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Buongiorno Dr. Ghiselli 

Per quanto riguarda gli effetti dell'alcol è appurato che questi sono amplificati se la sostanza viene 

assunta a stomaco vuoto piuttosto che durante i pasti. 

La domanda è: a parità di quantità , il danno epatico è minore se la bevanda viene assunta durantee 

i pasti oppure no? 

Grazie 

Ghiselli martedì, 20 maggio 2014  

Il danno a fegato e stomaco è lievemente inferiore nel caso di assunzione di alcol con i pasti, ma il 

danno a distretti differenti come per esempio mammella e laringe è il medesimo. La permanenza di 

alcol nello stomaco, dovuta alla contemporanea assunzione di alimenti, ne permette una iniziale, 

molto parziale digestione attraverso una piccola quota di alcol-deidrogenasi gastrica, che ne fa 

arrivare al fegato, organo metabolico deputato, una quantità inferiore. ma si tratta di ben poca 

cosa: il danno epatico, cardiaco, laringeo ecc dipende dalla quantità ingerita di alcol. Insomma un 

conto è l'alcolemia, un conto è il danno.  

 
 

 

QUALUNQUE CONSUMO E’ UN RISCHIO! 

 

Laprovinciamarche.it 

DIMINUISCONO NELLE MARCHE I CASI DI ABUSO DI ALCOL 

20.5.2014-  

Nel corso del 2013 sono diminuiti del 15% i casi di abuso di alcol: il dato emerge da un'analisi della 

Coldiretti su dati Istat, secondo la quale quasi 7 marchigiani su 10, oltre i 14 anni, consumano 

sostanze alcoliche, ma solo uno su dieci lo fa oggi in maniera potenzialmente pericolosa per la 

salute(*). I dati piu' significativi dell'indagine riguardano la netta diminuzione del numero di uomini 

che bevono troppo (-21%), e la crescita della percentuale di donne con almeno un comportamento a 

rischio (+9%). E' fortemente positivo il calo del 23% del 'binge drinking', l'abitudine a bere cocktail 

e aperitivi alcolici in maniera smodata nel fine settimana, che coinvolge soprattutto i giovanissimi. 

"Occorre continuare nel lavoro di promozione di modelli di consumo responsabili", spiega oggi 

Tommaso Di Sante, presidente di Coldiretti Marche, che evidenzia "l'opera che le aziende vitivinicole 

marchigiane stanno portando avanti ormai da anni attraverso degustazioni e momenti di 

sensibilizzazione dei consumatori".(**) 

 

(*)NOTA: consumare anche a piccole dosi una bevanda alcolica è sempre potenzialmente pericoloso 

per la salute. LEGGI IL PROSSIMO ARTICOLO! 

 

(**)NOTA: è da irresponsabili proporre degustazioni di sostanze cancerogene, altro che consumo 

responsabile!!! 

 

 

PER CHI ANCORA NON LO SAPESSE CHE ANCHE IL CONSUMO DI UNA PICCOLA DOSE DI 

BEVANDA ALCOLICA, COME UNA DEGUSTAZIONE, E’ UN RISCHIO PER LA NOSTRA SALUTE,  

RIPROPONGO QUESTO ARTICOLO. 

 

GUARDIAN.CO.UK/SCIENCE 

Traduzione di Roberto Argenta  

Non esiste un livello di sicurezza nel consumo di alcolici 

L’idea che bere piccole quantità di alcolici non faccia alcun male è un mito. Lo afferma il 

professor David Nutt. I cibi e le bevande che fossero contaminati con la quantità di 

acetaldeide prodotta da una unità di alcool verrebbero proibiti. 

Di David Nutt * 

http://forum.corriere.it/invia/fc/invia.php?fid=1222


La scorsa settimana ho partecipato a un gruppo di discussione sulla salute presieduto dall’observer's 

health correspondent Denis Campbell, dove uno degli esperti, un medico del servizio sanitario 

pubblico, ha affermato che l'alcol deve essere trattato diversamente da tabacco (e dalle altre 

droghe) perché per il tabacco non esiste un dosaggio sicuro, mentre l'alcol esiste una soglia di 

sicurezza fino a che non si supera un certo livello. I suoi benefici per la protezione del sistema 

cardiovascolare sono spesso utilizzati a sostegno dell'affermazione che in basse dosi l'alcol è sicuro. 

Quale garanzia migliore per un protettore della salute?  

Il pregiudizio della esistenza di un livello di bere sicuro è una questione importante. È ciò che molti 

operatori sanitari sembrano credere e anche quello che l'industria delle bevande alcoliche usa per 

difendere la sua strategia di rendere questa droga a basso prezzo disponibile. Tuttavia la questione è 

sbagliata e gli elementi di prova viziati.  

Non vi è alcuna dose sicura di alcol per questi motivi: 

• L'alcol è una tossina che uccide i microrganismi quali sono le cellule. È il motivo per cui lo usiamo 

per conservare la pelle, il cibo e per la sterilizzazione di aghi ecc L’alcol uccide anche l'uomo. Una 

dose di solo quattro volte superiore ai limiti di alcolemia consentiti nel Regno Unito può uccidere. La 

tossicità di alcol è aggravata dal fatto che per essere eliminato dall’organismo deve essere 

metabolizzato in acetaldeide, una sostanza ancora più tossica. Se i cibi o le bevande fossero 

contaminati con la quantità di acetaldeide prodotta da una unità di alcool verrebbero proibiti perché 

considerati un rischio inaccettabile la salute. 

• Sebbene la maggior parte delle persone non diventi dipendente dall’alcol, su alcuni il primo drink 

ha già un effetto. Come psichiatra clinico che ha lavorato con gli alcolisti per più di 30 anni, ho visto 

molte persone che hanno sperimentato una forte attrazione verso l’alcol già al loro primo approccio 

e poi hanno continuato fino a diventarne dipendenti. Non possiamo al momento prevedere chi 

saranno queste persone, sappiamo però che in alcune persone qualsiasi esposizione all'alcol rischia 

di produrre dipendenza.  

• I presunti benefici cardiovascolari di un basso livello di assunzione di alcol, in alcuni uomini di 

mezza età, non possono essere presi come prova dei benefici dell'alcol. Occorrerebbe una ricerca 

randomizzata, in cui una parte del campione non beve alcolici, altri lo bevono in piccole quantità e 

altri più pesantemente. Fino a quando questo studio sarà fatto, non avremo la prova che l'alcol 

abbia effetti benefici sulla salute. Un esempio recente, in cui si è scoperto che una associazione 

epidemiologica era falsa, è stato quando si è testato adeguatamente la terapia ormonale sostitutiva. 

Alcune osservazioni sulla popolazione avevano suggerito che la TOS fosse positiva per le donne in 

post-menopausa, ma quando sono stati condotti degli studi controllati si è scoperto che fa più male 

che bene. 

• Per tutte le altre malattie alcol correlate non ci sono prove di qualsivoglia vantaggio con un 

consumo moderato - i rischi di incidenti, tumori, ulcere, ecc aumentano inesorabilmente con 

l'assunzione.  

Spero che queste osservazioni contribuiscano a portare una certa onestà intellettuale al dibattito su 

alcol. Alcol che uccide quasi 40.000 persone l'anno nel Regno Unito e oltre 2.250.000 in tutto il 

mondo, secondo l'ultimo rapporto 2011 dell'OMS. 

Non dobbiamo permettere agli apologeti di questa industria tossica di gettare fumo negli occhi con il 

mito della dose sicura di alcolici. Potrebbe essere utile, per tutti i cosiddetti bevitori "sicuri", 

ricordare le parole di un uomo la cui grande ricchezza e influenza famigliare è stata costruita 

sull’alcol illegale: "Il grande nemico della verità, molto spesso, non è la menzogna - deliberata, 

artificiosa e disonesta - ma il mito -. La persistente, persuasiva ed irrealistica credenza nel 

pregiudizio che ci permette la comodità di avere un parere senza il disagio di pensare". (John F 

Kennedy)  

 

* David Nutt è professore di Neuropsicofarmacologia presso l'Imperial College di Londra e 

presiede il Comitato scientifico sulla droga. 

 

 

NEI TERRITORI DELL’AREA VASTA ROMAGNA E’ ALLARME 

 

http://www.nqnews.it  

ALCOL E GIOCO D'AZZARDO, È ALLARME 

E’ allarme per l’abuso di alcol tra i giovani. 

In aumento i casi di dipendenza nei territori dell'Area Vasta Romagna: quasi 5000 gli utenti in carico 

alle varie strutture 

RIMINI - “Non accennano a diminuire i dati di cronaca relativi a episodi drammatici, causati 

dall’abuso e dalla dipendenza di alcol da parte di minorenni”. A dirlo è il presidente della Provincia 

http://www.nqnews.it/


Stefano Vitali alla luce del recente episodio relativo ad un ragazzino di 13 anni finito in coma etilico 

dopo una festa in discoteca. Il problema dell’abuso di sostanze alcoliche, segnala Vitali, “ si va 

cronicizzando ed è malauguratamente in ascesa anche sul territorio riminese. Un fenomeno che oltre 

tutto vede diminuire sempre più la soglia anagrafica, arrivando a coinvolgere come mai in passato 

giovani e giovanissimi”. 

Vitali cita i dati del Rapporto Dipendenze Patologiche 2013, a cura degli Osservatori delle 

Dipendenze Patologiche delle Ausl di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, ovvero dei territori dell’Area 

Vasta Romagna. Dati che indicano che “negli ultimi sei anni sono aumentati del 7,4% gli utenti 

dipendenti da sostanze e comportamenti legati all’abuso di alcol. In valore assoluto i dipendenti da 

alcol si posizionano dietro solamente a quelli per droghe e/o farmaci che però, a differenza del trend 

in crescita dell’alcol, negli ultimi anni stanno facendo registrare dati in costante diminuzione”. In 

particolare, a Rimini gli utenti sono aumentati del 21,2% nel quinquennio 2007/2012. 

 “Oltre l’alcol – continua Vitali - l’altra tipologia in crescita è quella dei dipendenti da gioco d’azzardo 

che, sempre negli ultimi sei anni, è cresciuta addirittura del 71,7%”. Questo il dato dell’Area Vasta. 

“Dei quasi 5.000 utenti dipendenti da sostanze presenti in Area Vasta Romagna – continua Vitali - 

sono proprio l’alcol e il gioco d’azzardo a far segnare trend in crescita, quasi a delineare un cambio 

negli stili di vita. A conferma di ciò anche l’evidenza relativa alla tipologia di consumo relativo 

all’alcol, dove negli ultimi due anni aumenta il consumo di birra e di superalcolici, e dove circa un 

alcolista su 4 ha meno di quaranta anni. In provincia di Rimini il 31,1%, ed è proprio questo il dato 

più preoccupante”. 

I “numeri – segnala il presidente della Provincia - purtroppo trovano riscontro nelle vicende di 

cronaca ma anche semplicemente nell’esperienza personale di tante famiglie. Un’emergenza che 

vede accomunate tutte le province romagnole e che come tale rappresenta una vera e propria sfida 

di “area vasta”. In un contesto dove sin qui si è soprattutto discusso sin troppo di organigrammi e di 

equilibri geo territoriali, penso sia necessario porre come priorità il problema dei servizi di cura, 

prevenzione e prevenzione sociale, compreso quello dell’abuso di alcol nelle fasce di minori e 

giovani, e su questo confrontarci in maniera complessa ed approfondita. Quando gli abusi 

evidenziano infatti un cambio negli stili di vita e nella cultura è necessario che ognuno faccia la sua 

parte, istituzioni, famiglie, scuola, associazioni di categoria, singoli operatori commerciali. Ma gli 

interventi sanitari e sociali, a partire dall’osservazione dell’andamento dei fenomeni, restano una 

parte importante di questa lotta, che ha come alleati la crisi, la disillusione, il cinismo, la mancanza 

di prospettive in ogni campo della vita”. 

 

 

L'ASAPS RILANCIA L'ALLARME E INVITA A NON ABBASSARE LA GUARDIA 

 

ASAPS 

TORNA L'INCUBO DELLE "STRAGI DEL SABATO SERA" 

da repubblica.it/motori 

Mercoledì, 21 Maggio 2014  

Dopo l'incidente avvenuto alle porte di Viterbo, in cui hanno perso la vita un 19enne e un 21enne, 

con il ferimento di altri tre giovani, l'Asaps rilancia l'allarme e invita a non abbassare la guardia 

Ancora giovani vittime sulle nostre strade. Nel fine settimana appena trascorso è tornato 

drammaticamente alla ribalta il fenomeno tristemente noto come “stragi del sabato sera”. Una 

tragedia che vede coinvolti ragazzi usciti per divertirsi e che invece trovano la morte sull’asfato o 

rimangono gravemente feriti. 

Ultimamente gli episodi ricollegabili a questa tipologia di incidenti, come ricorda l’Associazione 

sostenitori amici polizia stradale, erano diminuiti ma l’incidente avvenuto alle porte della cittadina 

laziale di Viterbo, costato la via a un 19enne e un 21enne e il ferimento di altri tre giovani, ha 

riportato drammaticamente alla ribalta il problema. 

L’Osservatorio il Centauro-Asaps sulle  stragi del sabato sera, prende in considerazione i sinistri che 

avvengono nelle 16 ore comprese tra le 22 del venerdì e le 06 del sabato, e poi di nuovo dalle 22 del 

sabato alle 06 della domenica, con il coinvolgimento di almeno un conducente sotto i 30 anni, e lo 

scorso anno ha registrato 350 incidenti gravi con 175 morti (78 al nord, 32 al centro e 65 al sud) e 

601 feriti. 

Dall’analisi dell’Asaps risultano 59 decessi di giovani che avevano fino a 20 anni, 57 da 21 a 25 anni, 

40 da 26 a 30 anni e 19 oltre 30 anni. 

La localizzazione geografica vede 23 vittime in Campania, 22 in Lombardia, 17 in Veneto e 

Piemonte, 16 in Sicilia ed Emilia Romagna, 12 in Puglia. 

Il report dell’Asaps di questi episodi nel primo trimestre del 2014 registra 61 sinistri con 46  morti 

(12 al nord, 13 al centro e ben 21 al sud che vede questo fenomeno in preoccupante crescita) e 85 



feriti, mentre per le fasce di età, 14 avevano fino a 20 anni, 14 da 21 a 25 anni, 11 da 26 a 30 anni 

e 7 oltre 30 anni (7 nel Lazio, 6 in Campania, 6 in Sicilia, 5 in Puglia, in Emilia Romagna e 

Lombardia). 

 “Un fenomeno quello delle stragi del sabato sera – ricordano all’Asaps – che negli ultimi 10 anni ha 

visto una netta decrescita, ma sul quale non si può abbassare il livello di attenzione. 

Ci preoccupa molto, moltissimo la diminuzione drastica di etilometri non tanto nel numero – sono 

circa un migliaio in dotazione alla Polizia Stradale – ma di quelli efficienti! In molti reparti  la metà e 

anche di più sono in riparazione o revisione. Il contrasto all’uso di stupefacenti da parte dei 

conducenti su strada è ancora episodico, debole e assolutamente inefficace, campagne come “Drugs 

on street” andrebbero potenziate e rilanciate, così come le campagne “Brindo con prudenza” della 

Fondazione Ania e altre simili. Non si torni alla “ricreazione” sulla strada. Non si abbassi la guardia”. 

Richieste legittime quelle dell’Asaps alle quali non possiamo che associarci e rilanciare l’appello alle 

Istituzioni affinché mettano in campo tutte le risorse disponibili per evitare che altri giovani perdano 

la vita sulle strade. (m.r.) 

 

 

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

 

Corriere delle Alpi 

ALCOL, LOTTA ALL’ABUSO GIÀ A SCUOLA 

Si inizia a bere a 11 anni 

Il progetto INdipendente, promosso dai Rotary, si chiude sabato 

Martina Reolon  

20 maggio 2014 

BELLUNO. Aumentano in provincia le problematiche legate al consumo e abuso di alcolici da parte 

dei giovani. E la soglia di approccio all’alcol si è abbassata: si comincia a bere, infatti, già a partire 

dagli 11 anni. 

Per sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche legate alle dipendenze, i Rotary Club di 

Belluno, Cadore-Cortina e Feltre hanno promosso e sostenuto “INdipendente”, progetto pluriennale a 

carattere provinciale che vede la collaborazione di Usl 1 e 2, Ufficio scolastico territoriale, Comitato 

d’Intesa, Gruppo Inquadrati del Csv. Per il prossimo anno, che per “INdipendente” sarà la terza 

edizione, l’intento è ampliare il raggio di azione e, oltre all’alcol, affrontare anche le nuove 

dipendenze, come quelle da gioco, da internet e social network. «La modalità sarà la stessa 

utilizzata nelle prime due edizioni», ha spiegato Angelo Paganin, referente del progetto, «vale a dire 

un approccio di “ecologia umana”, che permetta di avvicinarsi ai più giovani con il loro stesso 

linguaggio, entrando con delicatezza nelle scuole, coinvolgendo insegnanti e famiglie». 

Tra i suoi punti fondanti “INdipendente” prevede infatti anche quest’anno, nelle scuole, due incontri 

di due ore ciascuno dedicati all’informazione scientifica partecipata, altrettanti con un approccio 

teatrale e cinematografico, oltre a otto ore in cui i ragazzi sono stati impegnati nella realizzazione di 

uno spot o di “videatro”, una tecnica che permette ai giovani coinvolti di essere non solo i 

realizzatori, ma anche gli attori protagonisti dei video girati. 

Il progetto ha visto coinvolti gli Istituti comprensivi di Lozzo di Cadore, Zoldo e Cesiomaggiore, le 

scuole medie Ricci di Belluno, il Centro maestranze edili di Sedico, l’Istituto tecnico Fermi e il 

professionale Ipsia di Pieve di Cadore. «La novità di quest’anno è la partecipazione di ragazzi delle 

scuole superiori», ha evidenziato Alessia Munaro, coordinatrice del progetto, «e anche di una 

squadra sportiva, l’agonistica nuoto Ondablu di Santa Giustina. Il gruppo di lavoro quest’anno è 

completamente rinnovato e vede attiva un’équipe di professionisti, sia per la parte scientifica che per 

quella teatrale». 

L’evento finale di “INdipendente”, che gode anche della collaborazione dei gruppi teatrali Fuori di 

Quinta e Bretelle Lasche e del patrocinio di Conferenza dei sindaci e Coni, si terrà sabato alle 16 al 

Teatro comunale di Belluno, dove verranno presentati e premiati gli spot e i “videatro”, 11 in tutto, 

realizzati dai ragazzi partecipanti e valutati da una giuria. «L’iniziativa è nata nel 2011 e il suo 

obiettivo continua a essere l’educazione a sobrietà e solidarietà, oltre al cambiamento della cultura 

locale e alla promozione della salute personale, familiare e della comunità», ha precisato Paolo 

Colleselli, presidente Rotary di Belluno. «Affrontare il problema delle dipendenze è un dovere 

istituzionale», ha commentato Mario Manfreda, presidente del Bim, principale finanziatore del 

progetto insieme ad altri enti (“INdipendente” nel complesso ha mosso 43 mila euro). «Siamo 

riusciti a fare squadre per avviare iniziative che permettano di farsi carico delle persone non quando 

sono “malati gravi”, ma prima che si ammalino». 

I punti di forza «sono stati il lavoro di gruppo», hanno evidenziato Paganin e Giorgio Zampieri, 

presidente Comitato d’Intesa, «e la valorizzazione del talento insito in ciascun giovane». 



 

http://www.catanzaroinforma.it/  

SANITA' E SALUTE / 'LUOGHI DI PREVENZIONE', NO ALL'USO - ABUSO DI ALCOL E FUMO 

Continua il progetto gestito dalla Cooperativa Zarapoti 

Mercoledì 21 Maggio 2014 - 11:6 

CatanzaroInforma.it: 'Luoghi di Prevenzione', no all'uso - abuso di alcol e fumoCatanzaroInforma.it: 

'Luoghi di Prevenzione', no all'uso - abuso di alcol e fumo 

 “Luoghi di Prevenzione”, il progetto che si svolge nell’ambito delle attività del Dipartimento dell’ASP 

di Catanzaro, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Catanzaro, sta 

continuando con grande successo il suo programma di sensibilizzazione contro l'uso e abuso di alcol 

e fumo e a favore della diffusione di una corretta alimentazione ed una costante attività fisica come 

stile di vita. Il programma, che rientra nel piano Regionale di Prevenzione “Guadagnare salute negli 

adolescenti”, si rivolge agli studenti delle scuole medie inferiori di Catanzaro e provincia. Gli istituti 

coinvolti in queste settimane sono stati il Manzoni, l'Anile, il Patari-Lodari e il Galluppi. Tanti i ragazzi 

accolti presso la sede operativa situata all'interno del Centro Sociale Vinicio Caliò, nel quartiere di 

Pontepiccolo. L'iniziativa, attuata grazie al lavoro della Cooperativa Sociale Zarapoti, ha come 

referente regionale Caterina Azzarito e come responsabile Franco Montesano. Gli operatori, 

Mariantonia Lomanno (assistente sociale), Valentina Pirrò (psicologa), Stefania Esposito (psicologa), 

tutti opportunamente formati con il coordinamento di Ampelio Anfosso, stanno lavorando con la 

collaborazione di Virginia Capisciolto, medico dell'ASP di Catanzaro dell'Unità Operativa di 

Educazione alla Salute, Gli incontri, che occupano una giornata scolastica (mediamente dalle ore 9 

alle ore 12), sono strutturati in attività laboratoriali. Un percorso dove i ragazzi arrivano alla 

elaborazione e alla definizione delle informazioni attraverso il lavoro realizzato in squadra: si parte 

con un brainstorming iniziale dove alle spiegazioni si alternano gli interventi degli alunni che 

raccontano le proprie esperienze; segue un percorso di sensibilizzazione tecnico-ludico-ricreativa (ad 

esempio viene effettuata la simulazione dello stato di ebbrezza alcolica mediante l’utilizzo di appositi 

occhialini dispercettivi); si passa ai lavori di gruppo dove si rappresenta quanto appreso attraverso 

la realizzazione di un disegno. Le tematiche trattate sono suddivise per classi: alimentazione per la 

prima media, fumo per la seconda ed alcool per la terza classe. “Luoghi di Prevenzione” interviene 

nella fascia di età fra gli 11 ed i 13 anni perché questa fase della crescita è considerato un momento 

particolare nel quale intervenire per evidenziare determinati comportamenti e abitudini sbagliati e 

cercare di correggerli. Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione con l'A.M.C., che ha messo a 

disposizione uno scuola bus per far raggiungere ai ragazzi la sede di “Luoghi di Prevenzione”, e 

all'interesse del sindaco Sergio Abramo e del presidente del Consiglio Comunale, Ivan Cardamone, 

che si sono impegnati per garantire il servizio. 

 

 

L’ANGOLO DELLE RICERCHE 

 

Termolionline.it 

IL TIFO PUÒ NUOCERE ALLA SALUTE: AUMENTA STRESS, INFARTI, CONSUMO DI ALCOL E 

VIOLENZE DOMESTICHE 

Pubblicato in Cultura e società | redazione@termolionline.it  

21 maggio, 2014 | 

TERMOLI. Secondo uno studio dell’Istituto di ricerca di biomedicina e di epidemiologia dello sport 

(Irmes) di Parigi, i tifosi di calcio durante i grandi eventi sportivi, come per esempio, i mondiali di 

calcio sono a rischio salute. Jean-François Toussaint, direttore del prestigioso Istituto ha avvertito: 

“Il rischio principale è da ricercare nello stress emotivo che si accumula nel corso delle partite che 

riguardano la squadra del cuore”. L’intervista è stata pubblicata dal quotidiano lussemburghese 

“Illustré.lu”, che oggi ha pubblicato un articolo sul pericolo che corrono i tifosi di calcio durante i 

grandi eventi sportivi, come per esempio, i mondiali di calcio. L’esperto francese aggiunge che il 

rischio diventa più elevato quando la propria squadra perde. Dei ricercatori spagnoli hanno misurato 

il livello di cortisolo un ormone il cui tasso aumenta con lo stress tra 50 tifosi di sesso maschile e 

femminile prima, durante e dopo la finale del mondiale 2010 contro i Paesi Bassi. I livelli di cortisolo 

aumentavano in modo massiccio proprio prima della partita, soprattutto tra i tifosi più appassionati, 

in particolar modo tra i giovani uomini, prima di crollare dopo la vittoria (1 a 0 per la Spagna). 

Mentre secondo un’inchiesta realizzata a Monaco di Baviera le entrate ospedaliere durante i mondiali 

di Germania del 2006 sono aumentate del 266% nei giorni in cui giocava la squadra nazionale 

tedesca di calcio. 

Addirittura dei ricercatori dell’Università inglese di Birmingham avrebbero addirittura consigliato di 

bandire i calci di rigore “per ragione di salute pubblica”. Un appello lanciato dopo aver scoperto che i 

http://www.catanzaroinforma.it/


casi di infarti al miocardio erano aumentati del 25 % il giorno in cui l’Inghilterra aveva perso contro 

l’Argentina al mondiale di Francia del 1998. 

Nei giorni delle sconfitte della squadra nazionale inglese ai mondiali di 2002, 2006, e 2010 si è 

constatato l’aumento del 38% delle violenze coniugali nella contea di Lancashire (Liverpool). Dati 

questi che arrivano dalla polizia inglese. I principali responsabili sarebbero gli ormoni e non soltanto 

il testosterone, che sono associati all’aggressività. 

Dei ricercatori francesi da parte loro hanno calcolato che i tifosi ingurgitavano in media il 20% in più 

di calorie quando la loro squadra perdeva rispetto a quando vinceva, con una predilezione per i 

grassi saturi e gli zuccheri aggiunti, considerati nocivi per la salute. La ragione è relativamente 

semplice: quando la squadra del cuore perde, i tifosi si sentono minacciati nella loro identità. 

A seguito di tale allerta per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” di primo acchito 

queste conclusioni potrebbero sembrare banali. Dando un’occhiata alle statistiche però si trovano 

conferme che mostrano un aumento dei problemi cardiaci, di suicidi, di casi di depressione, di 

incidenti stradali causati dall’eccessivo consumo di bevande alcoliche. 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
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PER TRE VOLTE BECCATO IN STATO DI EBBREZZA, AL VOLANTE NONOSTANTE LA REVOCA 

DELLA PATENTE. GIOVANE DELLE ESTERIORI SI DA ALLA FUGA MA VIENE RAGGIUNTO 

DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE 

Pubblicato Martedì, 20 Maggio 2014 17:47  

Un 26enne sudamericano residente nelle Giudicarie Esteriori, alla terza sospensione della patente 

per guida in stato di ebbrezza, forse rassegnato dall'entità dell'ultima sospensione di patente 

inflittagli dal Commissariato del Governo che lo avrebbe costretto ad essere appiedato per altri 2 

anni, ha ben pensato di non curarsi del provvedimento e di utilizzare come se niente fosse il veicolo 

della madre (il suo era sequestrato) per i suoi abituali spostamenti. 

Insospettiti dalla presenza dell'autovettura nei pressi di una fabbrica di Tione, ove lo straniero 

lavora, gli agenti della Polizia Locale delle Giudicarie hanno predisposto un servizio di controllo 

finalizzato proprio a capire quali fossero le abitudini del ragazzo. Il sospetto che il giovane utilizzasse 

abitualmente il veicolo diventava ben presto una certezza, infatti lo stesso, a fine turno di lavoro, si 

metteva alla guida nonostante il divieto stabilito dal Commissario del Governo. 

Avvisato del controllo dal lampeggio dei fari abbaglianti dei veicoli in transito in senso contrario il 

giovane poco prima della postazione di controllo degli agenti repentinamente abbandonava il veicolo 

in un piazzale e si allontanava a piedi. 

Raggiuntolo immediatamente gli operatori di Polizia Locale gli contestavano la guida con patente 

sospesa, che comporta oltre ad una sanzione pecuniaria di circa 2000 € il fermo del veicolo della 

madre per 3 mesi e la revoca definitiva della patente di guida. 

 

 

UNA NOTIZIA CURIOSA 
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IRAN: BEVONO ALCOLICI OLTRE UN MILIONE DI CITTADINI, IL 30% DONNE 

21/05/2014 

 (Aki) - Sono più di un milione, su una popolazione totale di 77 milioni, i cittadini iraniani che bevono 

alcolici nella Repubblica islamica, dove è illegale. Lo ha dichiarato Reza Afshar, presidente 

dell'Associazione di Medicina tossicologica dell'Asia e Pacifico, citato dall'agenzia Isna. Intervenendo 

al Primo congresso mondiale sull'abuso di alcol,(*) Afshari ha infatti detto che ''oltre un milione 

di iraniani bevono alcolici. Il trenta per cento è composto da donne e il 70 per cento da uomini''. 

Alla fine dello scorso anno in Iran è stato aperto il primo centro per la disintossicazione da alcol. 

Secondo le autorità sono 200mila i consumatori su base nazionale. Bere, possedere e vendere 

alcolici è considerato un reato in Iran dalla Rivoluzione islamica del 1979. Solo la minoranza cristiana 

e quella armena hanno il diritto di produrre alcolici nel Paese. 
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SCIENZIATI DEL MONDO SUL COLLE PER UN CONGRESSO SULL’ALCOLISMO 

27 aprile 2014 

VOLTERRA. Europa e America più vicine. Il ponte intercontinentale è il Colle etrusco dove si 

riuniranno circa 150 scienziati provenienti da tutto il mondo per l’esclusivo congresso su alcolismo e 

stress “Alcoholism and stress: a framework for future treatment strategies” che si terrà dal 6 al 9 

maggio al centro studi Santa Maria Maddalena. Il trade union è uno dei fiori all’occhiello etruschi 

“regalati”all’estero, la cervellona volterrana Maria Roberto la ricercatrice che da tempo ormai vive e 

lavora in California, che anni fa fu premiata direttamente dal presidentissimo Usa Barack Obama.  

«Questo è l’unico congresso, nell’area di ricerca dell’alcolismo e stress, che sta cercando di far 

incontrare Europa ed America a livello internazionale per fronteggiare un argomento sotto molti 

aspetti così importante per la società. L’alcolismo è uno dei problemi medici e socio-economici più 

imponenti della nostra società», premette la “cervellona in fuga”. Tali tematiche saranno discusse 

durante il congresso in luce delle numerose scoperte degli ultimi anni duranti i quali si è lavorato 

molto sull’aspetto terapeutico e nuovi risultati verranno presentati appunto durante questo terzo 

convegno. Il congresso si aprirà con i saluti dell’organizzatrice seguiti da Giovanni Manghetti, 

presidente della Cassa di Risparmio di Volterra, di Augusto Mugellini, presidente della Fondazione 

della Cassa di Risparmio di Volterra, del direttore dell’Azienza Usl5 Pisa, Rocco Damone, e dal saluto 

del sindaco Marco Buselli. Ci sarà poi l‘introduzione al lavoro del congresso da parte del direttore del 

Ministero della Salute della sezione alcoholism, George Koob.  

Il National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, parte del Ministero della Salute americano, ha 

messo a disposizioni dei fondi per coprire parte delle spese di viaggio. 

«Un grazie a tutti gli enti volterrani coinvolti che hanno permesso la realizzazione del congresso: 

credo che questa occasione rappresenti anche un’eccellente opportunità per i nostri operatori 

turistici», chiude Roberto.(f.s.)  
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