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ALCOL: RINALDI, OK PARLAMENTO UE A PETIZIONE SU DANNI A SALUTE 
(AGENPARL) - Roma, 22 dic - “Appena prima della chiusura natalizia il Parlamento europeo ha 
accolto la petizione di Assoutenti e dello Studio Conte & Giacomini sulle responsabilità delle 
aziende produttrici di alcolici per gli effetti dannosi alla salute del consumatori. E' una notizia 
destinata ad avere conseguenze ancora difficilmente immaginabili, ma che potrebbero 
comportare un radicale ripensamento delle politiche commerciali delle bevande alcoliche”. 
L'annuncio è del capodelegazione Idv all'europarlamento Niccolò Rinaldi, che ha aggiunto: “Ora 
la Commissione Europea darà inizio a un'indagine nel settore, proprio per accertare il grado di 
informazione sulle conseguenze per la propria salute fornito al consumatore dalle industrie del 
settore”. 
“Il ricorso di Assoutenti parla chiaro: è ormai comprovato scientificamente - ha sottolineato 
Rinaldi - il nesso causale tra consumo di alcol e insorgenza di specifiche forme di tumori (cavità 
orale, faringe, mammella, laringe, esofago, fegato, e altri), con percentuali d'incidenza per 
ciascuna patologia dovute all'alcol. Il costo annuale nell'UE delle patologie legate all'alcol è 
immenso, come calcolato da uno studio scientifico commissionato dalla Commissione: 125 
miliardi, pari all'1,3% del PIL, per i costi tangibili (assenteismo e anni di lavoro persi malattie e 
morti premature), 270 miliardi per quelli non tangibili, 17 miliardi per il trattamento sanitario, 
altri 5 per le politiche di prevenzione, 33 per i costi degli atti criminali, comprese le 
conseguenze degli incidenti stradali provocati da guida in stato di ebbrezza. Da parte loro 
invece, le tasse sugli alcolici generano appena circa 25 miliardi di euro. Dati che 
inchioderebbero le bevande alcoliche a responsabilità che una volta approfondite in sede 
giudiziaria possono portare molto lontano, cominciando con una rivoluzione dell'etichettatura di 
tutti i prodotti alcolici e restrizioni nelle modalità di vendita assai più severe delle attuali. 
L'iniziativa di Assoutenti, e la sua ammissibilità da parte del Parlamento Europeo – ha concluso 
Rinaldi – costituisce dunque una pietra miliare nella tutela della salute pubblica”. (*) 
  
(*) Not: è una notizia davvero importante. 
La sensazione è che in Italia si stia cercando di oscurarla. 
Pensiamoci tutti noi a contribuire alla sua diffusione. 
 
  
SICURAUTO.IT 
 
Rednoze: svelata la bufala del farmaco anti etilometro 
Il medicinale che imbroglia l'etilometro non esiste: era una campagna di guerrilla 
marketing contro l'alcol. 
SicurAUTO lo sapeva e ne era complice 
Ebbene sì, lo confessiamo: il miracoloso spray che prometteva di annullare con due sole 
nebulizzazioni gli effetti dell'ebbrezza alcolica era una colossale bufala ideata per scopi 
esattamente contrari a ciò che sembrava e noi di SicurAUTO ne eravamo al corrente fin dal 
mattino del 18 dicembre, cioè dal giorno precedente alla pubblicazione dell'articolo in cui 
avevamo parlato del farmaco. Che l'iniziativa fosse in realtà un esempio di "guerrilla 
marketing" l'avevamo capito e, dopo averlo accertato, abbiamo deciso di appoggiare 
l'iniziativa. Ecco tutti i retroscena. 
UNA "BUFALA" INTELLIGENTE E BEN CONGEGNATA - La campagna Rednoze è stata 
organizzata davvero bene. Dobbiamo ammetterlo: in un primo momento anche noi eravamo 
caduti nel tranello mediatico ed eravamo pronti ad allertare la Polizia di Stato, il ministero della 
Salute e altre istituzioni, invitandole a fare qualcosa contro l'odioso medicinale. Poi, 
esaminando meglio il sito che lo reclamizzava, le perplessità hanno cominciato a farsi strada: 
perché invece di un vero modulo d'ordine, il sito riporta un questionario da compilare? Per 
quale motivo, nonostante accurate ricerche, il nome dell'azienda farmaceutica che produce il 
Rednoze non salta fuori? Come mai non c'è traccia del farmaco e del suo nome nella 
Farmacopea Ufficiale e al ministero? Pieni di sospetti, ma ben decisi a ostacolare la diffusione 
del pericolo spray, abbiamo visitato il sito della Kook Artgency, l'agenzia pubblicitaria romana 
che ha ideato la campagna di lancio del prodotto e siamo così venuti a sapere che la società è 
specializzata in azioni di "guerilla e viral marketing". A questo punto, la convinzione che l'intera 



campagna fosse una bufala ha cominciato a rafforzarsi. I nostri sospetti sono stati confermati 
da una telefonata all'agenzia stessa. A Stefano Cicconardi, che ha curato la campagna, 
abbiamo posto una domanda precisa: Il Rednoze esiste davvero oppure no? Dopo aver 
appreso che dall'altra parte della linea c'era SicurAUTO, Cicconardi ha ammesso che il Rednoze 
non esiste e che l'intera operazione era una messa in scena ideata su commissione da 
Mo.D.A.V.I. (una Onlus il cui acronimo significa Movimento delle Associazioni di Volontariato 
Italiano) allo scopo di sensibilizzare il pubblico sul problema della guida sotto l'influenza 
dell'alcol. Tutto, nella campagna e sul sito Rednoze, era falso: dal filmato in cui si davano 
spiegazioni sulla "scoperta" del farmaco a quello che documenta la sua "prova su strada" da 
parte di alcuni ragazzi fuori da una discoteca, realizzato utilizzando etilometri truccati in modo 
da fornire sempre un valore pari a zero indipendentemente dalla quantità di alcol ingerita dai 
"tester". Falsa anche la spudorata motivazione all'acquisto con la quale si voleva catturare i 
clienti: "Il primo nebulizzatore che protegge la privacy di chi è in stato di ebbrezza". L'unica 
cosa vera era il questionario online sospetto, messo a punto proprio per ottenere il maggior 
numero di dati sulle abitudini alcoliche della popolazione e sulla propensione ad acquistare il 
Rednoze. 
SIAMO STATI AL GIOCO - A questo punto, eravamo di fronte a due alternative: rivelare per 
primi che l'iniziativa era una colossale bufala a scopi benefici, rovinandola però sul nascere e 
vanificando gli sforzi di chi l'aveva ideata, oppure reggere il gioco della Kook Artgency, 
aiutandola a raggiungere lo scopo di diffondere al massimo l'informazione sul fantomatico 
Rednoze per sensibilizzare il maggior numero possibile di persone e ottenere un buon numero 
di informazioni tramite il questionario. Abbiano optato per la seconda soluzione e abbiamo 
preparato un articolo che trattava l'argomento in termni negativi, ma allo stesso tempo 
instillava nei lettori qualche dubbio sulla reale esistenza del farmaco. Oggi che Kook Artgency 
ha terminato il suo lavoro e, pochi minuti fa, ha diramato un comunicato stampa che svela i 
veri obiettivi dell'iniziativa, possiamo finalmente sgravarci dalla responsabilità di avere, in un 
certo senso, "imbrogliato" i lettori. Viste le finalità positive della campagna, riguardo alla quale 
Kook Artgency ha elevato SicurAUTO al ruolo di "partner strategico" insieme all'Uvis (Unione 
vittime della strada), ci auguriamo di essere... perdonati. Chi visita il sito Rednoze oggi non 
viene più invitato ad acquistare il farmaco e se cerca di farlo viene informato dei veri scopi 
dell'iniziativa e dei risultati del questionario. 
IL 50% VOLEVA REGALARLO - In pochi giorni (in pratica, da venerdì 16 a mercoledì 21 
dicembre) il sito Rednoze è stato visitato da oltre 30 mila persone e il passaparola si è diffuso 
a macchia d'olio sui social network, raccogliendo sia commenti sdegnati, sia (purtroppo) 
ovazioni entusiastiche. Oltre 1.200 persone hanno cercato di ordinare il farmaco compilando il 
questionario online. In base ai suoi risultati, il 91% degli interessati al Rednoze è di sesso 
maschile e il 67% dichiara di non essere stato sottoposto negli ultimi tre mesi ad alcun alcol 
test. Il 33% consuma bevande alcoliche prevalentemente tra le mura domestiche mentre il 
resto preferisce locali o discoteche. È significativo che oltre il 50% del campione sostenga di 
voler acquistare il Rednoze per fare un regalo. È un dato scoraggiante, perché indica che è 
diffusissima l'idea (estremamente pericolosa) di voler "salvare" qualcuno dalle possibili 
conseguenze della guida sotto l'influenza dell'alcol non tanto scoraggiandone l'assunzione, ma 
fornendo all'interessato i mezzi per farla franca dopo aver bevuto in caso di controlli da parte 
delle forze dell'ordine. Inutile sottolineare che non è questa la strada giusta per aumentare la 
sicurezza stradale e diminuire le cosiddette "stragi del sabato sera" che però provocano vittime 
e feriti tra i giovani e i meno giovani in tutti i giorni della settimana. Sofferenze e lutti tremendi 
che potrebbero ridursi non certo fornendo o assumendo sostanze miracolose, ma educando gli 
automobilisti a non bere prima di mettersi al volante. 
IL MESSAGGIO DELLA ONLUS - Il comunicato finale con il quale Kook Artgency ha posto fine 
alla campagna Rednoze contiene una significativa dichiarazione di Irma Casula, presidente 
Mo.D.A.V.I.: «Non esistono scorciatoie, nessun farmaco miracoloso è in grado di "proteggere la 
privacy" di chi è in stato di ebbrezza. L'unico modo per eludere i test alcolemici è rimanere 
sobri. L'alcol, infatti, è la prima causa di morte tra i giovani sotto i 24 anni. Più di 30 mila 
persone ogni anno rimangono vittime degli eccessi dovuti all'abuso di alcolici. Attraverso 
questa campagna abbiamo voluto ricordare ai giovani che non esistono scorciatoie. Non serve 
eludere la legge perché non si può eludere il pericolo. Nel campo della sicurezza stradale le 
campagne di "riduzione del danno" hanno dato tanto in termini di vite salvate. Ma non basta. 
Dobbiamo passare alla "prevenzione del danno": arrivare alla radice del problema. È 



necessario rieducare i giovani al valore della vita (propria e altrui) e a farne l'elemento 
imprescindibile di tutte le nostre scelte». 
http://www.asaps.it/nuovo/downloads/files/Comunicato_rednoze.pdf 
COMPLICI E FELICI - SicurAUTO è felice di aver contribuito al successo della campagna 
Rednoze. L'obiettivo di salvare vite umane scoraggiando l'abitudine di bere prima di guidare è 
troppo importante e per raggiungere questo risultato riteniamo siano ammissibili anche metodi 
non convenzionali come le iniziative di "guerrilla marketing". Ci auguriamo che della campagna 
Rednoze si parli a lungo e che il messaggio positivo che ha dato origine all'iniziativa si diffonda 
rapidamente e si trasformi in una regola di comportamento automatica: prima di guidare, non 
si beve. 
  
 
REPUBBLICA.IT 
 
Spray anti alcol test? 
Una bufala finita male 
Si trattava solo di guerriglia marketing ma con la sicurezza stradale non si scherza, 
in un Paese dove muore una persona ogni due ore. Adesso la questione finisce in 
tribunale visto che Il Dipartimento Politiche Antidroga ha segnalato il caso ai 
Ministeri della Salute e dell'Interno attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce 
del DPA 
di VINCENZO BORGOMEO 
Sono giorni che in rete impazza polemica sulla commercializzazione di un fantomatico spray 
che farebbe impazzire gli alcoltest. L'idea è della Rednoze ma ora si scopre che si tratterebbe 
di una campagna "contro l'abuso di alcol e per la sicurezza stradale". 
Adesso infatti non si parla più di "commercializzazione dello spray" ma di un'idea di "guerriglia 
marketing", però la macchina a tutela della sicurezza stradale è partita e a quanto abbiamo 
capito il fatto che si tratti di uno scherzo alla Rednoze dovranno andarlo a spiegare ai giudici. Il 
Rednoze è infatti ora nel mirino del Dipartimento Politiche Antidroga che ha segnalato il grave 
caso ai Ministeri della Salute e dell'Interno per un "possibile aumento del rischio per la salute 
pubblica correlato alla commercializzazione del prodotto e all'aumentata possibilità per i 
conducenti di restare coinvolti in incidenti stradali" attraverso il Sistema Nazionale di Allerta 
Precoce del DPA. 
Sul tema della sicurezza stradale insomma non si scherza, soprattutto in un Paese dove muore 
una persona ogni due ore. Così contro questa iniziativa sono subito scese in campo le principali 
associazioni che si occupano di sicurezza stradale, l'Asaps e l'Associazione Vittime della Strada, 
che ora non ci stanno a bollare il tutto come uno scherzo. 
E se il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretto da 
Giovanni Serpelloni, come dicevamo ha ritenuto opportuno informare il Ministero della Salute e 
il Ministero dell’Interno su un possibile rischio per la salute pubblica correlato a questa vicenda, 
l'Asaps è andata ben oltre, facendo fuoco e fiamme. "Avevamo avuto il sospetto che sotto la 
sigla Rednoze,  che lanciava questo fantomatico nebulizzante anti etilometro, ci potesse essere 
qualcosa di strano, per questo avevamo scritto nelle ultime righe del nostro comunicato: 
Magari si tratta di uno scherzo. Forse fuori luogo, ma sarebbe meglio - ci ha spiegato il 
presidente Giordano Biserni - ora siamo convinti che sia meglio che si tratti di una bufala, ma 
non che sia stata una buona idea visto che la nota degli organizzatori della burla dice: 
Rednoze è una campagna di guerriglia marketing contro l'abuso di alcol e per la sicurezza 
stradale promossa dal Mo. D. A. V. I. - Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano - 
Onlus con la complicità de l'Unione Vittime della Strada e del sito Sicurauto.it. 
Questa una campagna contro l'alcol? L'idea ci sembra semplicemente inopportuna, fuori luogo 
e controproducente - spiega l'Asaps - inopportuna perché in un paese che conta ancora 4.090 
vittime l'anno, di cui 1.416 sotto i 34 anni, non ci sembra proprio il caso  di dover scherzare, 
inopportuna anche per il fatto  che è stata lanciata proprio in concomitanza con la campagna 
"Brindo con prudenza" annuale appuntamento di controlli mirati contro l'abuso di alcol, 
seriamente  organizzato dalla Polizia Stradale con la Fondazione Ania. 
Fuori luogo perché non siamo né a carnevale e non è il  primo di aprile. 
Controproducente perché può istigare all'abuso sapendo che in giro si può trovare comunque, 
da qualche parte, l'antidoto all'etilometro. 



Non conosciamo la qualificazione dei "complici"della Mo. D. A. V. I   a cominciare dalla 
sconosciutissima  Unione Vittime della Strada. Noi conosciamo esattamente - ha concluso 
Biserni - i dati positivi conseguiti dopo la campagna "Brindo con prudenza" con il conteggio del 
numero delle vittime nettamente inferiore agli anni precedenti nelle aree dove è stata attivata 
nelle notti a rischio a cavallo delle festività. 
Se per incidere sull'abuso degli alcolici è sufficiente una iniziativa come Rednoze e la 
compilazione di un questionario da parte dei possibili clienti, allora noi in 20 anni di impegno 
per la sicurezza stradale non abbiamo capito proprio niente". 
Ma torniamo alla campagna-burla. Qual è stata la strategia della Rednoze? "Ci sono state 
migliaia di persone - spiegano gli ideatori della campagna - che hanno già ordinato il prodotto 
e compilato un questionario sul consumo di alcolici e che aspettano solo che il Rednoze sia 
disponibile all'acquisto. A tutti loro e a chi da oggi prova a ordinare il medicinale viene svelata 
la vera natura dell'operazione. Ossia che si tratta di una campagna di guerriglia marketing 
contro l'abuso di alcol e per la sicurezza stradale. E che non esistono scorciatoie, nessun 
farmaco miracoloso in grado di "proteggere la privacy" di chi è in stato di ebbrezza, l'unico 
modo per eludere i test alcolemici è rimanere sobri". 
L'idea, e la sua realizzazione, è della Kook Artgency che fra l'altro attraverso gli oltre 1200 
questionari preliminari all'ordine del prodotto, ha raccolto alcuni dati. "Il 91% degli interessati 
a Rednoze - spiegano alla Kook - è di sesso maschile e il 67% dichiara di non essere stato 
sottoposto negli ultimi tre mesi a nessun alcol test. Il 33% consuma più spesso alcoli tra le 
mura domestiche mentre il restante predilige locali o discoteche. Il dato curioso è che oltre il 
50% sostiene di voler acquistare il Rednoze per fare un regalo". 
"E' vero che abbiamo creato allarmismo - spiega Andrea Natella, drettore creativo Kook 
Artgency - ma attraverso questa operazione abbiamo parlato direttamente proprio a quei 
ragazzi più rischio, quelli che cercano scorciatoie di questo tipo". 
Natella ha ragione, questo è un popolo difficile da intercettare, ma basteranno queste 
statistiche a convincere il Dipartimento Politiche Antidroga e gli ispettori del Ministeri della 
Salute e dell'Interno che si è trattato di uno scherzo a fin di bene? Vedremo, ma dalle prime 
reazioni alla notizia del fatto che si è trattato di guerriglia marketing a occhio sembra proprio 
di no. Si, sa per alcuni reati, dire "stavo scherzando" dopo aver commesso il fatto non basta di 
certo. (*) 
  
(*) Nota: in questa vicenda emerge un dato estremamente positivo. 
Da quando è uscita notizia di questo prodotto (rivelatosi poi inesistente), nello spazio di pochi 
giorni è stata predisposta denuncia alla Procura della Repubblica di Roma, al Ministero degli 
Interni e a quello della Salute da parte del Dipartimento Politiche Antidroga nonché 
segnalazione al all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia da AIFVS-ONLUS che 
dall’ASAPS. 
Come dire che se qualcuno domani intenderà attentare alla sicurezza stradale inventando per 
davvero prodotti strani per guadagnare denaro, si troverà una bella gatta da pelare. 
Oggi sappiamo che c’è chi vigila, e non è un dato da poco. 
 
  
CORRIERE ROMAGNA 
 
IN VIA RIGOSSA DESTRA 
«Ho bevuto dopo l’incidente»: assolto 
Fuori strada distrugge l’auto, savignanese era accusato di guida in stato d’ebbrezza 
SAVIGNANO SUL RUBICONE. Lo stato d’ebbrezza era inconfutabilmente stato rilevato 
dall’etilometro. Ed era fissato a 1.50 grammi litro: che in caso di condanna comporta anche la 
confisca definitiva della vettura sequestrata. 
Ma non c’era prova che l’uomo avesse guidato dopo aver bevuto. Anzi: in aula l’imputato ha 
detto l’esatto contrario. Di aver bevuto, ma dopo l’incidente. Così è stato assolto. Perchè il 
fatto non sussiste. E’ la singolare “disavventura” giudiziaria capitata ad un savignanese. Si 
chiama Enrico Lombardi e ha 43 anni. Nell’aula del giudice Barbara De Virgiliis (pm Marzia 
Mariani) era difeso dall’avvocato Elisa Nardella.Siamo nell’ottobre 2010. Il 43enne guidava 
verso casa, in via Rubicone Destra, quando in un tratto di semicurva, l’auto finisce 
rovinosamente fuori strada, nel torrente, a testa in giù, riportando molti danni. Si tratta di una 



costosa Bmw. Arrivano i soccorsi. Lombardi non ha ferite particolari ma all’etilometro risulta 
positivo.L’uomo in aula ha detto che, nel frangente, era spaventato e nervoso. Stava 
attendendo i soccorsi. Nell’aspettare (forse anche per “calmarsi” dopo la disavventura) ha 
impugnato una bottiglia di grappa che aveva in auto. Quello che doveva essere un regalo per 
un amico. Ne ha bevuto... «Circa 200 centilitri», come ha riferito al giudice, per poi scagliare il 
restante con la bottiglia, rabbiosamente in mezzo al fiume. (*) L’imputato, insomma, non ha 
affatto negato di aver bevuto nè ha detto che ci siano stati errori nella lettura dell’etiltest. 
Semplicemente ha spiegato di aver bevuto “dopo” l’incidente, e non di essere stato alla guida 
brillo. Non essendoci prove contrarie certe, rispetto a questa tesi, malgrado la richiesta di 
condanna dell’accusa, il 43enne è stato assolto. 
  
(*) Nota: lo abbiamo scritto altre volte. 
Una persona che beve alcolici dopo un incidente, sapendo che probabilmente a breve verrà 
sottoposta ad etilometro, appare priva di quel minimo di intelligenza necessaria per condurre 
un autoveicolo. 
Che questa vicenda sia andata davvero così, o che invece sia tutta una frottola per fregare la 
giustizia, in un mio immaginario ideale codice della strada a quest’uomo la patente andrebbe 
revocata definitivamente. 
 
  
BLITZQUOTIDIANO.IT 
 
“Se bevi vieni con noi”: spot di pompe funebri contro l’alcol alla guida 
L’AQUILA, 21 DIC – Singolare slogan sulla sicurezza stradale utilizzato in una campagna 
pubblicitaria da un’azienda di onoranze funebri dell’Aquila: ”Se hai bevuto fai guidare qualcun 
altro. O saremo noi a darti un passaggio. Rispetta la vita”. 
I manifesti sono comparsi a Roma, nel circondario, in alcune aree di servizio delle autostrade 
che collegano l’Abruzzo con la capitale e all’Aquila, citta’ dove ha sede la ditta che ha promosso 
l’iniziativa, la ”Taffo funeral services”. 
La cosa ha colpito molto le persone e si e’ diffusa rapidamente anche su internet, dove si sono 
moltiplicate le condivisioni, specie sul social network Facebook. 
”Lo slogan – ha affermato il titolare, Angelo Taffo, che e’ anche presidente regionale di 
Confartigianato – e’ stato coniato dai nostri figli, a testimonianza che i giovani sono molto 
sensibili a questa problematica e hanno piu’ fantasia di noi”. 
 
  
COMUNICATO GRUPPO GIOVANI AICAT SU FACEBOOK 
Il 2 dicembre è stato creato  un gruppo su Facebook, importante e conosciuto social network, 
con lo scopo di riunire tutti i giovani appartenenti alla nostra associazione e con l’obbiettivo (e 
la speranza) di incontrare prima del prossimo congresso nazionale di settembre ragazzi 
“esterni” all’associazione. 
Questo per poter avere un contatto e un’opinione anche da loro e che useremo come utile 
contributo nei tre giorni del congresso. 
Il gruppo si chiama “ GRUPPO GIOVANI AICAT “ ed è un gruppo aperto; quindi qualunque 
persona può trovarlo scrivendo semplicemente il nome, però, per farne parte, dovrete avere 
meno di 25 anni e chiedere la mia conferma. 
Una volta avuta la mia conferma siete ufficialmente membri e c’è la possibilità di scrivere 
opinioni idee suggerimenti: aprire così una discussione. 
Il prossimo passo è riuscire a farlo conoscere a livello provinciale, regionale e nazionale;  
attraverso per esempio una comunicazione nazionale. 
Nella speranza di aver fatto cosa gradita e soprattutto utile per tutti, vi saluto 
Frediana Marsalli 
Club Il Pennarello 
Lucca 
https://www.facebook.com/groups/316024508427317/ 
PS.: E’ d'obbligo una precisazione. Questo gruppo è un gruppo aperto ai giovani fino a 25 anni 
e che gli “over 25” sono accettati in SOLA lettura. Fatto eccezione del presidente che ringrazio 
della partecipazione e alla segreteria del congresso per scopi informativi. 



Grazie. 
 
  
IL TIRRENO del 21 dicembre 2011 
 
Il Centro alcologico compie 10 anni  
PISTOIA. Il Centro alcologico di Pistoia compie dieci anni. Infatti, è stato inaugurato nel 
dicembre del 2001 nella sede dell’unità funzionale assistenza ai tossicodipendenti e alcolisti di 
via Valiani 3. L’équipe del centro, composta da figure professionali diverse (medico, psicologo, 
assistente sociale, infermiere), ha lavorato per rendere possibile il trattamento terapeutico-
riabilitativo individualizzato, ossia il più adeguato alle differenti tipologie di utenti. 
 Come afferma la responsabile dell’unità funzionale, Cinzia Groppi, «negli anni abbiamo 
imparato che l’abuso e la dipendenza da alcol sono malattie poliedriche dalle mille 
sfaccettature. Ogni utente che abbiamo accolto ci ha fatto conoscere un modo diverso di 
essere un utilizzatore problematico dell’alcol, ci ha raccontato una storia unica. E quindi 
abbiamo dovuto personalizzare anche le terapie». (*) In questi anni gli operatori del centro 
hanno seguito 708 pazienti e visitato negli ospedali di Pistoia e di San Marcello 456 degenti con 
problematiche alcolcorrelate. Ogni paziente del centro alcologico è rimasto in carico 
mediamente due anni e quasi tutti hanno avuto un miglioramento, mentre uno su tre ha chiuso 
completamente con l’alcol. 
  
(*) Nota: speriamo che il giornalista abbia travisato e che la dottoressa Groppi non abbia 
utilizzato per davvero questa terminologia. 
Nella frase “l’abuso e la dipendenza da alcol sono malattie poliedriche” personalmente 
condivido solo le parole di lunghezza pari o inferiore alle quattro lettere. 
Sarebbe interessante approfondire che cosa significhi e quali criteri segua quella 
“personalizzazione delle terapie”. 
 
  
IL TIRRENO del 20 dicembre 2011 
 
Poi se la prende anche con i carabinieri  
Ubriaco all’ospedale picchia una guardia  
PESCIA. La serata alcolica di un 38enne di Massa Cozzile è iniziata alzando il gomito oltre 
misura, è andata avanti all’ospedale e si è conclusa con l’arresto per resistenza a pubblico 
ufficiale. 
L’uomo, con precedenti penali, domenica sera è finito all’ospedale completamente sbronzo. 
Secondo i carabinieri mentre era in attesa delle cure mediche ha iniziato a inveire con offese, 
calci e pugni contro la guardia giurata in servizio al Cosma e Damiano provocandogli alcuni 
lesioni. 
A quel punto sono stati chiamati i militari e sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione 
di Pescia che ha preso in consegna l’uomo portandolo in caserma per identificarlo e denunciarlo 
dopo le botte alla guardia giurata. Solo che il 38enne, non ancora ripresosi dai fumi dell’alcol, 
ha di nuovo dato in escandescenze, questa volta contro i carabinieri tentando anche di colpirli 
con calci e pugni. E così è stato bloccato e dichiarato in arresto. 
 
  
AGI.IT 
 
GB: DONNA UBRIACA SOTTO IL TRENO, LO SPOT ANTI-ALCOL DI NATALE 
(AGI) - Londra, 22 dic. - Una donna scende dal treno barcollante, in pochi istanti scivola e 
finisce sotto la carrozza, sui binari. Un immagine choc, presa da un fatto realmente accaduto 
nella stazione di Barnsley in Gran Bretagna, e utilizzata per la campagna natalizia della Polizia 
trasporti inglesi, puntata allo scoraggiare dall'eccesso di alcol sotto le feste. 
http://www.agi.it/estero/notizie/201112221520-ipp-rt10129-
gb_donna_ubriaca_sotto_il_treno_lo_spot_anti_alcol_di_natale 
Nella realta' la donna e' stata salvata prontamente e portata in ospedale con solo qualche 
graffio ma , ha avvertito l'ispettore Graham Bridges: "E' stato un colpo di fortuna e la signora 



deve ringraziare la prontezza di altri passeggeri che hanno fermato il treno per tirarla fuori dai 
binari. "Vogliamo che tutti passino un buon Natale e lavoriamo quindi per assicurare la 
sicurezza. E' importante divertirsi - ha aggiunto l'ispettore - ma bisogna anche ricordarsi di 
comportarsi in maniera adeguata" . 
 
  
CITY 
 
Rifiuta di fare l’alcol test e ingiuria i carabinieri, denunciato Armero 
L’esterno colombiano dell’Udinese era in compagnia di una romena 20enne 
Fermato dai carabinieri all’alba mentre era alla guida in compagnia di una giovane romena di 
20 anni, probabilmente sotto gli effetti dell’alcol, si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico e, 
anzi, alla richiesta dei militari ha cominciato a inveire e ad ingiuriare. 
È finita con una denuncia per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale la notte dell’ esterno 
colombiano dell’Udinese, Pablo Estifer Armero, di 25 anni, trascorsa festeggiando il pareggio 
con la Juventus, risultato dovuto anche a lui che ieri era in campo. 
Il giocatore è stato fermato alle 5 di oggi da una pattuglia dei carabinieri del Norm di Udine per 
un normale controllo. La donna che era a bordo con lui, M.A.B., di 20 anni, ha tentato di 
convincere i militari a non procedere con la denuncia offrendo loro 50 euro, ma è stata per 
questo denunciata a sua volta. 
 
  
GOMARCHE.IT 
 
Pergola: aggredisce la madre per futili motivi, arrestato 
Un 37enne pregiudicato di Pergola è stato arrestato dai carabinieri di San Lorenzo in Campo 
con l'accusa di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 
L'uomo, in stato di ebbrezza alcolica, avrebbe preso a schiaffi la madre 70enne per futili 
motivi. 
Ad allertare i militari sono stati i vicini di casa che hanno udito le grida della donna. Una volta 
sul posto, i militari hanno tentato di immobilizzare il 37enne che ha tentato di divincolarsi ed 
aggredire ancora la madre. 
L'uomo si trova ora nella camera di sicurezza del comando. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
 
Completamente ubriaco aggredisce un carabiniere 
 
 
GAZZETTA DELLO SPORT 
 
IL PRIMATO MOLDAVO QUI SI BEVE PIU' CHE IN TUTTA EUROPA 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Ferrara) 
 
Ubriaco picchia i carabinieri 
 
 
LA NAZIONE (Umbria) 
 
Ubriaco rompe il portone ed entra nell'abitazione del vicino 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Reggio Emilia) 
 



Degrado in via Secchi e via Roma Giro di vite su orari e alcolici 
 
 
GAZZETTA DI REGGIO 
 
niente alcol e chiusure anticipate 
dalle 17 basta al consumo, stop alla vendita di notte 
 
 
LA NUOVA VENEZIA 
 
aggredisce un carabiniere dopo il ritiro della patente 


