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Gioco d’azzardo e alcol, la Regione Toscana alza la guardia 
Firenze. Lunedì 19 Settembre 2011 - Alcol e gioco d’azzardo, la Regione alza la guardia e 
rafforza le attività di  prevenzione e cura. Le misure sono contenute in due delibere approvate 
di recente dalla giunta, che destinano complessivamente 300.000 euro al contrasto delle 
dipendenze da alcol e gioco d’azzardo patologico. 
Per quanto riguarda la dipendenza da alcol, la Regione vuole rafforzare le attività svolte dalle 
équipe alcologiche e realizzare azioni di sensibilizzazione, informazione, prevenzione, cura e 
riduzione dei rischi dovuti all’uso e all’abuso di sostanze alcoliche. Per questo destina la somma 
di 133.000 euro, di cui 23.000 per la Asl 10 di Firenze (nel cui territorio si rileva una maggior 
diffusione di comportamenti a rischio dovuti all’uso e abuso di sostanze alcoliche) e 10.000 
euro per ciascuna delle altre 11 Asl toscane. 
Quanto al gioco d’azzardo patologico, la cifra stanziata è di 170.000 euro: 10.000 euro per 
ciascuna delle 12 Asl toscane, perché i Sert (Servizi per le tossicodipendenze) assicurino anche 
per i giocatori patologici la disponibilità dei principali trattamenti di cura, riabilitazione e 
reinserimento sociale; e 50.000 euro per il proseguimento della sperimentazione avviata per il 
trattamento residenziale Orthos. Il progetto Orthos è un’esperienza residenziale unica in Italia. 
In una casa colonica in provincia di Siena, a Monteroni d’Arbia, vengono ospitate 8 persone per 
volta, con un modulo intensivo di 21 giorni e un approccio educativo che le aiuti a ricostruire il 
proprio progetto di vita. L’iniziativa è partita nel 2007 e fino ad oggi sono stati trattati 170 casi 
di gioco d’azzardo patologico. 
“Sono in crescita i comportamenti di dipendenza, con tutti i rischi connessi, sia per le persone 
che ne soffrono che per i loro familiari e per quanti vivono loro vicini – dice l’assessore al 
diritto alla salute Daniela Scaramuccia – Le dipendenze da alcol e dal gioco d’azzardo sono 
molto indicative in questo senso. Come Regione stiamo compiendo uno sforzo rilevante per 
limitare, e prima di tutto prevenire, questi comportamenti, offrendo a chi ne è vittima tutti gli 
strumenti per uscirne”. 
Nel 2010 in Toscana, gli alcolisti in carico ai servizi pubblici (Sert/équipe alcologiche) sono stati 
circa 5.000. Nello stesso anno, i giocatori d’azzardo patologico in carico ai servizi pubblici 
(Sert) sono stati circa 400. La struttura residenziale Orthos ha trattato nell’anno 2010 circa 50 
giocatori d’azzardo patologico e nel 2011 (ad oggi) circa 30 soggetti. 
Dai dati Istat 2009 risulta che in Toscana ci sono 392.000 bevitori a rischio. E dallo studio Edit, 
realizzato dall’Ars, l’Agenzia Regionale di Sanità, nel 2008, sui giovani tra 14 e 19 anni, 
emerge che 95.900 teenagers hanno giocato d’azzardo almeno una volta nella vita. 
Secondo le stime Eurispes, da uno a due adulti su 100 in Italia sviluppa un rapporto 
problematico con il gioco d’azzardo. Un popolo spesso nascosto, ma numeroso (da 300 a 
600.000 persone) e crescente, anche per la diffusione dei giochi legalizzati, si trova ad 
affrontare gravi problemi di ordine finanziario, legale, sanitario e psicologico. Tra i giocatori 
d’azzardo patologici si riscontrano alti tassi di insonnia, disturbi gastrointestinali, problemi 
cardiaci, ipertensione arteriosa e cefalea; particolarmente gravi i disturbi d’ansia e depressivi, 
con un aumento sensibile del rischio di suicidio: dal 48 al 70% dei giocatori patologici pensa al 
suicidio e dal 13 al 20% lo tenta. 
 
 
CORRIERE DELLA SERA -  FORUM NUTRIZIONE 
 
Domenica, 18 Settembre 2011  
a proposito di alcool 
Buon giorno Dott. Ghiselli, 
mio cognato (36anni) circa 6 mesi fa era stato ricoverato in fin di vita in seguito al suo 
problema di alcolismo. I medici gli avevano detto che doveva smettere immediatamente e che 
se avesse continuato a bere anche solo per poco tempo non ci sarebbe stato più niente da fare 
(l'intossicazione sarebbe stata troppo forte e gli sarebbe costata la vita). 
lui era deciso a smettere e a iniziare una terapia: e' andato in clinica e ha completato un 
periodo di disintossicazione e poi sembra non abbia più bevuto per un po’. 
il diabete gli e' passato (o almeno cosi ci dice). 



uno psicologo che lo ha visto ultimamente gli aveva detto che lui non aveva un problema di 
dipendenza da alcool. 
il weekend scorso lo ho rivisto e gli ho rivisto in mano una lattina di birra. andando a indagare 
nei rifiuti (i miei in cui son state gettate le sue lattine) mi sono accorto che dalle 14 alle 22 ha 
aperto 7 lattine da 50cl e 7,5% di alcool. ho fatto i conti su 6 lattine ho calcolato con quanto 
vino si ha la stessa quantità di alcool. mi sembra il risultato fosse 2bottiglie e mezzo da 75cl. 
se io, che bevo un bicchiere di vino ogni 1 o 2 mesi, mandassi giù tutto quel vino, penso che 
andrei diretto all'ospedale stando proprio veramente male. 
ma come quantità e' sicuramente tossica vero sig Ghiselli? anche per uno che pesa sui 95 kg 
vero? 
e poi lo psicologo gli va a dire che non ha una dipendenza, di non preoccuparsi. 
E' stato molto triste vedere un 36enne in fin di vita all'ospedale un po’ di tempo fa. Ma 
qualcosa mi dice che non e' finita... 
poi se io o mia moglie proviamo (con tante intonazioni diverse) a far presente che il problema 
c'e', siamo dipinti come cattivi e vengono tagliati i ponti. 
scusi lo sfogo, non e' un messaggio sulla nutrizione. veda lei se pubblicarlo. 
che tristezza. 
saluti con stima,  
mario 
 
Risponde Andrea Ghiselli   
Caro Mario, gli stia dietro, anche a rischio di essere etichettato come il rompiscatole della 
famiglia. La quantità tossica di alcol, purtroppo per tutti noi, è quella maggiore di zero, quindi 
200 grammi è certamente una quantità molto ma molto dannosa. 
Io non credo che lo psicologo abbia potuto dire una cosa del genere ma ho meno difficoltà a 
credere che suo cognato lo pensi. Purtroppo per uscire dalle dipendenze non serve solamente 
astenersi, ma prendersi cura di sé facendosi aiutare. Ci sono in Italia moltissimi centri che 
offrono aiuto, cerchi di convincerlo a fidarsi e cerchi di convincerlo soprattutto che non è 
disonorevole farsi aiutare. 
 
 
ASCA 
 
TUMORI: TROPPO ALCOL NEL SANGUE, RISCHIO 'CREPE' NEL DNA  
Roma, 19 set - Non esagerare con l'alcol: a dosi eccessive danneggia il Dna e apre le porte al 
cancro. Parola dei ricercatori del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism nel 
Maryland (Usa) che hanno trovato conferma ad una vecchia ipotesi in campo fin dagli anni '80 
creando in laboratorio un enzima che si trova nel fegato e nei tessuti del seno a partire da 
cellule bioingegnerizzate. L'enzima ''artificiale'' e' stato poi esposto a quantita' di etanolo - 
nome chimico del comune alcol - pari a due drink. 
I risultati, pubblicati su Alcoholism: Clinical & Experimental Research, hanno confermato che 
l'alcol degenera in acetaldeide, una sostanza tossica per il Dna e potenzialmente cancerogena. 
I ricercatori hanno anche visto che il cortocircuito produceva l'accensione di geni legati al 
meccanismo di riparazione del Dna. ''Prove recenti hanno confermato che l'alcol - o piu' 
precisamente, l'etanolo - e' cancerogeno per gli esseri umani in diversi siti del corpo'', spiega 
l'autore dello studio Philip Brooks. 
noe/sam/alf  
 
 
FACEBOOK 
 
DOVEROSA PREMESSA! 
pubblicata da Vasco Rossi il giorno domenica 18 settembre 2011 alle ore 3.20. 
E’ difficile, per me, non farmi equivocare. 
Non voglio qui sostenere che mettersi alla guida un po’ alticci sia una buona idea, ma solo 
cercare di riflettere meglio sulla questione... 
Noi cerchiamo sempre una causa; abbiamo sempre bisogno di trovare una ragione: è una 
caratteristica prettamente umana! Ma, purtroppo, la verità è che spesso gli incidenti e le 



disgrazie non hanno nessun motivo razionale, sono parte costitutiva della vita, inclusi nel 
pacchetto dell'esistenza: accadono e basta! (*) 
 Ostinarsi a cercare una causa, un motivo, una ragione...e, diciamolo pure: un colpevole da 
punire...!, difficilmente riuscirebbe ad alleviare le nostre pene, e sicuramente non risolverebbe 
certo la questione. Oltretutto rischia trasformarsi perfino in una caccia alle streghe, o 
perlomeno rischia di somigliare davvero troppo alla ridicola situazione che canto in "Colpa 
D'Alfredo": quando quelle che si dicono ragioni e quelli che si indicano come colpevoli in realtà 
sono soltanto alibi e opportunistiche scuse. 
Non voglio assolutamente offendere la sensibilità e i sentimenti di tutti coloro che hanno avuto 
un parente coinvolto in un incidente stradale mortale: sono traumi e sofferenze di fronte alle 
quali non esistono giustificazioni o spiegazioni che valgano o che significhino qualcosa! 
Ciò nonostante la questione è complessa, e deve essere affrontata punto per punto in modo 
razionale… Pensata e ri-pensata! 
Da questa discussione dobbiamo allora lasciare fuori il dolore personale perchè, in quanto 
dolore, è del tutto irrazionale ed offusca la ragione, come scrive anche Shakespeare, che sto 
leggendo adesso ("Tito Andronico"): 
"Se ci fosse una ragione per queste sventure 
Potrei dare una frontiera al mio dolore 
Quando il cielo piange, la terra non straripa? 
Se i venti infuriano, non impazzisce il mare 
Col suo grande volto rigonfio minacciando 
il cielo? E tu vuoi una ragione 
per questo tumulto? Io sono il mare." 
V.R. 
 
(*) Nota: si può anche accettare l’idea che ci sia una parte di casualità nella vita, ma questo 
non esclude che per gli aspetti di cui si conoscono le cause sia doveroso intervenire. Il rapporto 
negativo tra alcolici e guida è fuori discussione, come pure è fuori dubbio che possa essere 
risolto non bevendo.  
http://it-it.facebook.com/notes/vasco-rossi/doverosa-premessa/10150304240912633, su 
questo link si possono leggere i commenti alle esternazioni di Vasco Rossi 
 
 
ASCA 
 
ROMA: 13 PERSONE ALLA GUIDA IN STATO EBREZZA, RITIRATE 25 PATENTI  
Roma, 19 set - Una maxi operazione di controllo alla circolazione stradale, eseguita in 
numerosi Municipi della Capitale, e' stata portata a termine stamani dai Carabinieri del 
Comando Provinciale di Roma. Decine le pattuglie impiegate lungo le principali vie di 
comunicazione da e per il centro cittadino, tutte equipaggiate con gli etilometri. 
Il bilancio dell'operazione e' di 13 automobilisti, italiani e stranieri di eta' compresa tra i 21 ed i 
51 anni, sorpresi alla guida delle rispettive autovetture dopo aver alzato un po' troppo il 
gomito. Inoltre, i Carabinieri hanno elevato ben 260 contravvenzioni per altrettante infrazioni 
delle norme contenute nel Codice della Strada, ritirando 13 carte di circolazione e 25 patenti di 
guida. Sono stati decurtati complessivamente poco meno di 400 punti patente. 
com-dab/sam/alf  
 
 
BRESCIAOGGI 
 
Eccesso di alcol: litigi a Gargnano Darfo e Pontoglio 
IL CASO. Nessuno tra i feriti è grave A Iseo i controlli stradali hanno portato al ritiro di sette 
patenti di guida Confiscata una vettura 
19/09/2011 - Un sabato notte movimentato per le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso nel 
Bresciano. Numerosi i malori legati agli abusi di droga e alcol e i litigi spesso collegati a questi 
fatti. 
Pochi minuti dopo la mezzanotte intervento di un'ambulanza a Gottolengo per una diciottenne 
colta da malore in seguito a una bevuta. 



Venti minuti dopo la mezzanotte, un'ambulanza è entrata nella caserma dei carabinieri di 
Gargnano. Un diciannovenne di Tignale aveva denunciato l'aggressione a suon di pugni subita 
poco prima per strada. Nulla di grave, hanno accertato i medici del pronto soccorso di 
Gavardo. Scatterà la denuncia-querela. 
Dieci minuti prima dell'una l'ambulanza ha soccorso a Salò un 32enne in via Vittorio Emanuele, 
per un malore legato al troppo alcol. Alle due, invece, rissa tra albanesi e romeni in pieno 
paese. L'intervento di più autovetture dei carabinieri ha evitato che la rissa degenerasse. Molti 
stranieri sono scappati sentendo le sirene dei carabinieri. 
Soccorsi e portati in ospedale a Esine e a Brescia un 26enne e un 36enne, ferito da una 
bottigliata in testa. Nessuno è particolarmente grave. 
Altra aggressione alle 2.10 in via Venezia a Pontoglio. Si conta un ferito leggero, un 24enne. 
Anche in questo caso indagini dei carabinieri. All'origine di alcuni litigi scoppiati nella notte ci 
sarebbe il bere eccessivo, con gli animi che si sono in fretta surriscaldati. 
In città, alle 2.50, ambulanza in via Sorbanella per soccorrere un 18enne che non si reggeva in 
piedi: aveva bevuto troppo. Fatto analogo alle 4.20 in via Provinciale a Cortefranca: è stato 
soccorso un 22enne. 
PROPRIO gli eccessi con il bere hanno portato nella notte tra sabato notte e domenica mattina 
al ritiro di sette patenti di guida e alla confisca di un'auto. La polizia stradale, con le pattuglie 
di Salò, Iseo e Darfo, ha effettuato controlli a Iseo. Identificate 149 persone che erano a bordo 
di 105 vetture. Il test è stato positivo per sei automobilisti; al settimo, che si è rifiutato di 
sottoporsi alla prova, è stata ritirata la patente come agli altri sei. Per tutti denuncia penale. In 
salvo chi ha fatto i test al bar o al pub e, accertata la positività all'alcol, da conducente è 
passato a passeggero, facendo guidare l'amico sobrio. 
F.MO. 
 
 
VIRGILIO NOTIZIE 
 
Russia/ Schianto di un Tupolev a giugno, navigatore era ubriaco 
Incidente che uccise 47 persone causato da errori pilotaggio 
Mosca, 19 set. (TMNews) - Il navigatore del Tupolev 134 che si è schiantato a giugno in fase 
d'atterraggio in Carelia, nel nord ovest della Russia, uccidendo 47 persone, era ubriaco. E' 
quanto afferma il rapporto conclusivo dell'inchiesta ufficiale sulla catastrofe pubblicato oggi. 
L'aereo si è schiantato su una strada nei pressi dell'aeroporto di Petrozavodsk a causa dell' 
"insufficiente coordinamento dell'equipaggio in fase di atterraggio, che si è tradotto nella 
sottomissione del comandante al navigatore, che faceva mostra di iperattivismo e si trovava in 
uno stato di leggera ubriachezza" si legge nel rapporto ripreso dalle agenzie russe. 
"Le analisi hanno rilevato un tasso dello 0,81% di alcol etilico nel sangue del navigatore, che 
corrisponde a un grado di lieve ubriachezza" si legge ancora nel documento del Comitato 
interstatale d'aviazione (MAK), la cui sede è a Mosca, incaricato di indagare sui disastri aerei 
nei Paesi della Csi. Il bireattore della compagnia RusAir, decollato da Mosca, si è schiantato 
poco prima della mezzanotte del 20 giugno all'aeroporto Bessovets di Petrozavodsk, capitale 
della Carelia, regione russa confinante con la Finlandia. L'aereo che tentava di atterrare in 
condizioni meteo difficili, ha toccato degli alberi prima di schiantarsi su una strada. 
Quarantaquattro persone sono morte sul colpo, altre tre in ospedale. La causa diretta 
dell'incidente è stata la decisione dell'equipaggio di non riprendere quota per tentare una 
seconda volta la manovra di atterraggio "proseguendo la discesa sotto l'altitudine minima di 
sicurezza in assenza di contatto visivo" con il suolo. 
  
 
CORRIERE DELLA SERA 
 
OFFERTA IN OCCASIONI MONDANE 
La birra «bionda» del presidente Obama 
La bevanda viene prodotta grazie a un kit «fai da te» (comprato di tasca sua) 
all'interno della Casa Bianca 
La Birra del Presidente è una Honey Ale, una bionda leggera che viene dolcificata grazie al 
miele prodotto dal lavoro delle api nell’orto della Casa Bianca stessa. Ama gustarla da solo o in 



compagnia, per ricevimenti ufficiali o cene informali. E l’idea di portarla anche tra le austere 
colonne della prima casa d’America è proprio del presidente in persona, Barack Obama, che, 
raccontano le fonti, avrebbe provveduto a fornire le cucine di un kit per la birra fai-da-te 
pagandolo di tasca sua e si diletterebbe nell’offrirla ai suoi ospiti. 
BIRRA IN COMPAGNIA – L’ultimo in ordine temporale a chiedere di fare un brindisi con la 
bionda locale è stato l’ex sergente della Marina Dakota Meyer, insignito della medaglia d’onore 
al valor militare per aver salvato oltre 30 compagni da un attacco talebano in Afghanistan, nel 
settembre 2009. L’ex militare, nel giorno della consegna della medaglia, ha espresso un solo 
desiderio: fare un brindisi con il Presidente, davanti a un boccale di birra. E Barack ha esaudito 
la richiesta, offrendogli una pinta della sua bionda speciale. I primi litri (le cronache parlano di 
circa 90-100 bottigliette stappate) furono invece serviti lo scorso inverno in occasione di una 
festa in onore del 45esimo Super Bowl, e nell’ultimo anno in molte occasioni mondane la “Birra 
del Presidente” ha fatto capolino tra aperitivi analcolici e bottiglie di vino. 
DALL’ORTO ALLA CUCINA – Come molti americani, anche il presidente infatti sarebbe un 
amante della birra auto-prodotta: è con le sue finanze, tiene a precisare, che ha provveduto ad 
acquistare il kit per la birra fai-da-te, conservato nelle cucine della Casa Bianca. In realtà, la 
mansione di produrre la bevanda verrebbe poi assegnata a uno degli chef presidenziali, che 
per dolcificare la bionda utilizzerebbe il miele prodotto nelle arnie dell’orto di Michelle, la cui 
produzione è di circa 70 chili l’anno. Lo stesso orto, il South Lawn Kitchen Garden, produce da 
anni verdure di ogni tipo per cibare la famiglia presidenziale e i suoi collaboratori ed è 
diventato, anche grazie ai racconti del blog di cucina presidenziale, emblema della lotta 
all’obesità. 
TUTTE LE BIRRE DEL PRESIDENTE – Per la Casa Bianca è la prima volta: Barack Obama infatti 
è il primo presidente a produrre birra all’interno della residenza dei capi di stato americani. 
Non è invece il primo a coltivare l’hobby della produzione di orzo e malto fermentati: si narra 
che anche Thomas Jefferson e George Washington fossero produttori casalinghi provetti, ma il 
primo non lo fece mai tra le mura della Casa Bianca e il secondo, come la storia racconta, morì 
prima di vederla completata. 
Eva Per asso 
  
 
BLOGOSFERE 
 
Mondiali rugby 2011 - L'All Black Guildford: "Ho un problema col bere" 
Non ha ancora esordito nella Rugby World Cup - nonostante sia considerato uno dei migliori 
giovani talenti al mondo - ma adesso forse si capisce perché. Zac Guildford, forte ala degli All 
Blacks, ha ammesso in una conferenza stampa di avere un "problema d'alcol". Cioé di bere 
troppo. Un problema nato durante l'ultimo Tri Nations e che potrebbe aver convinto Graham 
Henry a non schierarlo nei primi due match mondiali. 
"Sto lavorando per superare i miei problemi" ha dichiarato Guildford che, però, ha ammesso di 
aver infranto un patto stretto con lo staff della Nuova Zelanda. "Dopo la partita persa con 
l'Australia al Tri Nations ho esagerato col bere, infrangendo un patto con lo staff. Ho deluso me 
stesso e ho deluso la squadra e ora sto lavorando per migliorare". (*) 
Ha cercato di gettare acqua sul fuoco il team manager Darren Shand, sottolineando che Zac 
non è andato contro alcun regolamento interno del team, ma ha solo deluso lo staff tradendo 
un patto personale con loro. E Shand ha detto che i problemi alcolici di Guildford non hanno 
influenzato, e non influenzeranno, le scelte sportive dei tecnici. Sarà, ma dei 30 All Blacks 
convocati gli unici due a non aver giocato sono lui e Kieran Read, che però è infortunato.  
 
(*) Nota: lo sport ha una grande valenza preventiva, anche se si vedono sempre più atleti che 
fumano e bevono. Alcuni sport sono addirittura associati nella loro immagine agli alcolici o alle 
sigarette. Per molte squadre di rugby la presenza della birra nel “terzo tempo” è una 
consuetudine diffusa.  
 
 
IL RIFORMISTA 
 
Singapore/ Bottiglia whisky da 200mila dollari trova acquirente 



Singapore, 19 set. (TMNews) - Un uomo d'affari cinese ha approfittato di uno scalo 
all'aeroporto di Singapore per fare un ultimo "piccolo" acquisto: una bottiglia di whisky per la 
modica somma di 200.000 dollari (circa 150.000 euro). La bottiglia, di single malt scozzese 
Dalmore, vecchia di 62 anni, era esposta sotto una campana di vetro all'aeroporto 
internazionale Changi al prezzo di 250.000 dollari di Singapore (199.400 dollari Usa). "Ne 
esistono solo dodici bottiglie nel mondo", ha spiegato oggi all'Afp il portavoce dell'aeroporto, 
precisando che il tycoon ha versato un deposito della metà del prezzo per assicurarsi 
l'acquisto. Si tratta di un "habitué di Singapore", ha aggiunto il portavoce, senza fornire 
maggiori precisazioni sull'acquirente. Secondo l'Associazione degli Scotch whisky, Singapore ha 
detronizzato la Spagna dalla terza posizione degli importatori della preziosa bevanda, dopo 
Stati Uniti e Francia. (con fonte Afp) 
Ihr 
 
 


