
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
L’ERGASTOLO DELLA LICENZA A CHI SERVE DA BERE AI MINORENNI 
  
http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/Regione/839470_ragazza_di_15_anni_in_coma_etilic
o_denunciati_i_baristi/ 
RAGAZZA DI 15 ANNI IN COMA ETILICO, DENUNCIATI I BARISTI 
Brutta avventura per una minorenne di Asolo ricoverata in ospedale in coma etilico 
tutto schermo Tutto Schermo 
23.08.2014 
ASOLO. E' la nuova moda del momento, si beve senza sosta, sino alla sfinimento o, come in 
questo caso, sino al coma etilico. Rischiando la vita, a 15 anni. E' la fine che ha fatto una 
ragazzina al termine di una serata tra amici ad alto tasso alcolico e questo nonostante fosse 
minorenne e dunque non potesse bere alcolici nei locali pubblici. Per questo due baristi di Asolo 
sono stati denunciati e ora rischiano una multa salatissima. Tutto ha inizio un paio di sere fa, 
quattro amici, tutti minorenni, decidono di fare serata, bevono pesante e i due baristi invece 
che opporsi continuano a servire da bere anche se la situazione si fa sempre più difficile sino al 
momento che una ragazzina di 15 anni si sente male e sviene. Gli amici chiamano l'ambulanza, 
arrivano i soccorsi e subito dopo i carabinieri. 
 
  
LE BEVANDE ALCOLICHE PROVOCANO DANNI ALLA  SALUTE ANCHE SENZA ENERGY DRINK! 
  
http://www.bimbisaniebelli.it/mamma-e-famiglia/adolescente/11-16-anni/salute/i-giovani-
non-conoscono-i-rischi-del-mix-energy-drink-alcol 
I GIOVANI NON CONOSCONO I RISCHI DEL MIX ENERGY DRINK-ALCOL 
22 Agosto 2014 
I giovani in discoteca utilizzano l’effetto degli energy drink per non sentire lo stordimento della 
sbronza. Ma rischiano la salute 
Gli energy drink e l’alcol: un mix che può essere molto pericoloso. Ma i giovani pensano che 
bere energy drink e alcol sia del tutto innocuo e che si tratti di bevande simili agli integratori 
sportivi, senza particolari conseguenze sulla salute. Lo dice uno studio dell’Università di 
Catanzaro condotto in Calabria su circa 600 studenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni e 
pubblicato sulla rivista “Alcoholism: clinical and experimental research”. 
Più a rischio i maschi 
Secondo la ricerca, oltre la metà dei ragazzi intervistati afferma di aver bevuto energy drink 
nel mese precedente l’indagine, inoltre il 63 per cento ha fatto un mix di alcol e energy drink e 
oltre la metà ha ammesso di avere bevuto alcolici nello stesso periodo. Il mix di energy drink e 
alcol è più frequente nei maschi, fra i fumatori e fra chi usa marijuana. 
Perché è pericoloso 
È molto pericoloso mescolare le due bevande perché gli energy drink sono eccitanti e quindi 
mascherano l’effetto di stordimento che dà l’eccessivo consumo di alcolici. Le conseguenze 
della sbronza, poi, si fanno sentire a scoppio ritardato con nausea, sonno, mal di testa e 
mancanza di equilibrio, cui si può anche associare la disidratazione causata della perdita di 
liquidi per il ballo in discoteca. 
Troppa caffeina 
Gli energy drink contengono dosi elevate di caffeina, spesso anche taurina, estratti di varie 
erbe come il guaranà che è un’altra fonte di caffeina. Tutte sostanze che, soprattutto negli 
adolescenti, possono provocare irritabilità, disturbi del sonno, nervosismo, nausea e sintomi 
cardiovascolari. Per questo motivo sarebbe opportuno che si facesse un’attività di 
sensibilizzazione verso i giovani sui rischi del consumo di alcol e energy drink insieme e, in 
particolare per queste bevande che, di per sé, sono sicure, si evidenziasse sull’etichetta il 
contenuto di caffeina. 
I danni della salute 
Gli energy drink contengono eccitanti che mascherano l’effetto dell’abuso di alcol, ma poi le 
conseguenze della sbronza si fanno sentire tutte insieme e si rischia anche la disidratazione. 



Queste bevande, inoltre, avendo più caffeina del caffè, possono provocare disturbi del sonno 
soprattutto negli adolescenti. 
 
  
L’ANGOLO DELLA SCIENZA 
  
http://www.corriere.it/salute/pediatria/14_luglio_25/adolescenti-alcol-droghe-f6806b0e-13de-
11e4-9950-e546b7448c47.shtml 
ADOLESCENTI, ALCOL E DROGHE 
di Claudio Mencacci, direttore Dipartimento di Neuroscienze Ospedale Fatebenefratelli-
Oftalmico di Milano e past president della Società Italiana di Psichiatria 
21 agosto 2014 | 19:00 
È un fase della vita caratterizzata da fragilità neurobiologica e psicologica. Il 75% dei disturbi 
mentali insorge durante questo passaggio 
C’è un periodo della vita in cui si manifesta una grande vulnerabilità per l’esordio di patologie 
psichiche e per la dipendenza verso alcol e droghe, è l’adolescenza. Il 75% dei disturbi mentali 
insorge durante questo passaggio, quando vengono definite le capacità, le conoscenze, le 
abilità specifiche di ciascuno e vengono rafforzate le modalità relazionali e le competenze 
nell’affrontare le nuove situazioni. È un momento di fragilità neurobiologica e psicologica 
dovuta anche alle fasi di maturazione di alcune aree della corteccia cerebrale. Alcune maturano 
prima (corteccia occipitale e parietale), altre dopo (corteccia frontale). Nelle donne la piena 
maturazione del cervello avviene attorno ai 23-24 anni, negli uomini ai 27-28 anni. 
Questi tempi differenti hanno implicazioni importanti sulla gestione dell’impulsività e sulla 
ricerca di “sensazioni forti”. In particolare vi è un’area celebrale (n. accumbens) che tra i 12 e i 
20 anni predispone i giovani a sviluppare più facilmente dipendenza verso l’alcol e gli 
stupefacenti. La concomitanza, in alcuni giovani in questa fascia di età, di fattori di 
vulnerabilità genetica e famigliare, li espone in caso di associazione frequente di alcol e 
cannabis, a un rischio elevato di patologie psichiche e di dipendenze. I soggetti più a rischio 
per la dipendenza da alcol sono coloro che precocemente vanno incontro a intossicazioni acute 
dovute a bevute irregolari e intense (tipiche del fine settimana) e all’assunzione concomitante 
di cannabis, oggi modificata geneticamente con maggiori concentrazioni di principio attivo. 
Durata, quantità e concentrazione del consumo sono elementi fondamentali dell’esposizione al 
rischio. Compito delle neuroscienze è continuare a studiare i fattori di vulnerabilità e di rischio, 
compito della società è tutelare l’adolescenza per favorire un accesso protetto all’età adulta 
con la piena consapevolezza che queste dipendenze aumentano i disturbi mentali già così 
diffusi nella popolazione, compito dei media è informare correttamente, compito dei genitori è 
tenere saldo il timone in un periodo periglioso della vita dei propri figli, non banalizzando, né 
drammatizzando, ma dando gli strumenti affettivi e cognitivi per affrontare il proprio futuro. 
 
  
 
INSISTONO ANCORA SU VINO E SALUTE NASCONDENDO CHE IN UN BICCHIERE DI VINO CI 
SONO 12 GRAMMI DI ETANOLO CHE E’ UNA SOSTANZA CANCEROGENA (vedi prossimo 
articolo) 
 
  
http://www.uiv.it/forum-vino-salute-al-sana-di-bologna/ 
FORUM VINO & SALUTE AL SANA DI BOLOGNA 
Appuntamento il prossimo 10 settembre. Scopo dell'incontro dare nozioni circa le 
principali proprietà nutrizionali del vino con particolare riguardo ai composti 
polifenolici e alla loro biodisponibilità 
20/08/2014      
Parola d’ordine: promuovere sani stili di vita, cominciando con una bella camminata fino ad 
arrivare a tavola con la “super pasta”, un bicchiere di “super vino” e per chiudere un caffè, 
super anche questo. Disseminare nella società questa cultura è quanto si prefigge la terza 
edizione del programma di incontri di alto profilo scientifico dedicati alla salute e agli apporti 
della nutraceutica, coordinato anche quest’anno dal professor Enrico Roda, noto 



gastroenterologo di fama internazionale e presidente della Fondazione Istituto di Scienze della 
Salute (www.fondazionescienzedellasalute.org). 
Gli incontri, come ormai è tradizione, si terranno tutti nelle sale convegno di BolognaFiere 
durante il SANA, il 26° Salone Internazionale del Biologico e del Naturale organizzato da 
BolognaFiere in programma da sabato 6 a martedì 9 settembre (www.sana.it). 
In particolare, sarà dedicato al vino, il Forum “Vino e salute…Salute al Vino!!”, in programma il 
10 settembre nella Sala Convegni – Pad 24 di BolognaFiere, che si avvale della coordinazione 
scientifica di Giampaolo Velo, Università di Verona, AOUI di Verona 
L’obiettivo dell’incontro è quello di dare nozioni circa le principali proprietà nutrizionali del vino 
con particolare riguardo ai composti polifenolici e alla loro biodisponibilità. I polifenoli sono 
stati riconosciuti come componenti della dieta in grado di esercitare effetti positivi sulla salute 
dell’uomo. 
Tali sostanze, infatti, comportandosi da antiossidanti, agiscono da vasodilatatori, riducono 
l’ossidazione delle LDL, prevengono l’aggregazione piastrinica, inducono rilascio di ossido di 
azoto (NO) dalle cellule dell’endotelio vascolare. 
Questi effetti spiegano l’interesse sempre più crescente nei confronti del vino e in particolare di 
quelli rossi. 
I vini rossi, infatti, sono caratterizzati da un’elevata ricchezza in composti fenolici, molecole 
definite nutraceutiche ovvero sostanze che non attribuiscono un valore calorico ad un alimento 
ma solo un ruolo funzionale essendo coinvolte nella prevenzione di numerose patologie. 
 
  
ECCO QUA… 
  
http://www.mednat.org/alimentazione/etanolo_cancro.htm 
UN LEGAME FRA ALCOL E TUMORI 
 L'etanolo alimenta la produzione di un fattore di crescita dei vasi sanguigni. 
 Per la prima volta alcuni scienziati hanno realizzato un modello che  potrebbe spiegare come 
l'alcol stimola la crescita dei tumori. 
 Lo  studio, pubblicato sul numero del 15 gennaio 2005 della rivista 
 "Cancer", sostiene che l'alcol alimenta la produzione di un fattore di  crescita che stimola lo 
sviluppo dei vasi sanguigni nei tumori, e che  l'etanolo può aumentare la dimensione del 
cancro e i livelli del fattore  angiogenico VEGF (fattore di crescita vascolare endoteliale) in un  
modello sperimentale. 
 Da decenni numerosi indizi epidemiologici suggeriscono un legame fra il  consumo di alcol e il 
rischio di tumore dello stomaco, dell'esofago, del  fegato, del seno e del colon. I ricercatori non 
erano però mai riusciti  a sviluppare un modello adeguato per spiegare come l'etanolo o un suo 
 metabolita potessero causare il cancro. Fra le numerose ipotesi, ci sono  teorie diversissime 
come la carcinogenicità dell'acetaldeide, lo  squilibrio della dieta, un difetto nel metabolismo 
con una mancata  detossificazione dovuta al consumo di alcol, l'attivazione di enzimi  
precancerogeni, e la soppressione del sistema immunitario. 
 Dati recenti hanno dimostrato che l'etanolo aumenta la produzione  cellulare di VEGF, 
un'importante proteina di segnalazione nella crescita  dei vasi sanguigni, soprattutto nei tumori. 
Jian-Wei Gu dell'Università del Mississippi e colleghi hanno investigato ulteriormente questo  
possibile meccanismo, usando un modello di embrione di gallina. 
 Gli  scienziati hanno scoperto che gli embrioni esposti all'etanolo  sperimentano un incremento 
nelle dimensioni dei tumori, nella densità  dei vasi sanguigni e nei livelli di VEGF. Il volume dei 
tumori e quello vascolare intratumorale possono anche raddoppiare. 
 I risultati "appoggiano l'ipotesi che l'induzione dell'angiogenesi e l'espressione  di VEGF 
mediante etanolo rappresentino un importante meccanismo della  progressione del cancro 
associata con il consumo di bevande alcoliche". 
  
 - Jian-Wei Gu, Amelia Purser Bailey, Amanda Sartin, Ian Makey, Ann L.  Brady, "Ethanol 
Stimulates Tumor Progression and Expression of Vascular  Endothelial Growth Factor in Chick 
Embryos", CANCER; pubblicato online  il 13 Dic. 2004 (DOI: 10.1002/cncr.20781); in stampa: 
15 Gen. 2005.  
© 1999 - 2004 Le Scienze S.p.A. 
 



  
UNA INIZIATIVA CORAGGIOSA: 
“AI POSTERI L’ARDUA SENTENZA” 
  
http://www.misna.org/altro/kerala-al-bando-la-vendita-di-alcol-22-08-2014-813.html 
KERALA, AL BANDO LA VENDITA DI ALCOL 
agosto 22, 2014 - 14:30 INDIA 
Le autorità del Kerala hanno annunciato un piano per eliminare gradualmente le vendite di 
alcolici entro 10 anni. La mossa è stata accolta con soddisfazione dai dirigenti della Chiesa. 
“Divieto totale è la politica del mio governo”, ha detto ieri ai giornalisti Oommen Chandy, 
primo ministro del Kerala . Chandy ha detto che i punti di vendita di liquori saranno ridotti del 
10% ogni anno e saranno eliminati del tutto entro 10 anni. A partire dal prossimo anno, le 
licenze bar saranno rinnovate solo hotel a cinque stelle, mentre a molti ristoranti e ai 720 bar 
dello stato non saranno rinnovate. 
Il Kerala ha il più alto consumo annuo pro capite di alcol nel paese con vendite annuali che 
raggiungono 415 milioni di dollari. Nell’annunciare il divieto, i funzionari statali hanno detto che 
l’abuso di alcol sta diventando un serio problema diffuso in tutto lo stato e sono molte le 
famiglio che soffrono per il diffondersi dell’alcolismo. 
Il cardinale Baselios Cleemis Thottunkal, presidente della conferenza episcopale indiana si è 
congratulato con Chandy per “i suoi passi coraggiosi verso la realizzazione dello stato libero da 
liquori “. Il cardinale, capo della Chiesa cattolica siro-malankarese, ha incontrato il primo 
ministro subito dopo che la decisione è stata annunciata e gli ha consegnato un assegno 1.600 
dollari a favore di un nuovo fondo creato per aiutare i lavoratori impiegati nei negozi di liquori 
dello stato. “Ora il governo nella sua saggezza ha preso una decisione proattiva per salvare il 
Kerala. Si tratta di una decisione storica e noi siamo soddisfatti” ha detto Thottunkal a 
Ucanews. 
Gli operatori turistici hanno lamentato il divieto affermando che avrà un effetto negativo su 
tutto il settore 
 
  
IN INDIA ELIMINANO LA VENDITA DI ALCOLICI IN TUTTO UNO STATO, IN ITALIA LO 
ELIMINANO NEI PARCHI GIOCO DEI BAMBINI (CHE NON CONSUMANO GIA’ DI PER SE 
BEVANDE ALCOLICHE) 
  
http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2014/08/21/ARK43ujB-comune_alcol_parchi.shtml 
STOP ALCOL NEI PARCHI. MA IL COMUNE LO VENDE 
Silvia Pedemonte 
21 agosto 2014 
Rapallo -Una birretta, al parco giochi? A Rapallo, sarebbe vietato. Ma che succede se è lo 
stesso Comune di Rapallo, a permettere la vendita di alcolici all’interno di un parco giochi? E, 
di più: se il chiosco che vende birra è di proprietà dello stesso Comune? Ai tavolini del 
chioschetto del parco Biancaneve – che a breve sarà intitolato a Walt Disney - , all’interno di 
Parco Casale, in un mercoledì, tardo pomeriggio di fine agosto  c’è chi beve una birra. E chi 
fuma. Questo, in un parco giochi: il più bello della città, per posizione. Questo, nonostante 
l’ordinanza firmata dal sindaco Carlo Bagnasco di divieto di fumo e alcol nei parchi giochi di 
Rapallo Canessa, De Martino, Casale e Biancaneve e nell’area giochi del Parco delle Fontanine. 
Questo, con l’alcol – birre, nel caso – vendute dallo stesso chiosco che è del Comune. 
Attenzione alle date: la firma dell’ordinanza è di quasi un mese fa, il 29 luglio. Solo mercoledì 
sono stati posizionati, all’esterno dei parchi cittadini, i cartelli di divieto (e Il Secolo XIX lo ha 
anche scritto e fotografato). L’unica deroga esistente è per manifestazioni, concerti, iniziative 
nei parchi rivolte agli adulti (per esempio, alla sera). In quei casi e solo in quelli, si può bere e 
fumare. 
E, allora. Messi i cartelli, da parte del Comune di Rapallo a un mese di distanza dalla firma 
dell’ordinanza, Il Secolo XIX a deciso di verificare se l’ordinanza -l’ennesima a Rapallo: per la 
polizia municipale, è superlavoro - viene fatta rispettare. La partenza, da parco Casale, nel 
pomeriggio di mercoledì (quindi, a cartelli di divieto già messi nella stessa giornata). E qui, ai 
tavolini del chiosco, riaperto 3 anni fa e di proprietà del Comune, c’è chi beve e fuma. A pochi 
metri di distanza dalle altalene del parco e dagli altri giochi. Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo, 



sceglie la via della sincerità: «E’ vero, il chiosco vendeva birre ma da ieri non lo fa più. Ci 
siamo sentiti con la gerente, poteva vendere le birre solo fino all’entrata in vigore 
dell’ordinanza». Domanda: e se non fosse andato Il Secolo XIX, a verificare? 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.bresciatoday.it/cronaca/brescia-patente-ritirata-alcol-test.html 
UBRIACA AL VOLANTE: 47ENNE RIFIUTA L'ALCOL TEST E INSULTA I POLIZIOTTI 
Denunciata una signora bresciana del 1967, fermata mentre procedeva a zig-zag lungo via 
Michelangelo a Brescia 
redazione 22 agosto 2014 
Nella notte tra mercoledì e giovedì, verso le 1:30, la polizia ha fermato un'auto che procedeva 
zigzagando lungo via Michelangelo a Brescia. 
Al volante B.V. - nata a Brescia nel 1967, che subito manifestava dei chiari sintomi dovuti 
all’assunzione di sostanze alcooliche. Gli agenti hanno quindi richiesto l’intervento di una 
pattuglia del distaccamento Polstrada di Montichiari, dotata di etilometro. 
Nonostante le ripetute richieste, la signora si è rifiutata di sottoporsi ai controlli, minacciando e 
insultando i poliziotti che le hanno subito ritirato la patente di guida. La 47enne è stata inoltre 
denunciata per "resistenza e minaccia a pubblico Ufficiale" e "rifiuto di sottoporsi agli 
accertamenti dello stato di ebbrezza". 
 
  
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Una-bevuta-da-pub-e-il-tasso-di-alcol-
164434.aspx 
UNA BEVUTA DA PUB... E IL TASSO DI ALCOL SCHIZZA TROPPO IN ALTO PER UN 
TURISTA INGLESE 
Venerdì 22 agosto 2014 alle 12:40:54 
Una bevuta da pub... e il tasso di alcol schizza troppo in alto per un turista inglese 
La Spezia - I britannici, è noto, hanno un rapporto piuttosto viscerale con l'alcol. Questione di 
storia e cultura, che tuttavia non bastano a giustificare il tasso record riscontrato ieri sera dai 
carabinieri dell'Aliquota radiomobile della Spezia su un cittadino inglese di 32 anni. Il giovane 
viaggiava su una Fiat Panda presa a noleggio e quando i militari gli hanno intimato l'alt sono 
iniziati i guai: l'alcoltest la prima volta segnava un tasso di 2.07 g/l, ridotto a 1.95 g/l alla 
seconda prova. Per lui patente ritirata e mezzo affidato a conoscente. 
REDAZIONE 
redazione@cittadellaspezia.com 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.veneziatoday.it/cronaca/inseguimento-tangenziale-mestre-arresto-19-agosto-
2014.html 
INCIDENTE: UBRIACO FUGGE, INSEGUITO IN TANGENZIALE PICCHIA GLI AGENTI 
Martedì sera movimentato per la polstrada: un 47enne residente a Pordenone è stato arrestato 
dopo un quarto d'ora di "caccia" fino in A27 
La redazione 20 agosto 2014 
Ubriaco al volante tampona un'auto e scappa senza prestare soccorso. Sono stati momenti 
molto concitati nella tarda serata di martedì sulla Tangenziale di Mestre: poco dopo  le 22, 
infatti, un 47enne residente a Pordenone ma di origini veneziane è fuggito dall'altezza 
dell'uscita della Castellana fino a oltre il bivio con la A27, in direzione Trieste. Inseguito dalla 
polizia stradale. Un quarto d'ora di caos e di acceleratore pigiato a tavoletta per seminare le 
forze dell'ordine. 
All'inizio il 47enne ha impattato con la sua Ford Fiesta contro una Peugeot 206 con a bordo una 
sola persona, rimasta lievemente ferita nell'incidente. Dopodiché, lungi dal sincerarsi delle 
condizioni dell'altro conducente, l'ubriaco è scappato tentando di far perdere le proprie tracce. 
Immediato l'allarme alla polstrada, che si è messa alla caccia del malintenzionato (e 
pericoloso) automobilista. Ma la sua furia non si è sopita nemmeno nel momento in cui è stato 



fermato dopo aver imboccato la A27: l'uomo, poi finito in manette, ha aggredito in modo molto 
violento i due agenti che lo stavano cercando di bloccare. 
Entrambi i poliziotti sono quindi dovuti ricorrere alle cure sanitarie, venendo dimessi dal pronto 
soccorso con una prognosi di una settimana. Prima di passare ai fatti, il 47enne aveva anche 
minacciato gli operatori e li aveva pure apostrofati in maniera pesante. Per questo motivo, 
oltre alla denuncia per omissione di soccorso, al pordenonese sono state strette le manette ai 
polsi: dovrà rispondere di lesioni, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2014/08/22/news/romeno-picchia-la-compagna-i-
vigili-lo-bloccano-lui-ne-ferisce-uno-1.9799090?ref=search 
ROMENO PICCHIA LA COMPAGNA: I VIGILI LO BLOCCANO, LUI NE FERISCE UNO 
Un agente della polizia municipale è finito al Pronto Soccorso: il balordo nel 
divincolarsi dalla presa ha sferrato un calcio all’addome del vigile. Ha picchiato la 
compagna con una bottiglia di vetro 
22 agosto 2014 
PADOVA. Un agente della polizia municipale è finito al pronto soccorso ieri in seguito ad un 
intervento nei confronti di un romeno di 36 anni nella zona della stazione. Il vigile ha riportato 
10 giorni di prognosi per trauma costale e distorsione della spalla sinistra. Il romeno, che 
aveva già precedenti per resistenza e lesioni è stato arrestato e processato stamattina per 
direttissima. Condannato ad un anno ma subito scarcerato. 
Erano circa le 19 di ieri quando l’uomo, sotto i fumi dell’alcol, si è accanito contro una donna, 
tentando addirittura di lanciarle addosso una bottiglia di vetro. La donna che è risultata poi 
essere sua compagna e prostituta nei confronti della quale lui sarebbe stato il protettore, non 
appena ha visto i vigili è corsa in loro direzione chiedendo aiuto. In cinque agenti hanno 
bloccato il balordo che nel divincolarsi ha sferrato un calcio all’addome del vicecommissario 
della municipale. L’uomo è stato quindi arrestato. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://www.siracusanews.it/node/50704 
SIRACUSA, OPERAZIONE "R...ESTATE SOBRI": UN CONTROLLATO SU CINQUE ALLA 
GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL O STUPEFACENTI 
22 Agosto 2014 
Con l’inizio della stagione estiva, la Polizia Stradale di Siracusa, coadiuvata dai distaccamenti di 
Lentini e Noto, diretta dal comandante Antonio Capodica, ha predisposto un potenziamento nei 
servizi di vigilanza stradale sulle autostrade A18, Rosolini-Siracusa e NSA 339 Catania-Siracusa 
nonché su tutte le principali strade statali e provinciali. L’attività delle pattuglie, svolta con 
auto e moto, è tesa ad assicurare principalmente una più efficace e rapida assistenza agli 
utenti in difficoltà e nel corso del periodo estivo sono state impiegate non meno di otto 
pattuglie al giorno. 
Inoltre, per la prevenzione delle cosiddette “Stragi del Sabato Sera”, si è dato corso 
all’operazione denominata “R-estate sobri”, che ha la finalità di garantire il rispetto delle norme 
del codice della strada con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza alcolica e a 
tale proposito sono stat incrementati i controlli con etilometri e precursori, soprattutto in orari 
notturni e in prossimità di località balneari e di locali notturni e discoteche. Tale attività ha 
consentito di procedere al controllo di 150 conducenti, dei quali 22 indagati in stato di libertà 
perché sorpresi alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolico superiore al limite 
consentito dalla legge e 4 sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che, complessivamente 
rappresentano il 19% sul numero dei conducenti controllati. 
Anche quest’anno i suddetti servizi di controllo vengono effettuati congiuntamente a personale 
medico e infermieristico dell’Asp di Siracusa – Servizio Dipartimentale Patologie - dotata di 
unità mobile tramite camper, che con il prelievo di campioni di liquidi biologici provvedono ad 
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli accertamenti degli operatori 
della Polstrada vengono eseguiti mediante l’utilizzo dell’etilometro che è in grado di 



determinare con precisione la concentrazione di alcol presente nell’aria espirata con un’elevata 
affidabilità anche in situazione di forte stress a fronte di un cospicuo numero di test ravvicinati. 
Il conducente viene sottoposto al test utilizzando boccagli monouso con valvola anti-riflesso, e 
il campione di aria che egli introduce viene poi analizzato all’interno dello strumento tramite 
tecnologia ad infrarossi. 
Queste sono le tre novità fondamentali della nuova normativa contro l’abuso di alcol: l’obbligo 
per i locali pubblici che rimangono aperti dopo le 24 di dotarsi di un etilometro da mettere a 
disposizione del cliente; tasso alcolico zero per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la 
patente da meno di tre anni; divieto assoluto di alcol anche per i guidatori professionisti e i 
conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 
3,5 tonnellate. Tra le modifiche più significative è stata stabilita la confisca del veicolo nel caso 
in cui, il conducente che viene controllato, risulti avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 
mg/l. Oltre all’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno e la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. 
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la durata della sospensione della patente è 
raddoppiata. 
Ma nonostante la severità del legislatore accade spesso che gli incidenti stradali causati da 
persone che, seppur in evidente stato di ebbrezza, si mettono alla guida, inconsapevoli di 
costituire un pericolo per se stessi e per gli altri. La presenza di alcol nel sangue, anche se di 
modeste quantità, diminuisce la capacità di guida causando un generale stato confusionale, 
che si manifesta con annebbiamento delle facoltà mentali, sensazione di esaltazione o 
stordimento, diminuzione dei riflessi, dell’equilibrio, delle percezioni visive e sonore, oltre a 
costituire spesso la causa dei colpi di sonno. Si stima che quasi il 50% degli incidenti stradali 
mortali è causato da alcol e stupefacenti, problematica che sta assumendo dimensioni di 
primaria importanza per l’alto numero di morti ed invalidità (permanente e temporanea), che 
si riflette sugli ingenti costi sociali, umani ed economici. In particolare il fenomeno dell’abuso di 
alcol sta diventando preoccupante tra i giovani, sempre più inclini a farne un uso improprio. 
Dal Comando Polstrada, viene inoltre lanciato un appello ai cittadini volto ad assicurare un 
“Patto per la sicurezza” finalizzato ad assicurare che il fine settimana, e non solo questo, non si 
possa trasformare in occasione di eventi luttuosi. Inoltre si raccomanda a tutti i ragazzi di 
diffidare dalle pubblicità che parlano di bere responsabilmente: o bevi o guidi. 
Guidare è un’attività complessa che richiede chiara capacità di giudizio, buona coordinazione 
dei movimenti, riflessi rapidi e vista efficiente. Chi guida un veicolo deve esserne consapevole 
per non mettere a rischio la sua vita e quella degli altri. L’alcol presente nel sangue di chi beve 
allunga i tempi di reazione, riduce l’acutezza visiva e ostacola la coordinazione motoria. 
Bevendo via via quantità più elevate di alcol, la guida diventa sempre più imprecisa e si è 
incapaci di fronteggiare gli imprevisti. Un estate sobria potrebbe diventare lo slogan dei giovani 
che popolano le strade della notte quando lo scirocco non lascia dormire e spinge a bere. A 
questi giovani che hanno tanta voglia di divertirsi si rivolge la Polizia Stradale suggerendo loro 
che comportamenti senza eccessi portano lo stesso alla felicità che significa innanzitutto amare 
la propria vita e rispettare quella degli altri. 


