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UNIONE SARDA 

Alcol, come vincere la dipendenza? I ricercatori di Cagliari lo spiegano 

Domenica 21 settembre 2014 - E' stato appena pubblicato sul "Journal of Neuroscience", una delle 

più autorevoli riviste internazionali sulle Neuroscienze, uno studio che rivela un fattore di rischio 

nella vulnerabilità innata per l'alcolismo. 

Lo studio è frutto di una collaborazione internazionale condotta dai ricercatori del Dipartimento di 

Scienze Biomediche dell'Università di Cagliari, Miriam Melis e Marco Pistis, e che ha coinvolto 

l'Istituto di Neuroscienze del Cnr di Cagliari, l'Università di Bordeaux in Francia e l'Università di 

Bloomington negli Usa. 

I ricercatori del Dipartimento diretto da Maria Del Zompo hanno utilizzato ratti geneticamente 

predisposti all'alcolismo (i cosiddetti Sardinian Alcohol Preferring selezionati da Giancarlo Colombo 

del Cnr) per studiare i meccanismi neurobiologici che sottendono alla loro innata preferenza verso 

l'alcol. 

E' stato scoperto che nei circuiti cerebrali che controllano la preferenza e l'avversione verso le 

droghe d'abuso i ratti bevitori presentano delle alterazioni rispetto ai non bevitori. Queste dipendono 

da un deficit di plasticità sinaptica mediata dal sistema cannabinoide endogeno a livello di tali 

circuiti. In questo studio gli stessi autori hanno anche dimostrato che questo sistema 

neurotrasmettitoriale esercita un controllo importante sulla fisiologia di queste aree cerebrali anche 

in soggetti normali. 

Di conseguenza, i ricercatori ipotizzano che, a causa di questo deficit, i ratti bevitori percepiscano 

l'alcol più gratificante e li porti a berne grandi quantità. Questo studio conferma una ricerca 

precedente degli stessi autori in cui le medesime alterazioni erano state riscontrate in animali 

predisposti alla dipendenza da Cannabis. Gli autori suggeriscono, quindi, che questo potrebbe 

rappresentare uno dei marker neurobiologici che predispongono alcuni individui al consumo smodato 

di sostanze d'abuso, dato che ne percepirebbero più intense le proprietà euforizzati e meno quelle 

spiacevoli. 

Le implicazioni preventive e terapeutiche di questo studio sono numerose, dato che si potrebbe 

intervenire farmacologicamente per ristabilire l'equilibrio fisiologico dei meccanismi cerebrali e per 

impedire, quindi, che nei soggetti vulnerabili le droghe esercitino il loro intenso potere attrattivo. (*)  

  

(*) Nota di Guido Dellagiacoma: e come si spiega che dopo aver frequentato il Club e senza tanti 

farmaci circa il 70% delle persone riesce a non bere più alcolici? 

 

  

SASSARI NOTIZIE 

Sassari. Al “Vanni Sanna” una stagione senza alcol e bottiglie di vetro 

Sugli spalti del “Vanni Sanna” la stagione calcistica 2014-2015 sarà senza bevande alcoliche, 

superalcoliche e quelle contenute in bottiglie di vetro o in lattine. Lo stabilisce l'ordinanza del sindaco 

di Sassari, Nicola Sanna, emanata ieri su richiesta della Questura sassarese che ha chiesto 

l'applicazione del divieto in modo permanente. 

La prescrizione sarà quindi in vigore per tutti gli incontri ufficiali della Sef Torres 1903, programmati 

nell'arco dell'intera stagione calcistica, comprese le giornate di anticipo, posticipo e qualunque altra 

data stabilita in calendario. 

L'ordinanza così, per ragioni di sicurezza pubblica, vieta ai titolari degli esercizi pubblici e degli 

esercizi commerciali interni al “Vanni Sanna” la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e 

superalcoliche, anche in contenitori. Vieta, inoltre, la vendita di bevende di qualsiasi natura 

contenute in bottiglie di vetro e lattine. Infine, è vietato a chiunque introdurre nell'area della 

manifestazione questo tipo di bevande sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli 

spettatori, anche a titolo gratuito. 

 

  

FIRENZE TODAY 

Movida, alcol e sequestri, tre Minimarket del centro storico denunciati 

Contrasto all'illegalità e contravvenzioni alla normativa antialcol per la notte fiorentina 

Gli uomini delle volanti e dei poliziotti di quartiere, coordinati dal Commissario Capo Roberta 

Mestichella, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico. 

Dopo le ore 22.00 sono scattate le prime denunce per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità 

nei confornti dei titolari di tre minimarket tra piazza Salvemini, via San Giuseppe e via Ghibellina.  



Gli agenti hanno accertato che gli esercizi non avevano rispettato il vigente divieto di 

somministrazione degli alcolici dopo le 22.00. Controlli anche in via Palazzuolo dove la polizia ha 

sequestrato qualche dose di marijuana segnalando un giovane per uso personale di stupefacenti. 

Sempre in serata Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato un servizio di contrasto 

all'abusivismo commerciale durante il quale sono stati multati 4 abusivi e sequestrati oltre 600 

articoli destinati alla vendita in strada. 

 

  

REPUBBLICA FIRENZE 

Rifiutano di vendere alcolici, botte ai gestori del minimarket 

Tre immigrati cingalesi aggrediti ieri notte in via Ghibellina. Si sono fatti medicare a Santa 

Maria Nuova per alcune lesioni lievi 

21 settembre 2014 - Si rifiutano di vendere alcolici di notte e vengono aggrediti. Tre cittadini 

cingalesi ieri notte a mezzanotte e mezzo hanno chiamato i carabinieri perché alcune persone li 

hanno presi a botte fuori dal minimarket che gestisono in via Ghibellina 66 rosso. Hanno raccontato 

al radiomobile che un gruppetto di giovani voleva bere. Loro hanno rifiutato di vendere visto che la 

nuova ordinanza del Comune vieta la somministrazione di alcol da asporto dopo le 22. Di fronte al 

no, i clienti si sono innervositi e hanno preso a botte gli immigrati. Poi, quando hanno sentito le 

sirene delle macchine del radiomobile, si sono allontanati di corsa. I tre immigrati sono andati a 

Santa Maria Nuova, dove sono stati medicati per lesioni lievi e rimandati a casa. 

 

  

CORRIERE FIORENTINO 

Troppi shot in via dei Benci, malore per un ragazzo americano 

Poco prima delle 23 il giovane, maggiorenne, si era sentito male. Secondo i testimoni aveva appena 

consumato sette mini-drink alcolici nei locali 

Un malore dovuto all’alcol poco prima delle 23: nella serata di sabato, nella zona di Santa Croce, un 

giovane si è sentito male dopo aver bevuto - secondo il racconto dei testimoni - sette shot in uno o 

più locali di via dei Benci. Il ragazzo, un maggiorenne statunitense, è stato soccorso da 

un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso per accertamenti 

 

  

LA TRIBUNA DI TREVISO 

Rifiuta l’etilometro: «Ho la tbc». Gli ridanno la patente 

Non ha soffiato dentro il beccuccio dell’etilometro perché ha una forma di tubercolosi 

polmonare. Il giudice di pace gli ha restituito la patente, sottoposta a ritiro dopo il rifiuto. 

A livello... 

Non ha soffiato dentro il beccuccio dell’etilometro perché ha una forma di tubercolosi polmonare. Il 

giudice di pace gli ha restituito la patente, sottoposta a ritiro dopo il rifiuto. A livello penale, però, gli 

è andata male: l’automobilista è stato condannato a una pena di otto mesi, convertita in lavori 

socialmente utili. «Ma presenteremo appello, perché quella malattia è reale e documentata, e gli 

impedisce di soffiare con forza», dice l’avvocato Fabio Capraro, difensore dell’automobilista. 

Una vicenda singolare, diventata l’ennesima battaglia legale per l’avvocato Capraro, “specialista” del 

tema. L’automobilista è stato fermato per un controllo stradale il 10 febbraio del 2010. Alla classica 

richiesta «soffi qui, prego» da parte dei carabinieri, alcoltest alla mano, l’automobilista si è rifiutato. 

Non perché fosse ubriaco, a sua detta, bensì perché un atto di espirazione intensa e prolungata 

come quello richiesto dal “palloncino” gli provoca forti dolori polmonari, tutto conseguenza di una 

forma di tubercolosi polmonare contratta in passato. 

I carabinieri sono stati inflessibili: per il codice della strada, rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest è come 

risultare positivi con un tasso superiore a 1,50 grammi/litro, che fa scattare la soglia di rilevanza 

penale. Da qui la denuncia che ha portato l’uomo a processo per guida in stato di ebbrezza. Giovedì 

è arrivata anche la sentenza di condanna: otto mesi di reclusione, convertiti in un identico periodo di 

lavori socialmente utili. Ma l’uomo, assistito dal suo legale, non si arrende: presenterà ricorso in 

appello, convinto di poter dimostrare la propria innocenza. C’era già riuscito davanti al giudice di 

pace, che infatti aveva annullato il provvedimento di ritiro della patente. In attesa del processo 

d’appello, l’uomo potrà continuare a guidare tranquillamente. 

La documentazione sulla malattia è completa e inattaccabile: l’uomo ha un certificato che riporta un 

lungo ricovero (cinque mesi e mezzo) nel reparto isolamento malattie polmonari nel 1990. La 

questione, però, è se davvero la malattia gli impedisca di soffiare nel famigerato palloncino: il 

giudice di primo grado ha ritenuto di no, ora sarà la Corte d’appello di Venezia a doversi esprimere 

sulla questione. 



Fabio Poloni 

 

  

CORRIERE DEL TICINO 

E ora arrivano gli alcolici vegani 

A New York sbarca il Better Booze Festival: solo alcolici che escludono prodotti animali e 

derivati 

NEW YORK - New York paradiso per i vegetariani? Non poteva mancare un festival dedicato agli 

alcolici vegani. Ed ecco allora 'The Better Booze Festival', il primo festival di alcolici completamente 

vegani. La chiamata a raccolta è fissata per sabato quando il Center 548 a Chelsea sarà preso 

d'assalto da un esercito di vegetariani, e ovviamente curiosi, che finalmente potranno assaporare 

una varietà di cocktail senza preoccuparsi di dover controllare se sono stati usati prodotti animali. 

The Better Booze Festival è infatti un palcoscenico per alcolici i cui ingredienti escludono al cento per 

cento prodotti animali e derivati. 

Il festival dell'alcol vegano è organizzato da Us Veg Corp, gli stessi organizzatori del 'Vegetarian 

Food Festival', ormai diventato un appuntamento annuale ogni primavera. È nato da una semplice 

esigenza, quella di sapere cosa si beve esattamente. In particolar modo un problema per chi segue 

in modo religioso i principi del veganismo, una filosofia che rifiuta di ogni forma di sfruttamento degli 

animali. (*)  

"Sono rimasta sorpresa - ha spiegato Nira Paliwoda, co-fondatrice del festival con Sarah Gross - di 

apprendere che alcuni alcolici contengono ingredienti che non sono considerati vegani e soprattutto 

che le aziende produttrici non sono obbligate a mostrare gli ingredienti sull'etichetta. Un elemento 

che complica le cose nella scelta di una determinata bevanda alcolica". 

"Una bevanda - aggiunge la Gross - è considerata vegana se non è stata toccata (o contaminata) sia 

nella raffinazione che nel processo di filtrazione, da alcun prodotto animale, vuoi che siano proteine 

del latte, chiare d'uova, colla di pesce o ancora qualsiasi altro ingrediente di tipo animale che i 

produttori utilizzano". 

Negli Stati Uniti, appunto, non è in vigore una legislazione che obbliga ad indicare se gli ingredienti 

sopra elencati non sono stati parte del processo di produzione. "Per i vegani - continua la Gross - 

non resta che consultare un database come 'Barnivore' per sapere se un alcolico è a loro misura". 

I visitatori del festival di alcolici vegani avranno la possibilità di deliziare i loro palati con birra, vino, 

cocktail del tutto vegani. Di rigore, naturalmente, l'accoppiamento con pietanze anch'esse al 100% 

vegetariane. Dopo questo trampolino di lancio, in una città come New York di recente eletta a 

misura di vegetariano, gli organizzatori sperano che sempre più persone abbiano coscienza di ciò 

che bevono, invece di preoccuparsi solo di ciò che mangiano, e che sempre più aziende produttrici di 

alcolici scelgono di passare a linee cosiddette 'animal-free'. 

  

(*) Nota: i vegani possono finalmente bere alcolici senza il dubbio che nella loro produzione siano 

state usate sostanze di origine animale. Lo fanno per non sentirsi complici della sofferenza animale. 

Nobile causa. Strano che non venga loro in mente che se rinunciassero agli alcolici, per lo stesso 

identico principio, non sarebbero partecipi della sofferenza e della morte di milioni di persone.   

  

 


