemente “non funzionali” al rispettivo coniuge. Ramon, come tutti gli alcolisti, 
ha dovuto “toccare il fondo”, il suo fondo, per trovare il coraggio di prendere in mano la 
propria vita e smettere di bere; è stato fortunato perchè il suo fisico non è stato gravemente 
compromesso da tanti anni di dipendenza dall’alcol.  Faccio davvero tanti auguri a Ramon, 
pregandolo però di una cosa: non si deve percepire come un “ex alcolista”, come specificato 
nell’incipit della lettera. Lui è e sarà sempre un alcolista, perchè nel momento in cui dovesse 
riprendere a bere, anche dopo moltissimi anni di sobrietà, la malattia si ripresenterà 
immediatamente in tutta la sua drammaticità. 
Prof. Giovanni Addolorato 
Spec. Medicina Interna e Resp. Centro di Alcologia 
Ist. Medicina Interna - Dip. Scienze Mediche Un. Cattolica di Roma 
con il contributo della Dott.ssa Vanessa Isoppo - Psicologa Psicoterapeuta 
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ALCOL E DROGA: 'INDIPENDENTE DALLE INDIPENDENZE', PERSEVERA SI RIVOLGE 
AGLI STUDENTI 
L'associazione lancia il suo progetto rivolto agli adolescenti 
Mercoledì 19 Febbraio 2014 - 9:58 
Domani, giovedì 20 febbraio, a partire dalle ore 9, presso l'Auditorium del Seminario San Pio X 
di Catanzaro, l'associazione Persevera incontrerà gli studenti delle scuole superiori della città 
per un importante convegno dedicato alle conseguenze legate all'uso e abuso di alcol, droga e 
tabacco. “INDIPENDENTE DALLE DIPENDENZE” è il titolo dell'incontro che si rivolge 
principalmente agli adolescenti ed al quale hanno aderito molti istituti scolastici del capoluogo 
calabrese. 
Nella società attuale un numero sempre maggiore di minorenni fa uso di sostanze stupefacenti 
e di alcool. Le cause? I veloci cambiamenti psico-fisici dei ragazzi, l'attuale crisi della famiglia, 
la mancanza di sani modelli di riferimento, la fragilità e la solitudine in cui spesso si ritrovano i 
giovani. E' necessario, quindi, attivare specifici percorsi di apprendimento e informazione e 
opportuni programmi di prevenzione. 
Obiettivo dell'incontro sarà quello di far riflettere i giovani sull'autentico valore della vita, 
dando loro una corretta informazione sulle varie sostanze diffuse nei luoghi abituali di ritrovo e 
sugli effetti e le conseguenze legati alla loro assunzione, ascoltando e analizzando storie ed 
esperienze significative ed esprimendo considerazioni e valutazioni. 
L'incontro sarà aperto da Caterina Scarciglia, presidente dell'associazione Persevera. Sarà 
presente il vice-presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Antonio Mauri, e 
l'assessore alle Politiche Sociali del comune di Catanzaro, Caterina Salerno. Il convegno sarà 
caratterizzato dalla presenza di relatori che apporteranno il proprio prezioso contributo alla 
discussione: Bernardo Grande e Franco Montesano, rispettivamente direttori del Ser.T di 
Catanzaro e Soverato; Luigi Ricci, funzionario dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di 
Catanzaro; Teresa Procopio, esperta in fisiopatologia della riproduzione ed andrologia. 
L’Associazione Persevera, costituita nel 2013, nasce con l’obiettivo principale di affrontare e 
approfondire sul territorio tematiche di tipo sociale e culturale. Particolare attenzione è rivolta 
alle problematiche adolescenziali e giovanili. Persevera, avvalendosi di figure professionali 
operanti in diversi ambiti (dalla psicologia alla medicina, dalla mediazione familiare alla 
sociologia), accoglie, valuta e realizza iniziative che possono avere valenza per lo sviluppo di 
percorsi di crescita sociale e lavorativa. 
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FALCONARA: IL FENOMENO DELL’ALCOL IN ETÀ ADOLESCENZIALE UN INCONTRO 
CON L’ASSOCIAZIONE 'MARCO VIVE' 
Tutto pronto per l’evento Party Time, incontro/dibattito sul fenomeno dell’alcol in età 
adolescenziale organizzato dall’associazione Marco Vive con il patrocinio del Comune di 
Falconara che si svolgerà venerdì 21, alle 17, al Centro Pergoli di Falconara. L'Associazione 
Marco Vive nasce ad Ancona in memoria del giovane Marco Pierangeli, prematuramente 
scomparso il 5 aprile 2006 a soli 18 anni. 
L’Associazione si propone di ricordare la figura di questo ragazzo anconetano, che nella sua pur 
breve vita ha saputo lasciare un segno indelebile negli animi di coloro che lo hanno conosciuto, 
apprezzandone i grandi valori e gli alti ideali in cui Marco ha sempre creduto e che subito sono 
diventati vera passione. L’alto concetto di Patria, i valori e la divulgazione della tradizione 
culturale europea, Le Radici Cristiane, in sintesi ciò in cui Marco ha sempre creduto, facendolo 
diventare un punto fermo tra gli amici e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di stargli vicino. 
Marco Vive è per non dimenticare e soprattutto per dare vita e colore a quello in cui Marco ha 
sempre creduto e perché grazie a tutto questo, coloro che si trovano in difficoltà possano 
ritrovare il sorriso e la speranza. 
Da 5 anni Marco Vive è impegnata nelle scuole Benincasa Savoia, Cambi Serrani, l'Istituto di 
Istruzione Superiore Podesti Calzecchi Onesti di Ancona per l'attività di prevenzione ed 
informazione sul disagio giovanile, affrontando varie tematiche. Lavorando con gli studenti 
delle varie scuole è emerso come i ragazzi dichiarassero con molta spavalderia, e un certo 



orgoglio, che si sentivano unici, importanti, quando bevevano e come questa modalità fosse 
così diffusa tra loro. Così è nata l'idea di fare un lavoro con una classe dell'Istituto Serrani, 
attività promossa e sostenuta dalla dirigente e dalla Prof. Casaccia, che potesse affrontare 
questo tema da più punti di vista. 
 “Siamo andati con loro a vedere che cosa succedesse in discoteca, facendo delle interviste ai 
ragazzi chiedendo loro i motivi di questi comportamenti, che cosa sapessero delle conseguenze 
ed altro – spiegano dall’associazione -. Abbiamo contattato anche i vari professionisti che 
quotidianamente operano nel settore ( Medici, Polizia Stradale, Alcolisti anonimi, Prefettura...) 
abbiamo unito il tutto ed è venuta fuori questa realtà”. 
Il progetto Giovani Alcol e sballo sviluppato nelle scuole superiori nel corso degli ultimi due 
anni scolastici ha destato grande interesse anche nella platea giovanile esterna. Nel corso del 
progetto è stato girato un Video che ha suscitato motlo interesse all'interno delle scuole tanto 
che ne è stata chiesta la proiezione, durante apposite assemblee di istituto, anche in altri 
istituti estranei al progetto. Dati i risultati si è ritenuto opportuno portare anche all'esterno il 
lavoro fatto coinvolgendo i vari protagonisti - docenti, genitori e ragazzi - per organizzare un 
incontro/dibattito sul fenomeno dell'alcol in età adolescenziale. 
Venerdì 21 Febbraio alle ore 17 al Centro Pergoli di Falconara M.ma (piazza Mazzini) si terrà 
questo incontro con proiezione del filmato girato durante il progetto e successivo dibattito. 
Interverranno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale falconarese, la Dr.ssa Cristiana 
Frattesi (Psicologa responsabile del progetto), il Dr. Massimo Borri (Psicologo), la Prof.ssa 
Stefania Signorini (Dirigente scolastico Cambi Serrani) e la Dr.ssa Carla Pierini (Psichiatra). 
Alla Proiezione del video Documentario Party Time e al dibattito saranno presenti i ragazzi della 
3° A dell’ Istituto Cambi Serrani di Falconara e tutti gli studenti, ragazzi e giovani, che 
vorranno intervenire. L’incontro è aperto alla cittadinanza. 
dal Comune di Falconara Marittima 
www.comune.falconara-marittima.an.it 
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QUANDO L'ALCOL OFFUSCA L'AMBIENTE DI LAVORO 
Dipendenze Svizzera pubblica uno studio e suggerisce un sito che risponde alle 
esigenze di chi si trova ad affrontare i problemi di alcol al lavoro 
19/02/2014 - 10:28 
LOSANNA - Quando l'alcol offusca l'ambiente di lavoro? È l'interrogativo che si è posto 
Dipendenze Svizzera e al quale ha risposto attraverso uno studio che rivela dati significativi. 
Sono infatti da 3 a 5 su 100 i lavoratori alcoldipendenti. Dal 15 al 25% degli infortuni sul 
lavoro sono da ricondurre al consumo di alcolici e la produttività delle persone con problemi di 
alcol può calare addirittura nella misura del 15%. Una situazione, questa, che per Dipendenze 
Svizzera va assolutamente affrontata. 
Con questa intenzione è stato rinnovato il sito www.alcolallavoro.ch  ora con una nuova 
struttura, aggiornato e con un nuovo design più leggibile. Sul sito i responsabili del personale, i 
superiori gerarchici e i collaboratori troveranno informazioni esaustive per affrontare i problemi 
di alcol al lavoro. 
Il sito è disponibile in tedesco, francese e, d'ora in poi, anche in italiano. La versione italiana è 
stata realizzata grazie al sostegno finanziario del Programma nazionale Alcol. 
"Spesso, quando sospettano che un loro collaboratore abbia problemi di alcol, i superiori 
gerarchici non sanno come comportarsi", spiega Dwight Rodrick, responsabile per Dipendenze 
Svizzera della prevenzione delle dipendenze nelle aziende. Non è facile parlare di calo delle 
prestazioni dovuto a un consumo eccessivo di alcol. Generalmente, anche i collaboratori sono 
in difficoltà quando hanno il sospetto che un loro collega o una loro collega presentino un 
consumo problematico di alcol. 
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AUMENTANO LE DONNE POSITIVE ALL’ALCOLTEST 
Polstrada, in provincia di Gorizia ritirate 393 patenti e dal bilancio 2013 emerge un 
altro dato allarmante: le numerose coperture assicurative false. In calo (13%) 
rispetto al 2012, il numero degli incidenti e le denunce per guida in stato di ebbrezza 
di Piero Tallandini 
18 febbraio 2014 
GORIZIA. Lo stato della sicurezza stradale sul territorio isontino «può considerarsi 
confortante»: ecco il giudizio complessivo contenuto nella relazione che delinea il bilancio 
annuale 2013 dell’attività del Comando provinciale di Gorizia della Polstrada. 
I pattugliamenti e l’attività di controllo sempre più mirati e potenziati dall’utilizzo di 
strumentazioni tecnologicamente avanzate hanno permesso di dare risultati positivi: in calo gli 
incidenti, il fenomeno della giuda in stato di ebbrezza e le infrazioni da parte dei conducenti dei 
mezzi pesanti. 
Boom dei “falsari”. Preoccupa, invece, la crescita di un fenomeno che per anni è stato assente 
nel territorio goriziano: la circolazione con copertura assicurativa falsa, che non rappresenta 
più una condotta di nicchia ma secondo la Polstrada è ormai dilagante. 
Lo scorso anno sono state ben 16 le persone denunciate per aver contraffatto o falsificato un 
contratto assicurativo. Ora gli agenti goriziani possono utilizzare anche un software di controllo 
per i documenti al fine di individuare quelli falsi e contraffatti, con esiti molto positivi. 
Le infrazioni. Nel 2013 la Polstrada ha accertato in tutto 14 mila 20 infrazioni, con un calo del 
18,7 per cento. Le patenti ritirate sono state 393, i fermi e i sequestri amministrativi 725. 
Decurtati 15 mila 862 punti patente. La riduzione delle violazioni accertate è dovuta anche alla 
verbalizzazione centralizzata degli eccessi di velocità tramite Sicve Tutor. 
Alcol e donne. Nel 2013 sono stati disposti 115 servizi di controllo contro le cosiddette “stragi 
del sabato sera” con 2725 conducenti sottoposti a test etilometrico (di cui 957 donne) e 19 
denunce per guida in stato di ebbrezza. 
Le denunce sono calate del 17% a testimonianza di un ulteriore miglioramento delle abitudini 
di guida degli automobilisti isontini tra i quali cresce la consapevolezza dei rischi ai quali si va 
incontro mettendosi al volante dopo aver “alzato il gomito”. 
Curiosamente, però, cresce il numero di donne risultate positive al test: nel 2012 erano 
soltanto il 15%, mentre lo scorso anno il dato è salito al 21%. 
Alcol e incidenti. Il totale degli incidenti rilevati dalla Polizia stradale di Gorizia è di 381, in 
netto calo (-13%) rispetto ai 450 del 2012, di cui 3 mortali (9 erano state le vittime nel 2012). 
Gli incidenti con lesioni sono stati 178, con un calo del 20%. 
Ormai, dal punto di vista numerico il fenomeno degli incidenti mortali è stato ridotto a livelli 
fisiologici. Su 381 incidenti rilevati, sono stati sottoposti a controllo etilico 409 conducenti, di 
cui 14 sono risultati positivi e sono stati quindi denunciati. La positività etilica e la sua 
incidenza sono calate vistosamente. 
Nel 2012 si erano registrati 450 incidenti con 534 conducenti controllati all’esame etilico, di cui 
ben 41 positivi: un dato, quest’ultimo, che nel 2013 si è ridotto come detto a 14 denunciati, 
ovvero un terzo rispetto all’anno precedente. A fronte dei 9 incidenti con omissione di soccorso 
e fuga verificatisi nel 2013, le indagini della Polstrada hanno permesso di identificare e 
denunciare 3 responsabili. 
Vigilanza e velocità. Le 4 mila 37 pattuglie impegnate nella vigilanza stradale hanno sottoposto 
a controlli 71 mila 568 veicoli. Sono stati disposti 414 servizi di controllo con apparecchiature 
come telelaser, autovelox e ProVida, che hanno permesso di accertare 745 infrazioni. 
Complessivamente sono state ritirate 180 patenti per eccesso di velocità. 
Rischio tir. Grande attenzione è stata dedicata ai mezzi pesanti con 1530 controlli che hanno 
permesso di accertare 5.932 violazioni al codice e alle leggi di settore. 
Molto positivo il drastico calo, nel 2013, dei casi di inosservanza dei tempi di guida e riposo 
grazie all’effetto deterrente dell’uso intensivo per tutto il 2012 del software in grado di 
accertare le alterazioni al sistema di registrazione dei tir, il cronotachigrafo. 
Furti. La Polstrada ha arrestato 10 persone per furto, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli e 
19 sono stati i veicoli di illecita provenienza rintracciati per un valore commerciale complessivo 
di oltre 600 mila euro. 
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TERMINATE LE INDAGINI SULL'INCIDENTE DEL 1° APRILE SCORSO NEL QUALE MORÌ 
IL CROUPIER SERGIO FIORILLA. 
19.02.2014 
Il conducente della Ford SMax, Gianmarco Dato di 39 anni, viaggiava tra i 107 ed i 125 Km/h. 
L'uomo, inoltre, aveva un tasso alcolico nel sangue, 4 volte superiore al limite consentito ed 
aveva anche fumato Marijuana. 
La Procura di Imperia ha terminato le indagini sull'incidente che ha provocato la morte di 
Sergio Fiorilla, il croupier deceduto il 1° aprile dello scorso anno, nella galleria dell'Aurelia Bis 
tra San Lazzaro ed il Borgo. 
Come scrive oggi il Secolo XiX, infatti, le indagini hanno appurato che il conducente della Ford 
SMax, Gianmarco Dato di 39 anni, viaggiava tra i 107 ed i 125 Km/h. L'uomo, inoltre, aveva 
un tasso alcolico nel sangue, 4 volte superiore al limite consentito ed aveva anche fumato 
Marijuana. Dato è accusato di omicidio colposo, ma anche di essersi messo al volante in stato 
di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze psicotrope. 
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PICCHIA LA MADRE PER AVERE SOLDI PER BERE 
RAGUSA - 18/02/2014 
Manette per il 42enne Domenico Filannino 
L´uomo è stato arrestato in un piccolo immobile solitamente usato per le vacanze estive 
Agenti della squadra mobile hanno arrestato a Marina di Ragusa un uomo di 42 anni di Milano, 
Domenico Filannino (foto), che il mese scorso l´anziana madre nel capoluogo lombardo aveva 
denunciato perché quotidianamente la malmenava costringendola a dargli denaro per 
comprare superalcolici. Gli agenti sono stati informati dal Commissariato di Porta-Genova che 
l´uomo poteva aver trovato rifugio nella provincia Iblea e hanno colto nel sonno Filannino in 
un piccolo immobile solitamente usato per le vacanze estive. 


