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ALCOLICI: BERE UN PO’ FA BENE AL CUORE? NO, PER NIENTE 
Un nuovo studio sfata il mito che bere un po’ di alcol farebbe bene al 
cuore, dimostrando che questa sostanza non fornisce alcun beneficio 
per la salute cardiovascolare ma che, al contrario, è bere poco o nulla 
che promuove la salute dell’apparato cardiovascolare 
Anche bere leggero o moderato può non essere salutare. Chi beve 
meno, infatti, ha una migliore salute cardiovascolare. 
12/07/2014 
LM&SDP 
Un cicchetto per dare una mano al cuore. Questo è un mito radicato da molto 
tempo tra le persone, che hanno sempre ritenuto che bere un po’ facesse bene 
anche e soprattutto all’apparato cardiovascolare. Ma l’alcol (o alcool) è sempre 
l’alcol, e come sostenuto da molti medici è una sostanza che va presa con le 
dovute cautele e, soprattutto, non bisogna ritenere che sia una specie di 
medicina; anzi. 
Precedenti ricerche avevano suggerito che un bicchiere al giorno, per esempio, 
poteva anche essere benefico, ma oggi un nuovo studio mette in discussione 
gli studi precedenti che suggeriscono questa abitudine potesse promuovere la 
salute cardiovascolare. 
Per invece promuovere o preservare la salute cardiovascolare è necessario 
ridurre l’assunzione di bevande alcoliche  anche se si ritiene di essere bevitori 
leggeri o moderati. Questo quanto emerge dallo studio appena pubblicato sul 
BMJ (British Medical Journal) e condotto dai ricercatori della Perelman School 
of Medicine presso l’Università della Pennsylvania. 
Lo studio revisionale ha preso in esame oltre 50 studi sul rapporto tra consumo 
di bevande alcoliche e la salute cardiovascolare, che hanno coinvolto in totale 
un campione di oltre 260mila persone. I risultati hanno svelato che coloro che 
consumano il 17% in meno di alcol a settimana hanno in media un 10% di 
riduzione del rischio di malattia coronarica, pressione sanguigna più bassa e un 
basso indice di massa corporea (BMI). 
«Questi nuovi risultati sono di fondamentale importanza per la nostra 
comprensione di come l’alcol ha un impatto sulle malattie cardiache spiega il 
dott. Michael Holmes, assistente professore al department of Transplant 
Surgery della Perelman School of Medicine dell’UP  Contrariamente a quanto 
rapporti precedenti hanno dimostrato, ora sembra che qualsiasi esposizione 
all’alcol ha un impatto negativo sulla salute del cuore». 
«Da qualche tempo  aggiunge Holmes  gli studi osservazionali hanno suggerito 
che soltanto il bere pesante è dannoso per la salute cardiovascolare, e che il 
consumo leggero può effettivamente essere utile. Ciò ha portato alcune 
persone a bere moderatamente, convinti che questo può ridurre il rischio di 
malattie cardiache. Tuttavia, ciò che abbiamo visto con questo nuovo studio 



(che utilizza un approccio investigativo simile a un trial clinico randomizzato) è 
che una riduzione del consumo di alcol, anche per i bevitori leggeri o moderati, 
può portare a un miglioramento della salute cardiovascolare». 
Nello specifico, in questo studio, i ricercatori hanno esaminato la salute 
cardiovascolare degli individui che mostrano una variante genetica del gene 
alcol deidrogenasi 1B, che è nota per causare una diversa tolleranza alla 
sostanza e una più veloce demolizione delle molecole dell’alcol. Questa rapida 
demolizione provoca sintomi spiacevoli, tra cui nausea e rossore al viso. Per 
questo motivo, chi ne è interessato tende nel tempo a ridurre il consumo di 
alcol. 
Utilizzando questo marcatore genetico come un indicatore di un consumo 
inferiore di alcol, il team di ricerca è stato in grado di identificare i legami tra 
queste persone e una migliore salute cardiovascolare, trovando così che chi 
assume meno alcol ha una migliore condizione. 
Lo studio è stato finanziato dalla British Heart Foundation e il Medical Research 
Council, ed è frutto di una collaborazione internazionale che ha incluso 155 
ricercatori provenienti da Regno Unito, Europa continentale, Nord America e 
Australia. 
 
  
INTERESSANTE ANCHE QUESTO ARTICOLO 
  
https://salottoantoniomoccia.wordpress.com/2016/09/01/donne-e-alcol/ 
DONNE E ALCOL 
I ragazzi che bevono troppo sono sempre più giovani e in questo triste 
panorama un dato ulteriormente inquietante, è rappresentato dal numero 
crescente di giovani donne che bevono. Fino a tempi molto recenti il problema 
dell’alcolismo tra le donne, riguardava soprattutto una fascia di età sopra i 
quarant’anni, ora si parla di ragazze che a partire dai quattordici anni si 
ubriacano per divertirsi durante i fine settimana. Il fenomeno del binge 
drinking -così viene chiamato il bere per ubriacarsi è recente in Italia e si sta 
diffondendo come triste esempio di una vera e propria colonizzazione culturale. 
Secondo gli esperti, in particolare sociologi e psicologi, questo comportamento 
autodistruttivo è dovuto all’appiattimento culturale di una parte delle nuove 
generazioni, alla solitudine, alla noia, alle preoccupazioni e alle paure per un 
futuro che appare sempre più difficile e incerto. I rischi che corrono i nostri 
ragazzi sono enormi: la cronaca riporta sempre più spesso episodi in cui 
giovanissimi sono coinvolti in incidenti di vario genere, con esiti spesso fatali. 
Incidenti di macchina, risse violente, coma etilico, violenza sessuale 
rappresentano il triste epilogo di serate in cui la ricerca dello �sballo� sembra 
essere l�obiettivo principale. Questi pericoli non sono gli unici: sono molti i 
danni fisici a breve e lungo termine; le ragazze hanno, per questioni 
fisiologiche, una capacità di metabolizzazione dell�alcol inferiore a quella dei 
coetanei maschi e quindi per loro sono maggiori i rischi di intossicazione 
alcolica[1]. 
L’alcol 
L’alcol è uno dei principali fattori di rischio per la salute dell’uomo; rappresenta 
la terza causa di mortalità prematura e di malattia nell’Unione Europea ed è 



attualmente la prima causa di morte per i maschi di età compresa tra i 15 e i 
29 anni. Le conseguenze dell’abuso dell’alcol non si limitano alla sfera 
personale e familiare, ma abbracciano un ambito più ampio, non solo sociale 
ma anche economico. E’ stato calcolato infatti che gli effetti alcol correlati 
gravano sulla società per un costo che va dal 2 al 5% del prodotto interno 
lordo del nostro paese. Secondo i dati del monitoraggio Istat relativi al 
ventennio 1981- 2000, nonostante ci sia stato un decremento nel consumo 
medio pro-capite di alcol (registrato sia in Europa che in Italia) l’assunzione è 
notevolmente aumentata tra le giovani generazioni, raggiungendo picchi 
sorprendenti tra i quattordicenni che coinvolgono entrambi i sessi. Anche con 
stime caute, è possibile considerare che siano 300mila i maschi e oltre 160mila 
le femmine (di età compresa tra i 14 e i 17 anni) a rischio, sia perché bevitori 
abituali di bevande ad alta gradazione alcolica sia perché i giovani sono più 
vulnerabili agli effetti fisici e psichici dell’alcol. L’età dei giovani al loro primo 
contatto con l’alcol si è abbassata, passando da una media di 15 a 11-12 anni; 
parallelamente il numero delle ragazze attratte dall’alcol è notevolmente 
aumentato. Nel 2008 è stato rilevato che il 17,6% dei ragazzi fra gli 11 e i 15 
anni consuma bevande alcoliche, attribuendo così all’Italia il record per l’età 
media di esordio all’assunzione di alcol più bassa d’Europa (12,2 anni contro i 
14,6 della media europea). Questo dato è ancor più allarmante se si pensa che 
fisiologicamente l’organismo di un 11-15enne non ha ancora raggiunto la 
maturità metabolica ed enzimatica per poter digerire l’alcol e che quindi i 
giovanissimi sono maggiormente a rischio di gravi danni psicofisici 
alcolcorrelati. 
Alcol e suo meccanismo d’azione 
L’alcol (come tutte le altre droghe), è una sostanza psicotropa ( in grado cioè 
di modificare il funzionamento del cervello), che può dare dipendenza oltre che 
causare patologie, turbe mentali e del comportamento ed essere 
indirettamente responsabile di traumi e incidenti gravi. L’etanolo (o alcol 
etilico) dal punto di vista nutrizionale non può essere considerato un alimento 
nutriente o utile, perché provoca un danno diretto alle cellule di molti organi, 
tra cui in particolare il fegato e il Sistema Nervoso Centrale. L’alcol etilico, 
insieme all’acqua, è il principale componente delle bevande alcoliche; è una 
piccola molecola, estremamente solubile sia nell’acqua che nei lipidi. Viene in 
parte assorbito dallo stomaco (20%) ed in parte dall’intestino (80%); 
l’assorbimento è più rapido se lo stomaco è vuoto. Grazie alle sue dimensioni 
ridotte attraversa facilmente le mucose, penetra nel flusso ematico e quindi, 
con il sangue, raggiunge tutti gli organi. Viene per il 90% metabolizzato dal 
fegato mediante un enzima, la alcoldeidrogenasi che lo scinde in acetaldeide e 
acqua ; il restante 10% viene eliminato attraverso i reni e i polmoni. Finché il 
fegato non ha completato la sua funzione, l’etanolo continua a circolare 
diffondendosi nei vari organi; quindi se la quantità ingerita è superiore alle 
capacità di metabolizzazione epatica l’alcol rimane in circolo per un tempo 
maggiore[2]. 
Il consiglio 
 �Mia madre mi ha sempre detto che l�alcol fa più male alle donne perché che 
sono più sensibili e che, perciò, non dovrebbero bere. Mia figlia, 17 enne, e le 
sue amiche, invece, non rinunciano all�happy hour neanche morte. Se insisto 



sul fatto che l�alcol fa male mi rispondono che è il solito discorso vetero sulla 
presunta debolezza/inferiorità femminile e che oggi bevono tutte senza 
problemi. Può spiegarlo lei perché l�alcol fa più danni alle donne?�. Caterina T. 
(Pordenone) 
Volentieri, gentile signora, anche perché la banalizzazione dei danni dell’alcol, 
soprattutto nelle donne, sta aumentando nettamente la vulnerabilità femminile 
a questa bevanda. Basti dire che in Italia circa il 57% delle donne beve alcolici 
(dati 2010) e 15.057 alcoliste sono in trattamento presso il Servizio Sanitario 
Nazionale. Gli effetti dannosi dell’alcol dipendono direttamente dall’alcolemia, 
ossia dalla concentrazione di alcol nel sangue: più alta l’alcolemia, maggiori gli 
effetti. L’alcolemia dipende da quanto alcol ingeriamo, ma anche da come 
beviamo, e gli effetti negativi sono associati a tre situazioni: bere troppo, bere 
troppo spesso, bere troppo velocemente e senza mangiare o quasi. In questo 
senso l’happy hour alcolica è pericolosissima: il social drinking, il bere in 
compagnia, aumenta l’accettabilità sociale del bere, ne potenzia gli effetti 
euforizzanti e facilitanti dei rapporti interpersonali (perché disinibisce e rende 
più simpatici) e ne silenzia i rischi. E’ vero: nella donna i danni da alcol si 
manifestano con sintomi più gravi rispetto all’uomo e in tempi più brevi di 
uso/abuso. La vulnerabilità femminile è spiegabile da differenze fisiche legate 
a: 
diversa struttura corporea, rispetto all’uomo. Nella donna la massa corporea è 
generalmente inferiore a quella maschile ed è minore anche l’acqua corporea, 
perché la donna ha fisiologicamente più tessuto grasso. L’alcol diffonde meno 
nei tessuti e, a parità di alcol ingerito, l’alcolemia della donna è più alta; 
diversa attività degli enzimi (alcol deidrogenasi), proteine che metabolizzano 
l’alcol e lo eliminano. Nelle donne l’attività di questi neutralizzatoriè nettamente 
più bassa rispetto ai maschi; 
diverso profilo ormonale: gli estrogeni sembrano aumentare la sensibilità del 
fegato al danno da alcol, con una vulnerabilità che è massima in fase 
premestruale (quando le donne tendono a bere di più per combattere sindrome 
premestruale e depressione). 
L’alcol danneggia (anche) il cervello: colpisce le cellule nervose della corteccia 
orbito-frontale, che coordina emozioni, motivazioni e decisioni, e 
dell’ippocampo, area centrale dell’apprendimento e della memoria. In margine, 
annoto che perfino nella libertina Roma imperiale, in cui la libertà (anche) 
sessuale femminile era elevata, alle donne non era consentito bere, perché si 
riteneva che tale comportamento avesse effetti brutali su capacità di controllo, 
consapevolezza, attrattività, stile e bellezza. Che altro dire?[3] 
La donna e l’alcol 
Il problema delle dipendenze è ormai un problema che investe tutto il mondo 
occidentale. L’epidemia globale che ha investito il pianeta costituisce ormai una 
emergenza non solo sanitaria ma anche sociale e quindi politica che coinvolge 
molti paesi e richiede sforzi comuni per essere affrontata. Nel panorama delle 
dipendenze da sostanze certamente un posto assai rilevante compete all’abuso 
di bevande alcoliche, assunte da sole o in associazione con altre sostanze. 
L’abuso alcolico è oggi la causa maggiore di mortalità e morbilità sia con effetti 
acuti (intossicazioni, incidenti sul lavoro e sulla strada), sia con effetti cronici 
causando patologie che coinvolgono praticamente tutti i distretti dell’organismo. 



Numerosissimi sono gli studi clinici ed epidemiologi sui meccanismi d’azione e 
sugli effetti che l’alcol induce nell’organismo, sulla valutazione del danno, su 
tipo ed efficacia dei trattamenti. I problemi alcolcorrelati sono in rapida 
espansione anche tra le donne, ma l’attenzione dei ricercatori negli studi di 
genere per la valutazione del rischio e del danno da alcol nel sesso femminile è 
relativamente recente. In passato, molti studi longitudinali sull’alcol-
dipendenza hanno esaminato campioni interamente maschili, forse perché 
l’accesso era più facile o, addirittura, esclusivamente possibile a popolazioni 
maschili. Anche negli studi sulla richiesta di trattamento le donne sono 
numericamente poco rappresentate forse perché la loro richiesta di intervento 
presso strutture specialistiche è significativamente minore rispetto a quella 
degli uomini. Comunque, i risultati degli studi vengono di solito generalizzati ad 
entrambi i sessi. Numerosi possono essere i motivi per cui le donne si 
rivolgono in misura minore alle strutture specialistiche e compaiono meno negli 
studi specifici; tra questi certamente esistono motivazioni di natura culturale 
legate all’immagine tradizionale della figura femminile nella società. Dagli 
’80, soprattutto negli USA, si è cominciato a focalizzare l’attenzione sulle 
differenze di genere nei problemi da alcol anche sulla base di due importanti 
studi epidemiologici. Il primo di questi studi fu l’Epidemiologic Catchment Area 
(ECA) dei primi anni ’80  per stimare la prevalenza di disturbi psichiatrici in una 
popolazione di 10 971 donne e 8211 uomini che evidenziò una prevalenza di 
abuso e dipendenza da alcol circa nel 23% degli uomini e nel 4% delle donne 
con un rapporto uomo/donna di circa 5,17:1. Lo studio successivo, il National 
Comorbidity Survey (NCS) fu condotto nei primi anni ’90 su un campione di 
3976 uomini e 4122 donne. Dopo circa dieci anni, la prevalenza di alcol 
dipendenza risultò intorno al 20% per gli uomini e dell’8% nelle donne con un 
rapporto di 2,45:1 cioè un sorprendente incremento nella popolazione 
femminile, in cui la prevalenza raddoppia nell’arco di un decennio. Pur con 
tutte le critiche e le limitazioni relative al tipo di campionamento, alla 
metodologia e agli strumenti diagnostici utilizzati, che possono influenzare i 
risultati statistici, il forte aumento della prevalenza femminile nei problemi 
alcol correlati risulta reale. Il riscontro del dato osservato viene da studi 
successivi (National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey) che rilevarono 
un rapporto 2,21:1, confermando un reale cambiamento del rapporto 
uomo/donna a prescindere dalle differenze metodologiche tra gli studi 
precedenti. Da considerare che un altro studio USA del 1999 segnala che il 
tasso di primo uso di bevande alcoliche sta diventando equivalente nei ragazzi 
e ragazze tra 12- 17 anni e che in questa fascia d’età il rapporto uomini:donne 
per l’alcol dipendenza è 1:1. Anche studi europei confermano un allarme 
sull�uso di alcol nelle donne. Già nel 1988 il Gruppo Pompidou aveva 
organizzato il �First Pompidou Group Symposium on Women and Drugs�, a 
Praga nel 1993 �The International Expert Seminar on Women and Drugs�, 
seguito da un secondo �Pompidou Group Symposium on Women and Drugs� 
nel 1995. In questi ambiti si discute specificamente dei problemi femminili 
legati all�uso di sostanze d�abuso e di bevande alcoliche in particolare. Una 
speciale attenzione viene riservata alle adolescenti in cui si rileva una 
preoccupante diminuzione dell’età di primo uso di alcol. Negli ultimi anni il 
consumo di alcol è diventato molto più comune tra le donne occidentali dei 



paesi industrializzati e, parallelamente, c’è stato un aumento nella popolazione 
femminile dei problemi alcol-correlati. Gli studi di genere attualmente non sono 
numerosi anche perché, fino a non molti anni fa, si pensava che nelle donne ci 
fossero meno problemi, a fronte di minori consumi. In realtà, l’evidenza 
biologica suggerisce una diversa realtà. Alla domanda: la donna è 
fisiologicamente e biologicamente più vulnerabile dell’uomo agli effetti 
dell’alcol? la risposta sembra essere sì. Infatti è stato dimostrato che, rispetto 
agli uomini, le donne vanno incontro a intossicazioni più gravi bevendo minori 
quantità di alcol, sviluppano patologie più severe in tempi più brevi (effetto 
telescoping), dimostrano danni più rilevanti nei processi cognitivi e nella 
prestazione psicomotoria con maggiore rischio di rimanere vittime di incidenti e 
di violenze[4]. 
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QUI CONTINUANO A PARLARE DI ABUSO MA SAPPIAMO CHE ANCHE A 
PICCOLE DOSI LE BEVANDE ALCOLICHE SONO UN RISCHIO PER LA NOSTRA 
SALUTE! 
  
http://www.lastampa.it/2016/09/01/scienza/benessere/birra-e-vino-andateci-
piano-in-estate-non-dissetano-FHmpRTYyRC9Fm7bJt7pXLJ/pagina.html 
BIRRA E VINO: ANDATECI PIANO IN ESTATE, NON DISSETANO 
L’alcol ha un alto potere disidratante: induce un blocco dell’ormone 
responsabile della diuresi. Rende difficile anche la digestione dei cibi. 
01/09/2016 
FABIO DI TODARO 
L’abuso di bevande alcoliche non è mai positivo per la salute. Ma le 
conseguenze di un simile comportamento possono essere più marcate in 
estate: complici l’aumento delle temperature e le variazioni apportate allo stile 
di vita. Ecco allora cinque cose da sapere prima di ingollare un boccale di birra 
o alzare troppo il gomito con il vino.  
RISCHIO IPERTENSIONE COL BINGE DRINKING  



Il rischio più alto è dato dal fenomeno del binge drinking, ovvero l’abbuffata 
alcolica in una sola serata (in media più di sei cocktail nel giro di poche ore). 
Bere tanto può comportare rischi diretti per la salute (in primis l’aumento della 
pressione arteriosa), ma pure conseguenti al mancato rispetto del codice della 
strada: se dopo aver bevuto ci si deve anche mettere alla guida.  
ALCOL E DISIDRATAZIONE  
La sensazione di sete è amplificata dalle alte temperature. Ma nulla più 
dell’acqua è in grado di placare il senso di disidratazione che ci porta a bere 
con maggior frequenza, durante i mesi estivi. Eppure c’è chi crede che una 
buona birra possa svolgere una funzione analoga. Sbagliato: l’alcol ha un alto 
potere disidratante, perché induce un blocco dell’ormone responsabile della 
diuresi (vasopressina). Ciò equivale a dire che più si beve, più aumenta 
l’espulsione di urine. Di conseguenza maggiore è il bisogno di bere.  
L’ALCOL RALLENTA LA DIGESTIONE  
Bere alcolici in estate non aiuta la digestione. La presenza di vino, birra e 
cocktail nel tubo digerente contribuisce infatti a rallentare il processo di 
trasformazione dei principi nutritivi in sostanze assorbibili dall’organismo. Se si 
beve regolarmente ai pasti, anche in piena estate, serve a poco optare per 
piatti più leggeri. Questi ultimi sono consigliabili, soprattutto in estate, a patto 
però di non esagerare il la birra e con il vino. 
TROPPA SONNOLENZA E RIFLESSI RALLENTATI  
Esagerare con l’alcol vuol dire anche aumentare la spossatezza fisica. Una 
sensazione che non aiuta chi già è abituato a strapazzare il proprio corpo, 
facendo sport e tirando tardi la notte. Meglio dunque non esagerare con gli 
alcolici, soprattutto se a fine serata si è costretti anche a mettersi alla guida 
per tornare a casa o in hotel. Il consumo eccessivo di birra, vino e superalcolici 
(in questo caso non c’è grande differenza) comporta un rallentamento dei 
riflessi che può essere ancora più marcato in presenza di temperature più 
elevate rispetto alla norma.  
Twitter @fabioditodaro  
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Alla-guida-di-un-
autocarro-con-il-tasso-215858.aspx 
ALLA GUIDA DI UN AUTOCARRO CON IL TASSO ALCOLICO TROPPO 
ALTO 
REDAZIONE 
redazione@cittadellaspezia.com 
Giovedì 1 settembre 2016 alle 11:05:39 
La Spezia - E' stato pizzicato con un tasso alcolemico nel sangue troppo alto 
per non essere punito. E così è scattata la denuncia nei confronti di un 
cittadino italiano, di origine padovano, sorpreso ieri sera poco dopo le 20 alla 
guida di un autocarro Ford in stato di ebbrezza alcolica, appurato tramite 
l'etilometro. La Polstrada, di pattuglia in Viale Italia, non ha potuto che 
constatare l'elevato gradiente di alcol presente nel sangue del 49enne. 
 



  
http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/bassano/bassano_ubriachi_automo
bilisti_denunce_polizia_locale-1938654.html 
LA NOTTE È DEGLI ... UBRIACONI: TRE 
BECCATI ALLA GUIDA IN STATO ALCOLICO 
Mercoledì 31 Agosto 2016, 12:33 
BASSANO - Etilometri a go go nelle "serate brave" della città. Nella notte tra 
sabato e domenica, intorno alle 3.15, un automobilista che percorreva discesa 
Brocchi, alla vista di una pattuglia del comando di polizia locale ha girato 
improvvisamente a sinistra con una netta accelerata nel tentativo di dileguarsi. 
Raggiunto e fermato in via Cereria, è stato sottoposto ad etilometro 
evidenziando valori importanti, pari a 2,57 e 2,43 g/l. Al ventisettenne, 
residente a Bassano, è stata ritirata la patente: l'uomo è stato denunciato 
all’autorità giudiziaria e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. 
Nella stessa notte, circa un’ora prima, in piazzale Cadorna gli agenti avevano 
fermato per un controllo un uomo che al volante procedeva con andatura 
incerta. Il soggetto, 42 anni, di Rossano Veneto, presentava al test valori pari 
a ,26 e 1,17 g/l.. Gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato. Venerdì 
sera è stato invece controllato in via Ca’ Dolfin un altro automobilista di 
Rossano Veneto, di 26 anni, risultato positivo con un tasso alcolico di 0,73 alla 
prima prova e di 0,69 alla seconda. Gli è stata somministrata una sanzione di 
531 euro e ritirata la patente. 
Complessivamente, nel fine settimana oltre alle tre guide in stato di ebbrezza 
la polizia locale ha controllato 64 veicoli, identificandone i conducenti, e ha 
accertate 20 sanzioni al codice della strada. 
 
  
I CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.giornaledelcilento.it/it/01_09_2016_meeting_del_mare_a_sapri_vi
olenza_droga_e_alcol_scatta_l_operazione_dei_carabinieri_36635.html#.V8g
mBfmLQdU 
MEETING DEL MARE A SAPRI: VIOLENZA, DROGA E ALCOL. SCATTA 
L’OPERAZIONE DEI CARABINIERI 
Luigi Martino 01 settembre 2016 08:57 
In occasione del Meeting del Mare tenuto a Sapri, i carabinieri della compagnia 
locale, agli ordini del capitano Michele Zitiello, hanno intensificato i controlli 
alla circolazione stradale nonché le azioni di contrasto ai reati così detti di larga 
diffusione. Nel corso dei tre giorni sono stati  impiegati 30 militari unitamente 
ad alcune unità cinofile di Sarno. Nel corso dei vari controlli, le forze dell’ordine 
dell’aliquota radiomobile, guidati dal maresciallo Pino Bosco, hanno arrestato 
S.P., 41enne residente a Napoli, il quale in stato di alterazione psicofisica 
dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, dopo aver creato diversi problemi ad 
una struttura alberghiera di Villammare, si è scagliato contro i militari 
dell’autoradio, intervenuti a seguito della richiesta di aiuto di alcuni cittadini. 
Nonostante l’uomo è riuscito ad aggredire i due militari, procurando loro alcune 
lievi lesioni, i due carabinieri lo hanno bloccato e successivamente condotto 
negli uffici del comando di compagnia, dove è stato dichiarato in stato di 



arresto per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Allo stato 
attuale S.P. si trova ristretto presso la casa circondariale di Salerno in attesa 
delle determinazioni dell’autorità giudiziaria di Lagonegro. 
Sempre i carabinieri della stazione di Sapri, sotto la direzione del maresciallo 
Pietro Marino, hanno denunciato per guida stato di ebrezza B.F., 60enne 
residente a Sapri, fermato alla guida con tasso alcolico pari a 2,8 g/l; mentre 
sono stati segnalati alla prefettura di Salerno quali assuntori di sostanza 
stupefacente 8 ragazzi, trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e 
hashish per uso personale. 
 
  
http://www.novaratoday.it/cronaca/controlli-arona-guida-alcol.html 
ARONA, AUMENTANO I CONTROLLI: 52 DENUNCE PER GUIDA IN STATO 
D'EBBREZZA 
Oltre 120 veicoli controllati in due mesi dai carabinieri per garantire la 
sicurezza generale dei residenti e dei turisti in estate 
Annalisa Felisi 
31 agosto 2016 14:10 
In estate nella zona del Lago Maggiore aumenta l'afflusso di turisti e bagnanti: 
per questo la compagnia carabinieri di Arona ha intensificato i controlli. 
Obiettivo è garantire la sicurezza, anche quella stradale. I controlli sono stati 
improntati soprattutto alla diminuzione del fenomeno della guida in stato 
d'ebbrezza: 120 sono stati i veicoli fermati dalle gazzelle per accertamenti, 52 
le infrazioni rilevate. 
In particolare sono state 39 le denunce in stato di libertà di persone sorprese 
alla guida con tasso alcolemico superiore al consentito, alle quali è stata 
immediatamente ritirata la patente di guida, 13 denunce in stato di libertà di 
persone addirittura sorprese in stato di alterazione per guida sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti e 20 i veicoli sequestrati. 
  
 
MOVIDA!!! 
  
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/san_lorenzo_spaccio_roma_droga-
1939819.html 
ROMA, DROGA E ALCOL SENZA FRENI: COSÌ MUORE SAN LORENZO 
di Marco Pasqua 
«Ciao, ti serve del fumo?». «Coca?». «Che cerchi?». Le domande sono le 
stesse, è quasi una litania, un interrogatorio che inizia non appena si svolta da 
via Tiburtina lungo una delle strade che conducono in via dei Volsci, via dei 
Sabelli, via dei Latini, verso quello che è il cuore di questa terra di nessuno: 
largo degli Osci e piazza dell'Immacolata. San Lorenzo, il quartiere che non 
dorme (e non vive più), dove la notte spadroneggiano gli spacciatori, i signori 
del trip. Sornioni e spavaldi, avvicinano tutti, persino chi credono essere un 
agente in borghese: «Controllami, non ho nessuna pistola», dicono strafottenti 
ad un ragazzo che passa davanti ad uno dei locali dove scorrono fiumi di alcol 
low cost. 
IN FUGA 



Polizia e carabinieri, qui, hanno vita difficile. Dei vigili neanche l'ombra. I Falchi 
della squadra mobile si vedono regolarmente, con i loro blitz in moto. La scena 
è sempre la stessa: fuggi-fuggi generale, anche negli androni dei palazzi (dove 
gli spacciatori nascondono la droga nelle cassette delle lettere di ignari 
condomini), ma dopo qualche ora è di nuovo il Far west. Scappano tutti, da 
questa piccola Repubblica dell'illegalità. Persino la vice-presidente del comitato 
di quartiere di via degli Ausoni, Marilena Maniaci, tempo fa, ha cambiato casa e 
si è trasferita nel quartiere Africano, lontana da questa movida malata e 
invivibile. Continua a combattere, a distanza, la droga e il degrado che hanno 
ucciso, anno dopo anno, il quartiere degli universitari. 
IL TRAFFICO 
I pusher lavorano spesso in coppia. Uno si occupa di avvicinare i potenziali 
clienti, l'altro di portare la droga e di fare la guardia alla merce: hashish e 
cocaina, prezzi a partire da 10 euro per il fumo. Ai margini di quello che è un 
vero e proprio quadrilatero dello sballo, alcolico e stupefacente, ci sono le 
vedette. Scampia non è mai stata così vicina. Alcuni pali hanno il compito di 
avvicinare chiunque risulti sospetto e di attaccare bottone. «Che fai?», «buona 
serata, divertiti»: pretesti, per capire se dietro a quella persona ci possa essere 
un agente in borghese. La droga viene nascosta, spesso, dentro i posaceneri 
che si trovano nei cassonetti in ghisa. Ma anche i secchioni che vengono usati 
per il mercato di largo degli Osci si riempiono di tante dosi di erba, pronte per 
essere cedute (come documentano le foto scattate durante uno dei blitz della 
polizia). Protagonisti indiscussi dello smercio di stupefacente sono algerini e 
marocchini. Molti stazionano in piazza dell'Immacolata, insieme agli sbandati 
che si trascinano di panchina in marciapiede, notte e giorno. Le finestre degli 
appartamenti che affacciano sulla piazza sono spesso chiuse. Dietro alle 
persiane, rabbia e paura. Si vive nella disperazione, tra il Verano e la stazione 
Termini. Tra bonghi e chitarre che non smettono mai di suonare, grida e risse 
tra ubriachi che usano i portoni dei palazzi anche per urinare. Le notti etiliche 
iniziano presto, in uno dei bar ricettacolo di quell'orda di giovani che, anche 
durante la settimana, hanno bisogno di sballarsi. E quando l'alcol non basta, ci 
sono le droghe. 
 
  
http://www.ravennatoday.it/cronaca/chiusura-stabilimento---balneare-marina-
ravenna.html 
SPACCIO DI DROGA NELLA MOVIDA: IL QUESTORE SOSPENDE MUSICA 
E BALLI IN UN BAGNO 
Chiuso per una settimana lo Zanzibar di Marina di Ravenna per quanto 
riguarda la serate danzanti 
Redazione 
31 agosto 2016 18:02 
Chiuso per una settimana lo Zanzibar di Marina di Ravenna per quanto 
riguarda la serate danzanti. Mercoledì mattina i Carabinieri di Marina di 
Ravenna hanno notificato il provvedimento per sette giorni ai sensi dell’articolo 
100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Nell’esercizio 
commerciale i Carabinieri avevano effettuato diversi interventi tra il mese di 



giugno ed il mese di luglio accertando una intensa attività di spaccio, secondo 
quanto riporta una nota dei carabinieri. 
Dal primo giugno scorso, durante i weekend, sono stati ben due gli spacciatori 
tratti in arresto e otto i soggetti segnalati all’autorità amministrativa come 
assuntori di stupefacenti. Nel corso dei controlli sono state sequestrate 
complessivamente 9 grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana, 3 grammi di 
hashish, 390 pillole di ecstasy e 30 grammi di cristalli di mdma. 
La tecnica era sempre la stessa: i pusher approfittando della folla di giovani 
frequentatori del locale si appartavano in un angolo aspettando i clienti che 
comodamente si avvicinavano per acquistare lo stupefacente. "Qualcuno 
addirittura, a causa del mix di droga ed alcol ha accusato malori che, solo per 
fortuna, non sono degenerati in situazioni più critiche - informano dall'Arma dei 
Carabinieri -; il tutto sotto gli occhi di chi avrebbe dovuto vigilare sul tranquillo 
e sereno svolgimento della serata danzante". 
Terminata l’istruttoria amministrativa il questore della Provincia di Ravenna ha 
emesso il decreto di sospensione. Nel corso del pomeriggio di mercoledì il 
provvedimento è stato riqualificato in un divieto di effettuare attività di musica 
e balli per una settimana, mentre sono concesse quelle di somministrazioni di 
cibi e bevande, escluse quelle alcoliche. 
 
  
http://www.brindisireport.it/cronaca/giro-di-vite-contro-la-movida-molesta-
chiuso-un-locale-multe-e-denunce.html 
GIRO DI VITE CONTRO LA MOVIDA MOLESTA: CHIUSO UN LOCALE, 
MULTE E DENUNCE 
Giro di vite dei carabinieri contro la vendita di aclolici oltre gli orari 
consentiti. Chiuso un locale notturno. Pesanti sanzioni a 17 esercenti 
Redazione 
31 agosto 2016 12:51 
Un locale notturno situato a Villa Castelli è stato chiuso e altri 17 hanno subito 
29 sanzioni amministrative per una somma complessiva pari a 5mila 407 euro 
nell’ambito di un giro di vite dei carabinieri contro la vendita di sostanze 
alcoliche e superalcoliche a maggiorenni e minorenni oltre l’orario consentito. 
I controlli sono stati espletati nel mese di agosto dai militari del comando 
provinciale di Brindisi, in collaborazione con  il nucleo Antisofisticazioni e Sanità 
di Taranto, il Noe di Lecce e il nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi. 
Obiettivo prioritario dell’attività è stato quello di tutelare le fasce più deboli e 
indifese della popolazione e dei giovanissimi, la cui dipendenza dall’alcool 
esprime un disagio che, talvolta, sfocia in episodi di criminalità. 
Nel mirino delle forze dell’ordine sono finiti i luoghi della movida: locali di 
intrattenimento, stabilimenti balneari, centri di aggregazione e tutti gli altri 
luoghi nei quali possono maturare situazioni di possibile pericolo per i minori, 
senza trascurare negozi o supermercati. 
Complessivamente sono state ispezionate 316 attività commerciali. 
Nel corso del servizio sono state segnalate 7 persone per ubriachezza, 17 per 
violazione delle norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di 
incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza, una per vendita e 



somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche, e 4 per violazioni di 
altro genere. 
Inoltre, sono state denunciate 3 persone per somministrazione di bevande 
alcooliche a minori o a infermi di mente e 7 per altre violazioni penali. 
 


