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MINISTERO DELLA SALUTE 
 
Legge Balduzzi, scatta il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minorenni  
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di sabato 10 novembre la legge di conversione 8 novembre 
2012, n. 189 del decreto legge 13 settembre 2012 messo a punto dal ministro della salute 
Renato Balduzzi su "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più 
alto livello di tutela della salute". 
Alcuni contenuti della norma riguardano la vendita di alcol ai minori di 18 anni. 
"Chiunque vende bevande alcoliche" cita la legge "ha l’obbligo di chiedere all’acquirente 
l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente 
sia manifesta" 
"Salvo che il fatto non costituisca reato" continua al punto 2 "si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori 
di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi". 
Resta comunque valido il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, 
sancito dall’art 689 del codice penale. 
Data pubblicazione: 14 novembre 2012 
 
 
ASAPS 
 
ISTAT – Nasce, finalmente, un nuovo modello di rilevazione degli incidenti stradali.  
Un gruppo di lavoro ristrutturerà il sistema di raccolta dei dati Ora  pretendiamo numeri certi  
e conti precisi anche su alcol e droga e la suddivisione fra lesioni permanenti e ferite lievi  
19/11/2012 - Forse, presto, potremo sapere quanti incidenti in Italia sono legati a consumo di 
sostanze alcoliche e stupefacenti. Il 12 novembre 2012, infatti, l’Istat ha deciso di istituire un 
gruppo di lavoro dedicato a rivedere completamente il sistema di approvvigionamento dei dati, 
creando un nuovo modello di rilevazione che metta finalmente l’Italia in grado di sapere quanti 
ubriachi o drogati (o tutte e due le cose insieme) siano coinvolti in eventi infortunistici.  
Prende vita infatti un Gruppo di Lavoro interistituzionale con l’obiettivo di procedere alla 
“Ristrutturazione del modello di rilevazione Istat su incidenti stradali con lesioni a persone. 
Il gruppo di lavoro coordinato dalla dott.ssa Silvia Bruzzone  primo ricercatore dell’Istat, è 
composto da funzionari dell’ACI, con la dott.ssa Lucia Pennisi, ingegneri del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, funzionari della Polizia Stradale, ufficiali dei Carabinieri, funzionari 
della Polizia Locale, dell’ANCI e dell’UPI. 
Vogliamo darvi la notizia con piacere e non vi nascondiamo una certa soddisfazione, ma 
dobbiamo comunque prendere atto che ci sono voluti almeno una quindicina di anni per 
arrivare a questo spiraglio. E’ vero che il gruppo dovrà concludere i suoi lavori entro 12 mesi, 
però non sappiamo quando l’eventuale nuovo sistema diventerà pienamente efficiente. 
Quando, anni fa, contestavamo l’assoluta inattendibilità dei dati relativi alle ebbrezze, nessuno 
ci ascoltava: nessuno ci ascoltava quando sostenevamo, da tecnici, che i modelli di rilevazione 
dei dati erano strutturati in maniera tale che praticamente di nessun sinistro si poteva alla fine 
avere un dato certo.  
Nessuno ci ascoltava. Ma questa non era certo una novità: la cosa grave è che, trattandosi di 
dati ufficiali, erano gli unici su cui molti imbastivano il proprio lavoro (anche in buonafede) o se 
ne facevano scudo per gettare fumo sulle proprie politiche commerciali o di interesse. 
Che volete voi dell’Asaps? Ma lo sapete che in Italia solo il tre per cento dei morti sulla strada è 
legato ad alcol e droga? Questa della sottostima è l’arma non convenzionale  utilizzata dai 
nostri denigratori  per mettere in discussione il rischio alcol e droga sulla strada! 
Noi lo ricordiamo bene: quando sostenevamo che l’alcol era la terza o la quarta causa di 
incidente stradale, contando e ricontando i dati dei nostri osservatori sulla pirateria stradale, 
sui contromano, sugli incidenti del fine settimana, venivamo tacciati come mistificatori della 
realtà, come nemici del paese, perché inspiegabilmente contrari alla vendita di alcolici e 
superalcolici in generale o fautori di politiche restrittive, come nel caso dell’esplosione del 



fenomeno delle bevande a bassa gradazione alcolica (l’Italia veniva spinta da sapienti spot 
televisivi a vedere momenti di sana aggregazione solo negli aperitivi). Magari in spiaggia, a 
suon di vinelli prosecchi spacciati come dosi toccasana per chissà cosa e sulla base di chissà 
quali basi scientifiche, sempre pronte e sempre corredate di avvertenze scritte in piccolo. 
Qualcuno disse anche che eravamo talebani. 
Poi arrivò la presa di coscienza: …sì, i dati sulle ebbrezze non sono attendibili, quindi 
smettiamo di annotarle. Poi vedremo… 
E ora, al terzo anno di buio, con un’Italia che qualcosa di buono ha fatto sul fronte della 
sicurezza stradale, finalmente l’attento presidente dell’Istat passa alla fase due: mettere a 
punto un modello di rilevazione che dia dati certi.  
Perché, lo abbiamo scoperto proprio noi dell’Asaps insieme all’Associazione Lorenzo Guarnieri, 
anche sui dati della mortalità qualche problema era emerso.  
Come dire: di certo c’è solo la morte, ma non quando è una morte stradale. 
Ah, un’altra richiesta all’Istat e al Gruppo di lavoro: per cortesia facciamo in modo di 
distinguere fra i quasi 300.000 feriti quanti sono quelli veramente gravi con conseguenze 
permanenti e irreversibili. Non continuiamo a mischiarli con i finti colpi di frusta, o con le 
prognosi di 5 giorni. Lo richiedono anche le agenzie della sanità e la chiarezza sui costi 
assicurativi. 
Si, signor Presidente,  plaudiamo ma noi qualche aspettativa ce l’abbiamo. 
Ci aspettiamo una svolta, una vera svolta: che poi ci diciate anche grazie, per avervi costretto 
a scoprire che i dati che rilevate non sono conformi all’evidenza della strada, su cui noi 
lavoriamo… beh, possiamo anche passarci sopra.  
Però, per cortesia, ora risultati certi! Noi ci contiamo. 
 
Giordano Biserni - Presidente ASAPS  
Lorenzo Borselli - Consigliere nazionale e responsabile della comunicazione ASAPS 
 
 
CINQUEGIORNI.IT 
 
Giovani, a Roma è uso massiccio di alcol e droghe  
Lo rivela uno studio del Ceis su un campione di 3500 ragazzi. Progetto con Comune e 
Ido in 50 scuole  
Secondo una recente indagine del Ceis, Centro italiano di Solidarietà fondato da Don Mario 
Picchi a Roma, su 3.500 studenti della capitale considerati l’85 per cento fa uso di alcol nei 
weekend, il 45 per cento di superalcolici, mentre il 75 per cento fuma hashish o utilizza altre 
droghe. Inoltre ben l’80 per cento ha ammesso di fumare sigarette, il 95 per cento ha rapporti 
sessuali non protetti e il 18 per cento ha confessato il giocare ai videopoker o slot-machine. 
Per questo il Centro italiano di Solidarietà ha deciso di dare vita insieme al Comune a un 
insieme di iniziative volte a diffondere la cultura della prevenzione, informare ed educare sui 
pericoli derivanti da alcol e droghe, intercettare il disagio. Il Ceis porta avanti il progetto 
assieme all’Istituto di Ortofonologia (IdO) in circa 50 scuole romane coinvolgendo 40.000 
ragazzi. A presentare ieri l’iniziativa il vicesindaco Sveva Belviso, il presidente del Centro 
Italiano di Solidarietà don Mario Picchi (CeIS) Roberto Mineo e il direttore dell’Istituto di 
Ortofonologia (IdO), Federico Bianchi di Castelbianco. Ingredienti del progetto saranno 
laboratori di fotografia, musica e danza, attività pomeridiane nelle scuole, rubriche on line su 
temi di interesse per i giovani, sportelli di ascolto via web e un’unità di strada per intercettare 
e aiutare ragazzi in difficoltà. 
Per consentire di avere una panoramica della situazione, viene consegnato loro un questionario 
‘esplorativo’. Parallelamente, attraverso il coinvolgimento degli operatori del CeIS, viene creata 
una sorta di rete tra la scuola e l’ambiente circostante- che va dalla Asl ai Sert, dalle 
associazioni cattoliche ai centri sportivi e culturali per consentire una partnership tra le diverse 
realtà che circondano i ragazzi. “Pari e Impàri” e “Prevenzione del disagio e dei comportamenti 
a rischio devianza” sono i nomi delle principali attività. Gli interventi coinvolgono scuole di 
diversi quartieri dei municipi IV, V, VIII, XII, XIII, XV e centri di aggregazione. Al momento 
sono già coinvolti il centro Casale Caletto e lo sportello Ascolta in V Municipio; il centro di 
aggregazione Godzilla, il centro “Il Muretto” e il “Centro per la Famiglia” in VIII Municipio; il 
centro di aggregazione “Il Trullo”, il centro “Corviale” e il centro “Ponte Galeria” in XV 



Municipio. Le equipe di lavoro sono formate da medici, psicologi, psicoterapeuti, sessuologi, 
educatori, operatori sociali. Il progetto si basa sulla “peer education”, strategia che prevede 
che i ragazzi diventino loro stessi “formatori” dei loro compagni di scuola e attori protagonisti 
delle diverse iniziative. 
«I pari sono ragazzi delle scuole che pur vivendo le stesse problematiche adolescenziali non 
hanno scelto droga ed alcool per superarle – ha affermato il direttore del Ceis, Roberto Mineo - 
Enorme è la loro potenzialità di trasmettere messaggi corretti ed aiutare con il loro esempio 
altri ragazzi». Ma i progetti prevedono anche azioni sul territorio: in particolare, un’unità 
mobile con a bordo operatori del CeIS che monitora i luoghi più frequentati dai ragazzi e li 
coinvolge nelle diverse attività ed interventi fungendo anche da “centro d’ascolto itinerante”.  
 
 
IL TIRRENO 
 
LUNEDÌ, 19 NOVEMBRE 2012  
Droga e alcol, casi in aumento   
Sono oltre 200 le persone in cura al Sert, cresce anche la “malattia” del gioco   
PIOMBINO - Droghe: nel corso degli ultimi anni è raddoppiato il consumo di cannabis e cocaina. 
Sono aumentati i casi dei “vecchi” tossicodipendenti, di coloro cioè che non riescono a 
disintossicarsi. E sono sempre di più anche i nuovi casi. Pure le persone che abusano dell’alcool 
sono in aumento. Lo dicono i dati in crescita costante dei casi seguiti dal Sert piombinese dal 
2007 al 2011. I dati raccolti dall’Osservatorio per le politiche sociali della Provincia sulla base 
dei numeri forniti dall’Asl indicano che, in Val di Cornia, il fenomeno della tossicodipendenza è 
ancora in evidenza. Se nel 2007 le persone che si erano rivolte al Sert erano 156, l’anno 
scorso sono state 172. Anche chi abusa di alcool è aumentato dai 42 casi del 2007 ai 58 
registrati adesso. L’età media del tossicodipendente si aggira sui 36-37 anni, mentre per coloro 
che non sanno reggere il vizio dell’alcool si va dai 45 ai 48 anni. Interessanti anche i dati sul 
tipo di droga utilizzata: il 60 per cento delle persone che si sono rivolte al Sert ha fatto uso di 
eroina. In costante aumento l’utilizzo della cocaina che è passata dal 2,6 per cento del 2007 al 
6,4 del 2011. Si fa sempre più largo anche l’uso della cannabis. Se nel 2007 questa droga 
veniva utilizzata nel 3,9 per cento dei casi curati dal Sert, adesso si è quasi arrivati al doppio, 
raggiungendo il 7 per cento. Ma al Sert non si sono rivolti solo coloro che usano sostanze 
stupefacenti. Nel corso del 2011 è stato fotografato anche un nuovo fenomeno, quello del 
gambling, termine inglese per indicare coloro che sono “malati” del gioco d’azzardo. In Val di 
Cornia si sono registrati 8 nuovi casi. Anche in questo caso, complice la crisi economica, 
diventa più facile andare alla ricerca di un guadagno più facile tentando la fortuna col gioco 
d’azzardo. Al punto che ora il Sert ha deciso di andare incontro anche a queste persone, per 
aiutarle a ristabilire un rapporto più equilibrato nei confronti del gioco e del denaro.  
Katia Ghilli   
 
 
IREPORTER.IT  
 
Ubriaco travolge e uccide un ciclista con il furgone 
Lunedì 19 Novembre 2012  
L'INCIDENTE. Un uomo di 46 anni è stato travolto e ucciso, mentre si trovava in sella alla 
propria bici, da un furgone lungo la strada statale 426, alle porte di Castelfiorentino. L'uomo, 
nella tarda serata di ieri, si trovava sulla sua bici quando all'improvviso un furgone guidato da 
un uomo di 58 anni di Empoli lo ha investito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori in 
ambulanza, che non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso. 
LE CAUSE. Il conducente del furgone, rimasto sul luogo dell'incidente, è stato sottoposto al 
test alcolemico da parte della polizia municipale di Castelfiorentino, ed è risultato avere un 
tasso di alcol nel sangue superiore ai valori massimi consentiti dalla legge. Per questo motivo il 
guidatore è stato incriminato per omicidio colposo. 
Daniele Casadei 
 
 
CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 



lunedì, 19 novembre 2012   
informazioni 
Gentile professore per chi soffre di calcoli renale quali sono gli alimenti da evitare ? 
grazie 
gennaro 
 
Risponde Andrea Ghiselli  
Sostanzialmente nessuno. Esistono diverse calcolosi renali, ognuna con cause differenti. La 
calcolosi da ossalato, da urato, da cistina ecc. In tutti i tipi di calcolosi è utile bere tantissimo, 
non importa quale acqua poiché non è il calcio dell'acqua che si depositerà nei reni, ma quello 
del sangue. E' utilissimo mangiare poche proteine di origine animale (ma questo anche in 
assenza di calcolosi) e non bere bevande alcoliche o limitarne di molto l'assunzione. Particolari 
tipi di calcolisi come la calcolosi da ossalati risentono di grandi quantità di acido ascorbico, 
quindi sì alla frutta ma attenzione ai supplementi. Il mantenimento del peso nel range di 
normalità e l'attività fisica aiutano, ma questo è tutto quello che può farsi con la dieta. La 
calcolosi renale è però legata alla dieta solo in minima parte.  
 
 
CANICATTI’WEB 
 
San Leone, ubriaco alla guida supera Volante della Polizia: denunciato 
Gli agenti della sezione Volanti hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di 
Agrigento, A.C., 36 anni, di Porto Empedocle, pregiudicato, per resistenza a Pubblico Ufficiale, 
danneggiamento aggravato e guida in stato di ebbrezza alcolica. L’altra notte il giovane uscito 
da uno dei tanti locali del viale delle Dune, a San Leone, salito sulla propria macchina, a tutta 
velocità ha superato un’auto della Polizia in servizio nella zona. Azionata la sirena, dopo un 
inseguimento la vettura è stata fermata. 
Fin da subito il conducente è sembrato in evidente stato di ebbrezza e durante gli accertamenti, 
l’uomo ha assunto anche un atteggiamento violento, per poi andare in escandescenze all’invito 
di sottoporsi all’etilometro. A fatica gli operatori che lo stavano controllando, l’hanno bloccato e 
trasferito in caserma. Ed è stato all’atto di entrare negli uffici della Polizia, che il trentaseienne 
si è scagliato contro la vettura della Polizia, danneggiandola. Riportato alla ragione ha 
continuato a rifiutarsi al controllo a mezzo etilometro, ma questo gli ha provocato la denuncia 
per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. 
 
 
ANSA 
 
Russia: da gennaio 'caro vodka', + 36%  
MOSCA, 19 NOV - ''Caro vodka'' in Russia: dal primo gennaio del 2013 una bottiglia da mezzo 
litro non potra' costare meno di 170 rubli (3,5 euro) contro gli attuali 125 (3,1 euro), con un 
aumento del 36%. Lo ha deciso il servizio federale per la regolamentazione del mercato degli 
alcolici, incrementando l'accisa allo scopo di impedire la diffusione di vodka adulterata. Il 
provvedimento riguarda tutti gli alcolici, con un aumento medio del 30%.  
 
 


