
IN QUESTO ARTICOLO CE N’E’ PER TUTTI: NON PERDONA NESSUNO!!! 
  
LA NUOVA SARDEGNA 
 
Un sardo su quattro esagera con l'alcol È boom tra i giovani 
di Giovanni Bua 
19.12.11 - SASSARI. In centomila bevono almeno una birra al giorno, battuti solo dagli 
inarrivabili bolzanesi. In trecentomila buttano giù ogni 24 ore qualcosa di alcolico. E in 245mila 
hanno almeno una volta in un anno un «comportamento a rischio» legato all'alcol (secondi in 
Italia tra gli uomini dopo il Molise). Comportamenti tra cui spicca l'ormai famigerato binge 
drinking: ingollare almeno sei unità di alcol di qualsiasi tipo in un ristretto lasso di tempo. Con 
l'obiettivo di raggiungere il prima possibile uno stato di ubriachezza. Pratica in cui la Sardegna 
eccelle: lo fanno il 14 per cento dei maggiori di 11 anni, il 24,9 per cento (primi in Italia) degli 
uomini. E soprattutto lo fanno sempre di più, visto che nell'ultimo biennio la percentuale è 
aumentata del 6,4 per cento. Ingozzarsi d'alcol. Questi i dati raccolti dall'istituto superiore di 
sanità e pubblicati nella valutazione 2011 dell'Osservatorio nazionale alcol-Cnesps 
sull'«impatto dell'uso e abuso di alcol».Dati che, oltre a confermare il noto adagio del sardo 
bevitore di birra «professionale», mettono in luce un problema che con «la birretta tra amici» 
ha poco a che fare. E che molto invece riguarda il crescente disagio (giovanile e non solo). 
Un'industria del divertimento che dietro il consumo "monstre" di alcol nasconde molte sue 
pecche. Una comunità scientifica abituata a curare i grandi piuttosto che aiutare i piccoli. Un 
sistema di sicurezza pensato per reprimere invece che per prevenire. Una politica che (complici 
gli incassi record di tasse sugli alcolici) semplicemente si gira dall'altra parte. Il tutto condito 
da media che con una mano fanno campagne contro l'alcol alla giuda e con l'altra 
sponsorizzando tra giovani e giovanissimi colorati aperitivi in bottiglietta da 5 gradi ed energy 
drink che promettono di far volare. Aria di Nord Europa. Risultato: «Tra i giovani - spiega uno 
studio Censis sui consumi e mutamenti sociali legati all'alcol dal 1991 al 2010 - si affermano 
modelli di consumo di matrice nordeuropea, che trovano terreno fertile in quei contesti che più 
hanno risentito dei processi di frammentazione sociale e di indebolimento delle reti. Il tutto 
legato alla crisi di fattori protettivi tradizionali (famiglia, scuola, comunità di quartiere, 
parrocchia), a quella del principio autorità, e allo sviluppo di luoghi di incontro con l'alcol». La 
serata non decolla. Luoghi di incontro e socializzazione (spesso inadeguati) nei quali l'alcol 
gioca il ruolo di indispensabile «facilitatore». A confermarlo i dati raccolti per il 2010 dalla Doxa 
e dell'Osservatorio permanete sull'alcol. Che sottolineano come tra chi tira tardi in locali da 
ballo e discoteche (più di 12 volte nell'anno) la quota di quanti dichiarano un comportamento a 
rischio è nettamente più alta (tra i maschi, sono il 39 per cento rispetto al 23,7 di coloro che 
non vanno a ballare). Numeri che schizzano ulteriormente se si prendono in considerazione le 
sole ubriacature per i giovani di 18-24 anni, che riguardano il 41,7 per cento degli uomini che 
vanno in discoteca assiduamente (contro il 10,9 di chi non va) e il 20 per cento delle donne 
(contro il 3,6). Il principale luogo di consumo di bevande alcoliche tra i giovani si conferma 
comunque il bar, dove a farla da padrona è la sempreverde birretta. Che registra un forte 
aumento del consumo al bancone passando dal 27 per cento nel 1991 al 76 nel 2010. Poi 
aperitivi e digestivi (dal 49,5 al 76,4, complici gli alcopops). E superalcolici, con chupiti, vodke 
e rhum che schizzano dal 33,9 al 49,7.In crescita anche il consumo «in strada». Che se nel 
1991 si limitava all'1 per cento, è cresciuto fino a raggiungere il 4,1 per vino e aperitivi, il 2,6 
per i superalcolici, l'8,7 per la birra. Tutto sotto controllo. Un fiume d'alcol che, secondo gli 
esperti, non è percepito come rischioso né dal punto di vista sociale né da quello sanitario. 
Soprattutto tra i giovanissimi. «Nonostante - spiega uno studio Istisan - chi inizia a bere prima 
dei 15 anni di età ha un rischio 4 volte maggiore di sviluppare dipendenza in età adulta 
rispetto a coloro che posticipano il consumo a 21 anni. E non dimenticando che negli 
adolescenti, il consumo di alcol è associato a numerosi problemi come attività sessuale a 
rischio, riduzione delle prestazioni scolastiche, violenza, bullismo e possesso di armi. Inoltre, il 
consumo di alcol interferisce con il normale sviluppo cognitivo, emotivo e delle competenze 
sociale degli adolescenti, ed è legato a una serie di disordini psichiatrici». Una porta per la 
droga. Ma c'è di peggio. L'alcol infatti è una perfetta gateway drug, «droga ponte» che facilita 
e favorisce il consumo di altre droghe, sempre più facili da trovare nei luoghi di aggregazione 
giovanile. Da ubriachi insomma è più facile cedere alla tentazione, e iniziare il viaggio spesso 
senza ritorno nel mondo di allucinogeni, ecstasy e cocaina. Alcopops. A mischiare 



ulteriormente le carte in tavola le strategie e le modalità di marketing che rendono le bevande 
alcoliche «seducenti». Basti per tutti l'esplosione degli alcopops, bevande alcoliche, introdotte 
negli anni'90, dolci e colorate, con una gradazione intorno al 5%. Vera porta di accesso all'alcol 
per gli under 15 (e per molte ragazze). O l'impazzare degli energy drink analcolici, che più che 
volare finiscono spesso per impantanarsi dentro cocktail a base di vodka o rhum. Una strada 
da trovare. Insomma i messaggi che arrivano agli adolescenti sono tutt'altro che chiari. 
«Anche perché - spiega Enrico Tempesta, presidente del Laboratorio dell'Osservatorio 
permanente sull'alcol - per decenni non c'è stata una chiave di lettura del bere giovanile. 
Vent'anni fa nel nostro Paese la dimensione prevalente nella ricerca era quella medica, 
focalizzata sulla cura e sulla riabilitazione delle patologie correlate all'abuso di alcol da parte di 
una popolazione di adulti se non addirittura di anziani. Per i giovani si parlava solo di droga. E 
in parte è ancora così. La scommessa è quella di ricucire questo gap. E iniziare a parlare con 
gli adolescenti. Spiegandogli che l'alcol non è un amico, né un aiuto». Anche perché (secondo 
uno studio pubblicato dalla inglese The Lancet): «L'alcol è la sostanza psicoattiva 
maggiormente dannosa socialmente, più diffusa e disponibile e il cui basso costo è 
costantemente favorito dalle promozioni al bere». Con buona pace di chi (a iniziare dallo Stato) 
il problema preferisce non vederlo. E lascia i nostri giovani ad annegare dentro una bottiglia. 
  
 
PROGETTI DI PREVENZIONE 
  
LA REPUBBLICA 
 
A casa sanno di alcol e droghe ma pensano: non è mio figlio 
18 dicembre 2011 —   pagina 1   sezione: BOLOGNA 
«SAPPIAMO che si è abbassata l' età dei comportamenti a rischio, lo percepiamo. E le famiglie? 
Riconoscono il rischio alcol e droghe a livello generale, ma faticano a dire: potrebbe riguardare 
anche mio figlio». Filomena Massaro è preside di due istituti, a Bologna e a Monterenzio, ed è 
una voce della scuola impegnata nella prevenzione al disagio. Sono gli esperti del Comune, 
adesso, a segnalare un fenomeno nuovo ed allarmante. ALCOL e cannabis consumati per la 
prima volta in età precoce, anche dalla prima media. «Noi ce ne accorgiamo quando il 
problema scoppia in terza media,e si vede benissimo che si tratta di ragazzi che hanno un' 
abitudine all' alcol o al fumo che non può essere nata dalla mattina alla sera - spiega la preside 
-. Non è un fenomeno generalizzato, ma non è nemmeno da sottovalutare». La preside parla 
anche delle sigarette fumate dai ragazzini fuori dalla scuola. Che fare? «Le scuole fanno già 
tanto: gli sportelli di ascolto, i progetti, tra cui quello regionale, con l' Asl, Paesaggi di 
prevenzione, che punta non solo a vietare, ma anche a offrire stili di vita differenti». Ma per la 
Massaro si dovrebbe fare un altro passo avanti: portare la prevenzione dentro ogni materia, 
dalla ginnastica alle scienze. «E' importante che questi percorsi diventino elementi fondanti del 
curriculum scolastico. Non progetti a parte o in più, ma un metodo di lavoro(*). E' un 
auspicio». L' anno scorso la preside portò alle medie di Monterenzio Cesare Moreno, maestro di 
strada a Napoli, per un laboratorio sui "ragazzi difficili". «Ormai rischiamo di fare scuola 
tenendo più ai programmi che ai ragazzini che abbiamo davanti e al vissuto che si portano 
dietro. Occorre avere il coraggio di dircelo e di cambiare», dice. «Anche perché l' approccio più 
facile all' alcol o al tabacco, sino alle droghe leggere, come altre forme di disagio, sono 
trasversali alle fasce socioculturali. I genitori ci chiedono aiuto: come accorgersi di certe 
situazioni, come parlare ai figli? Non getto la croce addosso alle famiglie, al tempo dedicato ai 
figli sempre più ristretto e distratto. E' responsabilità di tutti». - ILARIA VENTURI 
  
(*)Nota: tutti gli insegnanti dovrebbero frequentare un Corso di Sensibilizzazione all’approccio 
ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi metodo Hudolin. 
 
  
GAZZETTA DEL SUD 
 
Droga e alcol, cocktail letale e senza età 
Si utilizzano stupefacenti progettati e costruiti in laboratorio e nuove sostanze così 
dette "relazionali" 



Domenico Marino 
Cosenza, 19.12.11 
Il progetto Dialogos fotografa l'abuso di alcol e droghe in città come nel resto della provincia. 
Ideato dall'Osservatorio delle dipendenze dell'Azienda sanitaria provinciale e finanziato dalla 
Regione, è scattato nel febbraio 2008 e durerà tre anni. «L'obiettivo prioritario – chiariscono i 
responsabili – è creare, nell'ambito dell'Asp, un sistema integrato di sorveglianza e 
monitoraggio delle sostanze d'abuso che, attraverso una Rete di collaborazione tra tutti i 
soggetti che intervengono in questo settore, possa offrire una lettura scientifica e coordinata 
delle informazioni sui consumi delle sostanze che creano dipendenza, nonché strumenti 
aggiornati e adeguati per la lotta contro le droghe». Vari i soggetti coinvolti, dalla Prefettura 
alle forze dell'ordine, dall'UniCal all'Asp, dalla Provincia ad alcune associazioni a altre sigle. 
NON SOLO DATI Il progetto ha portato a una pubblicazione, curata da Elena Hoo, che contiene 
centinaia di cifre e statistiche interessanti su consumo e abuso, assieme a una loro lettura 
scientifica e sociologica. A esempio l'aumento dei consumatori di droga giovani o/e over 65, e 
le nuove modalità di consumo: «Si utilizzano droghe progettate e costruite in laboratorio e 
molte nuove sostanze così dette "droghe relazionali" – è scritto nel volume – che incrementano 
in modo vertiginoso il mercato. È aumentato in modo considerevole il consumo di alcol, anche 
e soprattutto assunto insieme ad altre droghe. Siamo passati dall'uso della droga come 
trasgressione (anni '70) a quello per migliorare le prestazioni ed essere sempre al massimo in 
ogni situazione (anni '90), per arrivare oggi a considerare la droga come uno strumento per 
costruirsi "isole di piacere"». 
POLIABUSO Gli specialisti chiariscono che il modello prevalente è diventato il poliabuso, cioè 
diverse sostanze legali e illegali assunte alternativamente o in sovrapposizione per ottenere 
performance migliori. Questo naturalmente aumenta il livello di rischio per la salute. 
SMART DRUGS Sono le droghe furbe che non rientrano nelle tabelle delle sostanze proibite ma 
contengono lo stesso principio della cannabis ben quattro volte più potente. Sono anch'esse 
facilmente reperibili e spesso a basso costo. 
SEQUESTRILL Il primo rapporto del progetto Dialogos racconta anche i sequestri di droga 
effettuati nel 2008 dalle forze dell'ordine. Sono stati 288, il 40% di tutti quelli effettuati a 
livello regionale. Gli interventi sono calati a 241 nel 2009, quando sono state messe le mani su 
2,12 kg di eroina, 5,02 kg di cocaina, 4,48 di hashish, 8,70 di marijuana. 
GLI UTENTI DEL SERT  Sempre nel 2008 erano 1.605 in tutta la provincia: 567 in città, 248 a 
Castrovillari, 142 a Paola, 222 a Rossano, 140 a Trebisacce, 167 a Corigliano, 119 a Scalea. 
Nel 2009 sono calati a 1.465 in tutta la provincia. 
IL DRAMMA ALCOL La provincia di Cosenza, tra le calabresi, è quella che registra la più alta 
percentuale di bevitori binge (cioè che bevono in maniera smodata). «Non è un caso – 
chiariscono i responsabili – che tra dicembre 2010 e gennaio 2011 si siano registrati due casi 
di coma etilico di ragazzi al di sotto dei 15 anni, ricoverati presso il pronto soccorso 
pediatrico». La fascia di età più ferita dall'alcolismo è quella tra 40 e 49 anni, a seguire quella 
da 30 a 39. Nel 2008 il servizio d'Alcologia con più utenti era Rogliano (361 utenti su 646 
totali), a seguire Cosenza (119), Castrovillari (50), Scalea (36), Trebisacce (25), Corigliano 
(24), Rossano (17), Paola (14). 
 
  
NESSUNO HA VOTATO PER RIDURRE IL PROPRIO BERE!!!! 
  
WINDPRESS 
 
I giovani scelgono il guidatore designato(*) 
20/12/2011 
ACI e Diageo presentano i risultati di "Divertiti Responsabilmente" 
L'Automobile Club d'Italia e Diageo Italia, leader mondiale delle bevande alcoliche premium, 
hanno presentato oggi i risultati di "Divertiti Responsabilmente 2011", la campagna di 
sensibilizzazione sui temi dell'alcol per la sicurezza stradale che ha raggiunto 25.000 giovani 
nei pub e nelle discoteche delle più famose località di divertimento, con il coinvolgimento di 
106 sedi provinciali dell'ACI. A questi si aggiungono i 132.000 ragazzi individuati nelle 
precedenti edizioni. 



L'efficacia di "Divertiti Responsabilmente 2011" è stata misurata con un ricerca condotta da 
GFK Eurisko su un campione di ragazzi tra i 18 e i 34 anni di età. Dall'indagine è emerso che il 
64% degli intervistati ha introdotto regolarmente la pratica del guidatore designato tra le 
proprie abitudini, con un forte incremento del 27% rispetto al 2010. I ragazzi riconoscono 
all'unanimità (96% del campione) che tale soluzione sia la più efficace per scongiurare i rischi 
derivanti dalla guida in stato di ebbrezza, unitamente a un maggiore impegno delle Istituzioni 
nella sensibilizzazione sul tema (85% delle risposte) e a maggiori controlli sulle strade (79%). 
Nel corso della campagna sono stati distribuiti gratuitamente 5.000 kit di guida sicura EtilOk 
messi a disposizione dalla Fondazione Veronesi e sono stati individuati oltre 6.000 guidatori 
designati che hanno deciso di non bere bevande alcoliche per riportare a casa gli amici. 
Sono risultati importanti soprattutto se si pensa ai brindisi per le prossime festività natalizie, in 
concomitanza delle quali si registra un aumento dell'incidentalità stradale: nei tre giorni dal 24 
al 26 dicembre del 2010 gli incidenti sono cresciuti del 4,7% rispetto al 2009 e i morti del 22% 
(a fronte di una diminuzione complessiva nell'arco dell'anno dell'1,9% per i sinistri e del 3,5% 
dei decessi). Non sono solo i giovani a destare preoccupazione in questo periodo di festa: i 
morti sulle strade sono aumentati nel 2010 del 260% tra gli over60 e del 100% tra i 25-
27enni. 
La campagna ACI-Diageo "Divertiti Responsabilmente" ha sfruttato anche Internet: grande 
successo per l'iniziativa "Guida il tuo video", con la quale i ragazzi hanno fornito la propria 
testimonianza a favore del 'Guidatore Designato' registrando un video in materia di guida 
sicura. Le videointerviste pubblicate su Facebook (), hanno ottenuto in pochi mesi circa 38.000 
visualizzazioni che hanno raggiunto complessivamente 82.000 ragazzi grazie alla viralità tipica 
del social network. 
"L'attenzione crescente dei giovani per la sicurezza stradale - ha dichiarato il presidente 
dell'Automobile Club d'Italia, Enrico Gelpi - deve trovare risposte adeguate dalle Istituzioni. E' 
necessario introdurre nei corsi per il conseguimento della patente un approfondimento sulla 
guida in stato di ebbrezza, come l'ACI fa nelle autoscuole Ready2Go con simulatori che 
dimostrano l'alterazione della percezione conseguente l'assunzione di alcol. L'impegno continuo 
delle Forze dell'Ordine per la sicurezza stradale deve poi avvalersi degli strumenti più idonei: 
persino nei Comuni con molti pub e discoteche le Polizie Locali dispongono più di autovelox che 
di etilometri". 
"Diageo Italia è fortemente impegnata nella diffusione e nella promozione di stili di consumo 
positivi e responsabili - ha affermato José Aidar Neto, Amministratore Delegato di Diageo Italia 
-. Attraverso un approccio che ha puntato ad aprire un canale diretto di comunicazione con i 
nostri interlocutori, è emersa una sempre maggiore consapevolezza da parte dei giovani 
dell'importanza di assumere comportamenti corretti in tema di alcol e guida". 
"I giovani sono il nostro futuro, una risorsa insostituibile del nostro Paese, da sostenere, 
proteggere, aiutare nel lungo e complesso percorso di crescita - conclude il Professor Umberto 
Veronesi, fondatore dell'omonima Fondazione - libertà di sapere, libertà di scegliere è la sintesi 
di tutti i progetti di Divulgazione Scientifica realizzati dalla Fondazione. Giovani più informati 
diventano giovani più consapevoli, liberi di scegliere quindi anche nei confronti della loro 
salute".(**) 
ACI e Diageo sono stati tra i primi promotori di iniziative nazionali per la sensibilizzazione dei 
consumatori sul tema dell'alcol e della sicurezza stradale. L'iniziativa "Divertiti 
Responsabilmente", giunta alla seconda edizione, è l'evoluzione delle campagne "Mi chiamo 
Guido e stasera non bevo" (2006), "Guida il tuo team" (2007 e 2008) e "Stasera guido io" 
(2009). 
  
(*)Nota: con il guidatore designato tutti gli altri possono bere e sballare a volontà!!! 
(**) Nota: se bevono a volontà non proteggono sicuramente la loro salute!!!   
 
  
CHE PARADOSSO: UNA FABBRICA DI ALCOLICI CHE PROMUOVE IL CONSUMO RESPONSABILE 
DI ALCOLICI!!! 
  
IL GIORNALE 
Campagna anti-alcol, etilometri e quiz ai ragazzi nei luoghi della movida 



Il Movimento Consumatori con Heineken Italia promuove la campagna del consumo 
responsabile. Durante tutti i weekend di dicembre gli operatori avvicinano i ragazzi nelle zone 
del divertimento e con il gioco «gratta la risposta» danno consigli utili e «misurano se sono in 
grado di guidare. 
di Redazione - 19 dicembre 2011, 14:40 Commenta 
Sbarca a Milano l'operazione «Gratta la risposta». Heineken Italia e Movimento Consumatori, 
per tutto il mese di dicembre, propongono un quiz sul consumo responsabile di alcol nel cuore 
della movida. Un'iniziativa che durante tutti i fine settimana del mese vuole mettere l'accento 
sui pericoli legati all'abuso di alcol e alla guida in stato di ebbrezza.(*) Già dal primo dicembre 
gli operatori si recano nel weekend dalle 19 alle 24 nelle zone più frequentate dai ragazzi e 
coinvolgono in modo ironico il popolo della notte, distribuendo card e regalando etilometri 
monouso. Propongono una rosa di 6 domande sui temi del consumo responsabile, aiutandosi 
con delle apposite card sulle quali sono stampate, oltre alla domanda sul tema del consumo 
responsabile, anche una serie di risposte, sia giuste che sbagliate. Per scoprire quale sia quella 
esatta al quesito bisogna grattare l'apposita banda collocata sul retro della cartolina, sotto alla 
quale è indicato anche il riferimento al sito dedicato www.beviresponsabile.it e al sito 
www.movimentoconsumatori.it. Questa modalità permette di «trattenere» in maniera 
divertente il pubblico che, pur non sentendosi rimproverato, potrà riflettere sulle proprie 
abitudini, anche mediante il supporto dell'etilometro che permette di misurare contestualmente 
il proprio livello alcolemico e verificare così le informazioni riportate nelle cartoline. 
L'iniziativa, che rientra all'interno del programma di sostenibilità decennale «Brewing a Better 
Future», attraverso il quale Heineken si è impegnata ad ottenere entro il 2020 risultati concreti 
a livello di sicurezza dei lavoratori, sostenibilità ambientale e, appunto, promozione del 
consumo responsabile, è stata concepita per avvicinare il pubblico ai temi legati ai pericoli 
dell'abuso di alcol. L'obiettivo per questa edizione è quello di raggiungere in un'unica tappa le 
12mila card distribuite. 
  
(*) Nota: chissà se spiegheranno anche che l’alcol è una sostanza cancerogena!!! 
  
nella stessa pagina ho trovato un link che mi ha portato alla seguente pubblicita’ 
 
ENTRA NEI NOSTRI LABORATORI! 
LE REAZIONI DI CHI LO HA GIÀ PROVATO! 
 

 
 
Hai bevuto troppo e sei oltre il livello consentito dalla legge di 0,5 gr/l? Da oggi 
proteggere la tua privacy non sarà più un problema. 
Rednoze è il primo medicinale studiato per controllare e abbattere il livello di tossine di etanolo 
contenute nei polmoni, con effetto immediato e sicuro. 
Rednoze non ha bisogno di prescrizione medica. 



Attenzione. È proibito utilizzare Rednoze per eludere i test alcolemici delle forze dell'ordine. È 
un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi, leggere attentamente il foglio 
illustrativo. Per maggiori informazioni scrivere a info@rednoze.it 
 
  
HO TROVATO ANCHE UN ARTICOLO SU QUESTO PRODOTTO 
  
Lunedì 19 Dicembre 2011 - 17:34 ROMA - “Spruzza un po’ Rednoze e non risulterai più 
ubriaco”. E’ la promessa del video che circola in rete e che pubblicizza un fantomatico prodotto 
che sarebbe in grado di ridurre immediatamente il tasso alcolemico alla prova dell'etilometro. 
Nel video è mostrato un "esperimento", sullo stile di molte pubblicità, in cui si vede un uomo 
bere litri di alcool e risultare "pulito" alla prova dell'etilometro dopo l'uso del prodotto. 
Sul sito del "miracoloso" nebulizzatore, la scritta di benvenuto è ancora più chiara del video: 
"Hai bevuto troppo e sei oltre il livello consentito dalla legge di 0,5 gr/l? Da oggi proteggere la 
tua privacy non sarà più un problema. Rednoze è il primo medicinale studiato per controllare e 
abbattere il livello di tossine di etanolo contenute nei polmoni(*), con effetto immediato e 
sicuro". "Rednoze non ha bisogno di prescrizione medica", precisa la pagina. 
"Attenzione. È proibito utilizzare Rednoze per eludere i test alcolemici delle forze dell'ordine", 
mette in guardia la nota informativa. Ma chi ascolterà questo avvertimento? 
  
(*)Nota: ed il cervello come funziona? Rimane sempre sotto spirito? L’etilometro non segna 
nessuna alcolemia però la persona non si regge in piedi? 
Il dispositivo nebulizzante Rednoze "che protegge la privacy di chi è in stato di ebrezza" ha 
sollevato delle reazioni. Ed il sempre attento presidente dell'Asaps - Giordano Biserni - 
considerandolo un affronto verso chi si occupa di sicurezza, ha segnalato la pubblicità all'AGCM 
per una verifica della correttezza dell'informazione e ha scritto una lettera aperta. Eccola 
  
ASAPS 
Fare chiarezza su Rednoze un prodotto dalle qualità originali: 
"IL PRIMO NEBULIZZANTE  CHE PROTEGGE LA PRIVACY DI CHI E' IN STATO DI 
EBBREZZA" 
Ci si preoccupa della privacy anziché del rischio della guida da ubriachi... 
Un affronto verso chi si occupa di sicurezza 
L'ASAPS ha segnalato la pubblicità all'AGCM per una verifica della correttezza 
dell'informazione 
Martedì, 20 Dicembre 2011 
Sono pervenute all'ASAPS  numerose segnalazioni sulla vendita di questo originale, 
originalissimo prodotto: IL PRIMO NEBULIZZANTE  CHE PROTEGGE LA PRIVACY DI CHI E' IN 
STATO DI EBBREZZA, si insomma questo farmaco (infatti i produttori lo definiscono un 
medicinale e si premurano di evidenziare che non ha bisogno di ricetta medica, probabilmente 
viene considerato un prodotto da banco) offrirebbe sicure garanzie, infatti il lancio pubblicitario 
su www.rednoze.it  recita: 
Hai bevuto troppo e sei oltre il livello consentito dalla legge di 0,5 gr/l? Da oggi proteggere la 
tua privacy non sarà più un problema. Rednoze è il primo medicinale studiato per controllare e 
abbattere il livello di tossine di etanolo contenute nei polmoni, con effetto immediato e sicuro. 
Rednoze non ha bisogno di prescrizione medica. 
Ovviamente in fondo e con caratteri piccolissimi viene aggiunto: 
Attenzione. È proibito utilizzare Rednoze per eludere i test alcolemici delle forze dell'ordine. ( 
Figurati se qualcuno pensa di eludere i controlli della polizia. Macché!! NdR) 
È un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi, leggere attentamente il foglio 
illustrativo.” 
Ah! ecco ora siamo tranquilli, il prodotto serve solo a garantire la privacy, magari perché della 
nostra sbronza non ne siano informati gli amici della discoteca e di bisboccia oppure il papà e 
la mamma che potrebbero preoccuparsi. 
E' poi molto singolare che per promuovere questo originale nebulizzatore lo stiano facendo 
provare fuori dalle discoteche a dei ragazzi in evidente stato di ebbrezza.  Per verificare: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AcqorSe6m1k  E' facile 
immaginare il successo che ha riscontrato. 



Insomma certi prodotti forse tuteleranno la privacy, certamente non l'incoscienza di chi li 
produce e diffonde nei circuiti del divertimento notturno. 
Così mentre tante associazioni come la nostra si battono da anni contro le stragi del sabato 
sera, e gli incidenti della notte, mentre la Polizia Stradale con la Fondazione Ania lancia 
l'ennesima meritoria campagna Brindo con prudenza, qui c'è chi si preoccupa di far brindare 
anche con estrema imprudenza, ma non per aggirare i controlli con l'etilometro,  solo per 
garantire la privacy… 
Povero paese quello nel quale per tutelare la privacy si diffondano magici nebulizzatori che 
abbattono il livello di tossine e di etanolo, che notoriamente sono infatti  la prima 
preoccupazione dei ragazzi che frequentano i locali, macché preoccupazione per la patente, e 
per gli incidenti. Figuriamoci! 
Una vera vergogna, un affronto alle famiglie delle vittime e degli stessi ragazzi. Per questo  
abbiamo segnalato all'AGCM - Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato il prodotto e le 
sue caratteristiche con la speranza che venga fatta tempestivamente chiarezza su questa 
assurda promozione in un paese che ha il record di vittime della strada in Europa (4.090, di cui  
1.416 sotto i 34 anni) e che ha una percentuale del 34% fra i pirati della strada omicidi 
(osservatorio il Centauro - ASAPS). Complimenti! 
Possiamo pensare che i ragazzi se la bevano, ma sulla strada ci siamo tutti e non ci interessa 
se il conducente ha tutelato la sua privacy ma poi è ancora completamente sbronzo! Questa 
promozione è semplicemente intollerabile in un paese civile. Un affronto al buon senso, allo 
sforzo delle forze di polizia e una minaccia alla sicurezza dei nostri ragazzi! Magari si tratta di 
uno scherzo. Forse fuori luogo, ma sarebbe meglio. 
Se non fosse così noi non ci stiamo!! L’iniziativa è ancor più  preoccupante anche perché siamo 
in prossimità delle festività natalizie. Intervengano il Ministero dell’Interno, della Salute e la 
magistratura per una verifica  sulla regolarità della vendita e autorizzazione sanitaria  di questo 
prodotto. 
Forlì, 20 dicembre 2011 
Giordano Biserni Presidente Asaps 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
LA PROVINCIA DI COMO 
 
Alcol, controlli nella notte 
Ritirate 18 patenti a Erba 
19 dicembre 2011 
ERBA - Controlli nella notte, ritirate 18 patenti (Foto by BARTESAGHI)ERBA - Proseguono i 
controlli anti stragi nella nostra provincia: nell'ultimo fine settimana sono state 18 le patenti 
ritirate e 6 le vetture confiscate agli automobilisti che avevano un tasso di alcol nel sangue 
superiore a 1,50 grammi per litro (il triplo del limite consentito dalla legge, pari a 0,50 
grammi). 
A Erba, sulla provinciale 41, e a Bizzarone sono i due punti dove sono stati organizzati posti di 
controllo di Polizia stradale, carabinieri, Finanza e comandi di polizia provinciale e locali di 
Como, Alzate Brianza, Lomazzo, Uggiate Trevano, Unione terre di frontiera e Consorzio 
Segrino, in collaborazione con il Dipartimento dipendenze dell'Asl di Como e l'Ufficio sanitario 
della polizia di Stato. 
A Erba e Bizzarone sono state attivate una postazione sanitaria mobile della polizia di Stato e 
un'altra del Dipartimento dipendenze dell'Asl. 
Nel corso dei servizi notturni sono stati fermati e controllati 586 veicoli, di cui 350 conducenti 
sono stati sottoposti al controllo dell'alcolemia e per 8 sono stati previsti accertamenti per 
verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti. 
In totale sono state ritirate 18 patenti ad altrettanti automobilisti risultati positivi per uso di 
alcol. 
Inoltre, sono stati confiscati anche sei veicoli perché gli automobilisti avevano un tasso di alcol 
superiore a 1,5 grammi per litro (violazioni ex articoli 186/2 lettera C) e, infine, sono state 
accertate altre 34 infrazioni al codice stradale. 
 



  
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Alcol al volante: tre denunce nel weekend 
Il bilancio della Municipale 
Multe salatissime. Uno di loro rischia il carcere 
Forlì, 19 dicembre 2011 - Tre automobilisti sono risultati positivi al test alcolemico durante i 
controlli svolti dalla polizia municipale di Forlì durante il fine settimana. 
Il primo, un 55enne di origine marchigiana e residente a Forlì, è stato sorpreso poco dopo la 
mezzanotte di sabato alla guida di una Panda con un tasso alcolemico di 0,73, appena sopra il 
limite consentito: per lui multa di 500 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi. 
Il secondo conducente, un 45enne forlivese alla guida di una Punto, è stato invece fermato nel 
primo pomeriggio di domenica. La verifica alcolemica al quale è stato sottoposto ha registrato 
valori pari a circa il doppio consentito dalla legge, 1,03. L'uomo è stato denunciato e rischia 
adesso l’arresto fino a 6 mesi oltre all’ammenda da 800 a 3.200 euro e la sospensione da 6 
mesi ad un anno della patente. 
Il terzo episodio è avvenuto intorno alle 20 di ieri e ha visto come protagonista un 55enne di 
Castel Bolognese: anche per lui valore poco oltre il consentito (0,6) con conseguente multa e 
sospensione della patente di guida. 
 
  
CORRIERE DI COMO 
 
RITIRATE 18 PATENTI 
Martedì 20 Dicembre 2011 
Alcol al volante, giro di vite 
Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 dicembre scorsi, su tutto il territorio provinciale è stata 
coordinata un’intensa attività di controllo tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizie 
locali e Asl per contrastare la guida in stato di ebbrezza a causa dell’assunzione di alcol e 
stupefacenti. In tutto sono stati fermati e controllati 586 veicoli, mentre 350 conducenti sono 
stati sottoposti al controllo dell’alcolemia e 8 ad accertamenti preliminari per assunzione di 
sostanze stupefacenti. In tutto sono state ritirate 18 patenti a soggetti risultati positivi per uso 
di alcol, e sono stati confiscati 6 veicoli per tasso alcolemico del conducente superiore a 1,5 g/l 
   
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Controlli a tappeto per le festività Fioccano le multe 
MALO/1. Operazione della Polizia locale 
Fermati 110 veicoli, 49 le contravvenzioni affibbiate. Automobilista "beccato" ai 108 km orari in 
zona "50" 
Un momento dei controlli. C.R. Ben 110 veicoli controllati, 40 test alcolemici e 49 multe, ma 
anche segnalazioni alla Prefettura e alla Procura. E' il bilancio della seconda esperienza 
interforze tra la polizia locale di Malo e la provinciale che hanno pattugliato le strade del paese 
nelle ore notturne dello scorso weekend. 
Sono undici gli agenti che hanno sorvegliato le principali arterie (le provinciali del Pasubio, 
della Molina e di Priabona) e i punti maggiormente trafficati di tutto il territorio maladense: 
zona industriale, centro giovanile, cimitero, piazze, aree sportive. 
In particolare, una persona, a cui è stata immediatamente ritirata la patente, è stata pizzicata 
con un tasso di alcol in corpo quasi doppio rispetto al consentito; la sua violazione è stata 
segnalata alla Procura. E' stato trasmesso alla Prefettura invece il caso di un conducente che 
pensava di averla scampata mancando l'alt dei vigili a monte, ma che, grazie all'impiego dei 
palmari, è stato poi intercettato dai colleghi a valle. 
In tutto 49 i verbali redatti dagli agenti, per soste irregolari e, soprattutto, per eccesso di 
velocità tra cui emerge una rilevazione con il telelaser di 108 su limite da 50 Km/h. 
«Credo fermamente nella bontà della collaborazione interforze – sottolinea la comandante 
della Poliza locale, Nadia Fochesato – perché è solodallo scambio reciproco che ne può uscire 
un miglior servizio offerto al cittadino». 



 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE 
  
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Botte e coltello, c'è un arresto 
A CAVAZZALE. Sabato notte in un appartamento rissa tra romeni. La serata era iniziata con 
una festa in pizzeria Cinque feriti e le manette per il ragazzo autore dell'aggressione dopo un 
raptus 
20/12/2011 
STELLA Ci sarebbe un raptus, alimentato probabilmente da qualche bicchiere di troppo, 
all'origine dell'accoltellamento che si è verificato sabato notte in un appartamento di via 
Europa, a Monticello Conte Otto di Cavazzale. Un atto di violenza scoppiato dopo una festa e 
conclusosi con cinque feriti, un arresto con l'accusa di tentato omicidio e sangue ovunque. Tutti 
romeni i protagonisti, sia i feriti che l'aggressore, identificato dai carabinieri di Thiene in Mihai 
Marian Nasuescu, 27 anni, sul quale pendeva già un mandato di cattura europeo per furto. 
L'aggressione è avvenuta in un appartamento della palazzina al civico 50 di via Europa, sopra 
la pizzeria "Amalfitana". La serata era iniziata con una festa proprio all'interno del locale 
organizzata da Nicolae Daniel Tardea, romeno, 25 anni. Alla cena erano invitate 25 persone, 
rimaste in pizzeria fino alla chiusura, senza creare problemi. Per pochi intimi i festeggiamenti 
sono però proseguiti nell'appartamento del Tardea, che si trova nella stessa palazzina. Per gli 
ultimi brindisi, oltre al padrone di casa, si sono ritrovati gli amici Aurelian Calin, 28 anni, e 
Vasile Cosmin Poiana, 28 anni, con la moglie Alice Poiana, 26 anni, tutti residenti a Creazzo. Al 
gruppo si è unito anche Nasuescu, in Italia da poco, domiciliato in un altro appartamento del 
condominio. Da quanto ricostruito finora, alle 2.30 Tardea ha chiesto agli amici di andarsene e, 
senza aspettare che uscissero, è andato a chiamare moglie e figli a casa di una parente, 
sempre nella stessa palazzina. Nasuescu però, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, in un 
attimo ha raggiunto il suo appartamento per poi tornare a casa di Tardea con un coltello da 
cucina di 31 centimetri. Una volta dentro avrebbe iniziato a colpire i presenti, aiutandosi anche 
con le bottiglie lasciate in giro. In preda al terrore gli amici hanno chiamato Tardea, che si è 
precipitato a casa, guadagnandosi anche lui una bottigliata. I feriti sono riusciti ad avvisare il 
118 e i carabinieri, intervenuti con il nucleo radiomobile, il nucleo operativo e una pattuglia 
della stazione di Dueville. Nasuescu nel frattempo era tornato nel suo appartamento, dov'è 
stato trovato e arrestato. 
Ad avere la peggio è stato Vasile Cosmin Poiana, visto che la lama gli ha colpito il polmone. 
L'uomo è stato ricoverato a Vicenza e giudicato guaribile in 25 giorni. Al San Bortolo è finito 
anche Aurelian Calin, colpito alla schiena; la prognosi è di 12 giorni. Gli altri due, meno gravi, 
sono stati medicati al pronto soccorso di Thiene. L'aggressore ne è uscito con una ferita alla 
testa e una alla coscia; guarirà in 10 giorni. Adesso è al San Pio X, a disposizione del pm di 
turno Silvia Golin. 
Da chiarire cosa abbia spinto l'aggressore a impugnare il coltello e a colpire i suoi connazionali. 
Durante la serata non c'erano state discussioni e lo stesso Nasuescu non avrebbe saputo 
giustificare il gesto ai militari. Un ruolo importante potrebbe averlo giocato l'alcol consumato in 
eccesso, che gli avrebbe fatto mal digerire l'idea di interrompere la festa. Una volta in caserma 
l'uomo si sarebbe detto preoccupato per le condizioni di salute dei feriti, ma anche per il suo 
destino. Alessia Zorzan 
 
  
LA NAZIONE 
 
Diciassette auto e moto danneggiate in un raid di ragazzi ubriachi 
Due giovani in manette   
Sono stati bloccati dai carabinieri 
Firenze, 19 dicembre 2011 - Hanno danneggiato ben 17 tra auto e motocicli di notte tra via 
degli Alfani e via dei Pilastri. E sono finiti in manette e quindi dal giudice per direttissima. Si 
tratta di due ragazzi, uno di 24 anni, A.M., somalo e l'altro A.D., 28 anni, marocchino. Sembra 
che siano stati dei residenti a chiamare i carabinieri. Che hanno trovato i due ragazzi intenti a 



danneggiare le auto e in evidente stato di ubriachezza. Diciassette i veicoli che dovranno 
adesso passare dal carrozziere per la conta dei danni. I due sono stati bloccati ed arrestati in 
attesa del processo per direttissima 
 
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
Sbanda con tasso alcolico di 3,4 
A PONTE MARCHESE. Una donna di 53 anni è finita fuori strada mentre stava rincasando 
All'arrivo dei soccorritori si reggeva a stento in piedi Auto sequestrata, multa e patente di 
guida ritirata 
Dopo l'incidente la donna è stata soccorsa dal 118. ARCHIVIO È finita fuori strada mentre 
rincasava. È rimasta praticamente illesa, riportando solo traumi superficiali, mentre l'auto è 
andata distrutta. Del resto, anche se avesse avuto meno danni, non l'avrebbe potuta guidare 
per un bel po'. Quando le forze dell'ordine sono accorse per i rilievi, infatti, non c'è voluto 
molto a capire che cosa fosse successo: la donna, R.D., 54 anni di Vicenza, si reggeva a stento 
in piedi e, sottoposta a un controllo è risultata avere un tasso alcolico altissimo: 3,4 g/l. Basti 
pensare che il limite è di 0,5 e che a 1,5 scatta, oltre al ritiro della patente, anche il sequestro 
dell'auto. L'incidente è avvenuto domenica, alle 23 a Ponte Marchese. La donna è stata portata 
in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi. Naturalmente, oltre al ritiro della patente e a 
una sanzione salata, la sua vettura è stata subito posta sotto sequestro. 
   
 
L’ANGOLO DELLA SCIENZA 
  
ANSA 
 
Alcol contagia come il raffreddore 
Studio, se un partner pratica binge-drinking l'altro lo seguira' 
19 dicembre, 15:58 
ANSA - ROMA, 19 DIC - Bere e' un vizio contagioso come il raffreddore: infatti il rischioso 
comportamento del binge drinking (bere tanti bicchieri in un lasso di tempo strettissimo, una 
sola serata) si ''trasmette'' tra i partner all'interno di una coppia quando uno dei due lo pratica 
e l'altro no. Sono i risultati di uno studio diretto dallo psicologo Simon Sherry della Dalhousie 
University presso Halifax, pubblicato sulla rivista specializzata Psychology of Addictive 
Behaviors. 
 
  
PRIMADANOI.IT 
 
Curato dal Sert di Vasto paziente affetto da una rara malattia causata dall'alcool 
VASTO. L’ambulatorio di alcologia del Sert di Vasto nelle scorse settimane ha preso in cura un 
paziente affetto dalla malattia di Medelung. 
Si tratta di una rara patologia correlata al consumo eccessivo di alcool, che comporta un 
significativo accumulo di grasso a livello della testa, del collo, della parte superiore del tronco e 
dell’addome, con una conseguente limitazione dei movimenti e un notevole peggioramento 
della qualità della vita. 
La diagnosi è stata effettuata dagli stessi specialisti del Sert di Vasto, guidati dal responsabile 
Fernando Fantini. Il paziente, un cinquantenne dell’area frentana, nei giorni scorsi è stato 
sottoposto a risonanza magnetica per valutare e localizzare meglio le masse adipose. Grazie 
all’intervento dei medici del Sert e frequentando il gruppo di auto-aiuto dell’ambulatorio 
alcologico di Lanciano, l’uomo attualmente ha smesso di bere e ha riacquistato una buona 
qualità di vita. In precedenza era costretto a frequenti ricoveri in ospedale a causa soprattutto 
di difficoltà respiratorie. 
La malattia di Medelung, nota anche come lipomatosi simmetrica, per quanto benigna 
comporta il rischio di serie complicanze cardiovascolari e di sindromi compressive vascolari, 
neurologiche o laringee che potrebbero determinare anche la morte del paziente, il quale 
pertanto deve essere costantemente monitorato. La patologia, inoltre, è causa di forte disagio 



estetico per chi ne è colpito: gli accumuli di grasso nella parte superiore del corpo rendono 
infatti la persona colpita simile a una specie di «incredibile Hulk» anche se l’ipertrofia non è 
dovuta ai muscoli, ma agli accumuli di grasso. La patologia, che colpisce un soggetto ogni 
25.000, soprattutto uomini fra i 30 e i 60 anni, alcolisti ed ex-alcolisti, non regredisce e non si 
conoscono terapie mediche in grado di guarirla, pertanto l’unica terapia possibile consiste nel 
non bere alcolici. Nei casi più gravi si interviene chirurgicamente con la liposuzione. 
 
  
UN CONSIGLIERE PROTESTA PER LA PRESENZA DI SUPERALCOLICI NEL BAR DELLA PALESTRA 
E… 
 
MERATEONLINE.IT 
 
Olginate: bottiglia sul carro attrezzi del consigliere Pata 
Olginate Un bottiglia di una nota marca di birra spaccata a metà e "infilata" nei due 
tergicristalli del carro attrezzi. Questa la brutta sorpresa che il consigliere di minoranza di "Per 
Olginate" Giuseppe Pata si è trovato all'apertura dell'officina che gestisce in Via Moronata la 
mattinata di venerdì 16 dicembre, quando si è recato al lavoro. 
I responsabili del brutto episodio hanno agito con ogni probabilità con il buio, scavalcando la 
cancellata di ingresso al piazzale dove era posteggiato il mezzo e mettendo in atto la loro 
"bravata". "Se mi fossi messo alla guida del carro attrezzi con il buio avrei potuto danneggiare 
seriamente il mezzo e mettere in pericolo qualcuno" ha spiegato il consigliere, che non sa darsi 
una spiegazione per quanto accaduto. "Spero si sia trattato di una ragazzata fatta per noia, e 
che non sia un gesto contro la mia persona, in merito ad esempio ad alcune interrogazioni 
presentate di recente sulla scuola media e la somministrazione di superalcolici nel bar della 
palestra. Il fatto è comunque grave perché quello che in apparenza può sembrare uno scherzo 
avrebbe potuto arrecare danno al mio lavoro e presentare dei rischi". Il consigliere ha sporto 
denuncia presso le forze dell'ordine e segnalato il fatto all'amministrazione, che ha espresso 
solidarietà nei suoi confronti. 
 


