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https://giornaledilecco.it/cronaca/troppo-alcol-ancora-due-uomini-in-ospedale/ 
Troppo alcol, ancora due uomini in ospedale 
22 agosto 2018 
Entrambi sono stati soccorsi in zona Caleotto a Lecco e poi trasportati al Manzoni. 
Doppio intervento nella serata di ieri dei soccorritori lecchesi per due uomini che presentavano 
i sintomi di una intossicazione etilica. Fortunatamente in entrambi i casi, la situazione non era 
grave. Il primo ad essere soccorso è stato un ragazzo di 35 anni che si è sentito male nei 
pressi del Centro Commerciale la Meridiana. L’uomo è stato soccorso  intorno alle 22 dai 
volontari della Croce Rossa di Lecco e poi trasportato al Manzoni in codice verde. Altro malore 
per il troppo alcol poco dopo sempre in zona Caleotto a Lecco e precisamente in via Monsignor 
Polvara. Questa volta ad aver bisogno dell’aiuto dei volontari di Lecco Soccorso è stato un 
uomo di 53 anni, anche lui trasportato in verde all’ospedale di Lecco 
 
  
https://www.altarimini.it/News112009-rimini-altroche-tranquille-vacanze-luogo-di-sballo-
spaccio-e-violenza-lattacco-in-regione-del-m5s.php 
Rimini, altroché tranquille vacanze: 'luogo di sballo, spaccio e violenza'. L'attacco in 
Regione del M5S 
Attualità Rimini | 13:09 - 22 Agosto 2018 
Una Riviera romagnola "meno sicura", sempre meno adatta alle tranquille vacanze per famiglie 
e sempre più "luogo di sballo, spaccio e violenza". L'allarme arriva da Raffaella Sensoli del 
Movimento 5 stelle, che con un'interrogazione chiede alla Giunta di intervenire con misure di 
contrasto all'abuso di alcol e stupefacenti, in difesa di un divertimento più responsabile. 
"L'estate della riviera è stata segnata anche quest'anno- sottolinea la consigliera regionale 
M5s- da gravi episodi di violenza e di disordine pubblico legati anche (a volte in via esclusiva) 
a un'insensata e pericolosissima idea di divertimento". La pentastellata fa notare anche come 
la stagione estiva sembri registrare un calo di presenze, soprattutto nella spesa realizzata sul 
territorio dai turisti, e come recentemente alcuni locali del riminese siano stati chiusi dalla 
Questura per ripetute irregolarità nella somministrazione di alcool a minorenni, risse, rapine, 
furti e presenza di stupefacenti. "C'è il rischio di una modifica strutturale dell'appeal turistico 
nella nostra riviera- rimarca la consigliera M5s- ieri riconosciuto e apprezzato modello di 
divertimento, svago e vacanza interclassista e intergenerazionale, per famiglie, appassionati 
d'arte e musica, giovani e anziani, fan dei parchi a tema, amanti della buona tavola, habitués 
delle spa e del wellness. Per tutti era possibile trovare a costi sostenibili un'opportunità di 
vacanza, riposo e divertimento". Per la penastellata oggi l'offerta tradizionale si scontrerebbe, 
non solo con la legittima concorrenza esterna di altre località nazionali e internazionali, ma 
anche con "un male interno che ne sta minando la stessa ragione d'essere, rendendo la riviera 
meno sicura, meno piacevole, meno regolare, meno luogo di vacanza e più luogo di sballo, 
spaccio, violenza, disordine", danneggiando molte realtà del territorio. 
Per questo Raffaella Sensoli chiede alla Giunta di intervenire con strumenti di prevenzione e 
controllo nei luoghi del divertimento, in particolare per il contrasto dello spaccio di stupefacenti 
e al consumo eccessivo di alcool. La consigliera M5s chiede di ricercare, in accordo con le 
imprese e gli operatori del settore, "la definizione di codici di comportamento condivisi e 
l'introduzione di misure a supporto al divertimento responsabile e di prevenzione di 
comportamenti impropri". Nel complesso, infine, chiede alla Regione di promuovere azioni 
dirette a "contrastare alla radice il percorso per cui la Romagna tende a essere non più un 
luogo per il turismo e lo svago di tutti, ma solo di sballo e di lucro per qualcuno". 
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http://www.orticalab.it/Positivo-ad-alcol-e-droghe-provoca 



Positivo ad alcol e droghe, provoca incidente stradale: sottoposto a fermo 
amministrativo 
22 ago 2018 
Nei servizi sono state impiegate un numero consistente di pattuglie anche per il monitoraggio 
sistematico della Strada Statale SS 7 ex Ofantina 
Continuano i controlli della Polizia di Stato, segnatamente della Sezione Polizia Stradale di 
Avellino, con servizi straordinari finalizzati principalmente al contrasto delle norme in materia 
di circolazione stradale. Nei servizi sono state impiegate un numero consistente di pattuglie 
anche per il monitoraggio sistematico della Strada Statale SS 7 ex Ofantina. Nel corso dei 
controlli veniva intercettata un’autovettura di nazionalità bulgara, condotta da un ventunenne 
di Salerno con precedenti penali a carico. Il giovane, incurante delle gravi conseguenze per la 
propria e l’altrui incolumità, si era posto alla guida del veicolo senza aver mai conseguito la 
patente di guida. Lo stesso veniva sanzionato per guida senza patente e l’autovettura 
sottoposta a fermo amministrativo per mesi tre. 
Nelle operazioni di contrasto delle violazioni della circolazione stradale sono state impegnate 
anche le pattuglie delle dipendenti Sottosezioni Autostradali della Polizia Stradale. In 
particolare si pone in evidenza che il personale della Sottosezione di Avellino Ovest, 
proseguendo nelle attività investigative riferite all’ incidente stradale con feriti (di cui uno in 
prognosi riservata) verificatosi il 10 agosto 2018 lungo il tratto Baiano – Tufino dell’Autostrada 
A/16 Napoli- Canosa, nel quale erano state coinvolte 4 autovetture, accertava, attraverso 
l’ausilio dei sanitari dell’Ospedale di Nola, che M.T. di anni 45, residente in Avellino, ricoverato 
presso quel nosocomio per le ferite riportate a seguito dell’incidente, risultava essere al 
momento del sinistro in grave stato di ebbrezza, con un tasso di alcolemia nel sangue pari a 
1,8 g/l, quattro volte superiore al limite consentito. Non solo, il predetto conducente risultava 
anche positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti quali cannabinoidi ed eroina. Il 
quarantacinquenne veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di Guida 
sotto l’influenza dell’alcool e di Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Contestualmente 
veniva segnalato alla competente Prefettura per l’applicazione delle sanzioni accessorie 
comportanti la sospensione della patente di guida. 
Complessivamente da inizio anno sono 127 le patenti ritirate tra queste 14 per i conducenti 
sorpresi in stato di ebbrezza alcolica, mentre sono 3 quelli risultati positivi all’uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope. 
 
  
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/alcol-alla-guida-polizia-locale-in-azione-1.4100893 
Alcol alla guida, Polizia Locale in azione 
Giornata intensa quella di ieri per le forze dell'ordine 
Arezzo, 22 agosto 2018 - Giornata intensa quella di martedì 21 agosto per la Polizia Locale. Il 
personale, come d’uso, ha preso servizio fra le 13 e le 13,30. Indossata la divisa è uscito per 
un normale servizio di pattuglia in una Arezzo piuttosto deserta a causa del periodo feriale.Agli 
operatori si era aggiunto anche l’Ufficiale Responsabile di Turno poiché il Comandante aveva 
insistito per un servizio particolarmente attento nelle zone calde della città. 
Il servizio è iniziato nel parco del “Pionta”: qui hanno osservato un italiano confabulare con 
alcuni stranieri, uno dei quali noto per dei precedenti per spaccio di sostanze 
stupefacenti.L’uomo è stato seguito fino a Campo Marte dove è salito su un’autovettura. Fatti 
pochi metri gli operatori gli hanno intimato l’alt e gli hanno chiesto di spegnere il motore 
dell’auto.Alle prime frasi pronunciate l’uomo dava l’impressione di essere sotto l’influenza di 
bevande alcoliche, ragione per la quale veniva prima fatto arrivare in loco il cosiddetto 
“precursore” il quale dava esito positivo e, successivamente l’etilometro che ha stabilito un 
tasso alcolemico doppio di quello consentito. Il risultato di tutto ciò è stata una comunicazione 
di reato alla Procura della Repubblica di Arezzo, la patente ritirata, nonché dieci punti sottratti 
oltre alle altre sanzioni di legge. 
Ma la giornata era ancora lunga e verso le ore 18 è giunta una telefonata alla Centrale 
Operativa del Comando nella quale una signora avvisava che un’autovettura con alla guida una 
donna e a bordo alcuni bambini anche piccoli, percorreva la via zigzagando, tanto è vero che la 
stessa affermava all’operatore di centrale che le aveva colpito l’auto.In pochi minuti, e anche 
grazie alle indicazioni fornite, una pattuglia riusciva a bloccare la donna che effettivamente 



guidava in modo assolutamente pericoloso per la sua incolumità, quella dei bambini a bordo e 
anche per gli altri fruitori della strada. 
Non senza difficoltà visto l’andatura non propriamente corretta, è stata fermata e sottoposta al 
“precursore” prima (il quale dava esito positivo) e all’etilometro successivamente che ha 
riscontrato un tasso alcolemico oltre quattro volte superiore a quello consentito dalla legge 
(0,50 g/l). Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente, il sequestro dell’autovettura e 
comunicazione di reato alla locale Procura della Repubblica oltre a tutte le altre sanzioni di 
legge. 
Tutto questo in poche ore di un assolato pomeriggio di agosto al quale vanno ad aggiungersi 
11 verbali per uso del telefono alla guida, 3 revisioni non eseguite e due veicoli che circolavano 
senza la prevista copertura assicurativa. 
Inoltre è stato anche eseguito un Trattamento Sanitario Obbligatorio nei confronti di uno 
straniero. 
Un pomeriggio che testimonia il quotidiano impegno della Polizia Locale della città di Arezzo 
dove anche, e soprattutto, in un periodo di ferie l’attenzione degli operatori viene tenuta alta 
per scoraggiare comportamenti penalmente o amministrativamente non corretti. 
 
  
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/incidente-1.4101099 
Ubriaco investe con l'auto un ciclista. è molto grave. 
Automobilista travolge un cicilista ricoverato in Rianimazione al Maggiore di Bologna 
Castel Maggiore (Bologna), 22 agosto 2018 - Incidente stradale nella notte in via Galliera a 
Castel Maggiore. Sono intervenuti sul posto per i rilievi i carabinieri del Nucleo Operativo 
Radiomobile della Compagnia di Bologna Borgo Panigale. 
Lo schianto è avvenuto tra un’automobilista, un trentenne italiano alla guida di una Ford Fiesta, 
e un ciclista straniero che non è stato ancora identificato, perché non aveva i documenti di 
identità. 
Il ciclista è stato trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato 
nel reparto di “Rianimazione”. L’automobilista, positivo all’alcol test con un valore di 0,59 g/l, è 
stato sanzionato in via amministrativa per guida sotto l’influenza dell’alcool. 
 
  
LE MODE DANNOSE DELLA GIOVENTÙ 
  
https://www.firenzepost.it/2018/08/22/salute-binge-drinking-abitudine-dei-giovani-moderni-
nuoce-alla-salute/ 
Salute: binge drinking, abitudine dei giovani moderni, nuoce alla salute 
di paolo padoin - mercoledì, 22 agosto 2018 15:01 - cronaca 
ROMA – Un’altra delle abitudini di questi giovani in buona parte smidollati e nulla facenti, che 
attendono il reddito di cittadinanza di Di Maio per continuare quest’andazzo, sembra essere 
pericolosa a lungo termine. Il binge drinking, cioè le ‘abbuffate alcoliche tutto in una sera’ che 
nell’ultimo decennio sono diventate una moda tra i giovani potrebbero portare allo sviluppo di 
alcol-dipendenza. E’ quanto emerge da uno studio della Fondazione Policlinico Universitario 
Gemelli IRCCS – Università Cattolica, pubblicato su Scientific Reports, dal team di Giovanni 
Addolorato, direttore dell’Unità Operativa Semplice di Area (UOSA) Patologie Alcol correlate e 
di Antonio Gasbarrini, direttore Area Gastroenterologia ed Oncologia Medica. 
Dati alla mano, su 2704 giovani di età compresa tra i 13 e i 20 anni che frequentavano le 
scuole superiori della Capitale e di altre città del Lazio l’80% del campione ha dichiarato di 
consumare bevande alcoliche e il 6,1% presentava un disturbo da uso di alcol. Con il binge 
drinking si intende l’assunzione di oltre 4-5 drink (un bicchiere di vino a media gradazione o 
una lattina di birra o un bicchierino di super alcolici) in unica occasione e in breve tempo, 
lontano dai pasti in modo da provocare il cosiddetto sballo. «Anche se ci si limita a bere 
esclusivamente il sabato sera – dichiarano Addolorato e Gasbarrini hanno – questo 
comportamento, spesso ritenuto un ‘normale passaggio adolescenziale’ è un fattore di rischio 
per lo sviluppo di alcol-dipendenza». Dallo studio è emerso inoltre che più si fa binge drinking 
più il disturbo da abuso di alcol e dipendenza vera e propria sono frequenti. Fondamentale per 
combattere il fenomeno la prevenzione, che si basa su programmi di informazione sui rischi del 
consumo d’alcol soprattutto in giovane età. 



 
  
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/cardiologia/cuore-e-cervello-piu-a-
rischio-se-da-giovani-si-esagera-con-lalcol 
Cuore e cervello più a rischio se da giovani si esagera con l'alcol 
PUBBLICATO IL 21-08-2018 
Il binge drinking, ovvero la tendenza a consumare 5-6 drink nella stessa serata, determina un 
aumento della pressione arteriosa, dei livelli di zuccheri e colesterolo nel sangue 
Cuore e cervello più a rischio se da giovani si esagera con l'alcol 
È un rischio la sera stessa, soprattutto se dopo aver alzato troppo il gomito ci si mette alla 
guida. Ma il binge drinking, ovvero il consumo di 4-5 drink alcolici nella stessa serata, può 
peggiorare le condizioni di salute di chi lo pratica anche a lungo andare. Un introito eccessivo 
di alcol è infatti in grado di «alterare» la pressione sanguigna (elevandola: ipertensione), i 
livelli di colesterolo (ipercolesterolemia) e di zuccheri nel sangue (iperglicemia): determinando 
così condizioni in grado di accrescere il rischio di eventi acuti a carico del cuore e del cervello, 
quali per esempio l'infarto del miocardio e l'ictus cerebrale. 
COSI' SI METTONO A RISCHIO IL CUORE E IL CERVELLO 
A documentare questo rischio è stato un gruppo di ricercatori statunitensi, autori di uno studio 
pubblicato sulle colonne del Journal of the American Heart Association. Gli scienziati hanno 
esaminato le risposte fornite a un questionario da oltre 4.700 adulti, di età compresa tra 18 e 
45 anni. Obiettivo: rilevare la frequenza nei consumi di bevande alcoliche. I consumatori sono 
stati suddivisi in tre categorie: quelli per niente adusi al binge drinking, coloro che 
dichiaravano di aver consumato fino a cinque drink in una sola serata non più di dodici volte in 
un anno e chi invece era andato oltre questa soglia. Più si era avvezzi all'abitudine, più alti 
erano i parametri misurati: correlati a un rischio accresciuto di essere colpiti da problemi 
cardio e cerebrovascolari. Dal confronto dei due sessi, si è evinto che gli uomini più portati al 
binge drinking tendevano a vedere crescere maggiormente i livelli della pressione sanguigna e 
del colesterolo nel sangue, mentre tra le donne è stato più frequente il riscontro 
dell'iperglicemia. 
LE INFORMAZIONI CHE MANCANO AI GIOVANI 
Secondo Mariann Piano, prima firma della pubblicazione, che da anni indaga le conseguenze 
dell'alcolismo sulla salute cardiovascolare, «i dati raccolti sono sufficienti per avviare una 
campagna informativa che punti a spiegare ai giovani, che sono i più avvezzi al binge drinking, 
quali conseguenze rischiano di determinare sulla propria salute anche a medio e a lungo 
termine». Questo perché, tra le altre cose, l'ipertensione rappresenta il primo fattore di rischio 
per le malattie cardiovascolari: prima cause di morte nei Paesi occidentali. La prevenzione, 
dunque, «deve partire fin dall'avvento dell'età adulta, con la consapevolezza che i risultati 
potranno vedersi anche a diversi anni di distanza». 
ALCOL, DIPENDENZE E DISTURBI PSICHICI 
Tra coloro che abusano col consumo di bevande alcoliche, il cervello, oltre che per la comparsa 
di queste condizioni di rischio, può essere messo a repentaglio anche perché «il binge drinking 
e la drunkoressia, ovvero la restrizione alimentare a cui si sottopongono i ragazzi prima di 
consumare alcolici, sia per limitare l’introito calorico ed evitare di prendere peso sia per 
potenziare gli effetti euforizzanti e disinibenti dell’alcol, incrementano il rischio di sviluppare in 
età adulta dipendenze patologiche e disturbi psichici», aggiunge Luigi Janiri, direttore dell’unita 
operativa complessa di psichiatria del policlinico Gemelli di Roma. L’uso di alcol è frequente già 
tra gli 11 e i 15 anni di età, nonostante in ambito medico se ne raccomandi il divieto (almeno) 
fino ai 18 anni. Questo perché soltanto a partire da questa età l’organismo è in grado di 
metabolizzarlo in modo corretto. 
 
  
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/pediatria/gli-alcolici-nelladolescenza-
cambiano-lo-sviluppo-cerebrale 
Gli alcolici nell’adolescenza cambiano lo sviluppo cerebrale 
PUBBLICATO IL 27-06-2018 
Eccedere con gli alcolici fa rallentare la sintesi di materia bianca, che protegge e accelera la 
comunicazione tra neuroni. Le cicatrici nel cervello di un teenager restano poi nell’adulto 



A «bere un po'», si sentono grandi. Ma nell’adolescenza, quel «po'» può costituire un rischio 
serio. Più che nell’età adulta. E questo perché nella età di mezzo tra l’infanzia e la giovinezza, il 
cervello è tuttora in formazione e l’alcol può intralciare, in diversi modi, quel processo. L’esito 
si ritroverà, poi, fissato stabilmente nel cervello adulto. Già diversi studi hanno indicato questa 
strada. Ora un gruppo di scienziati guidati da Adolf Pfefferbaum, che è uno dei principali 
ricercatori nel Consorzio statunitense su alcol e neurosviluppo nell’adolescenza (Ncanda), ha 
preso in esame 483 ragazzi di età compresa tra 12 e 21 anni che ancora non avevano 
cominciato a bere alcolici e li ha nuovamente sottoposti a esame dopo un anno e dopo due 
anni. A ogni incontro, i giovani venivano interrogati sul loro consumo o meno di alcolici e di 
marijuana. Il mezzo di controllo e misurazione scelto è stata la risonanza magnetica per 
imaging cerebrale. Lo studio è stato pubblicato sull’American Journal of Psychiatry. 
PRIMI CONSUMI E SEGNI PRECOCI 
Nel tempo, si racconta, 127 dei giovani sotto controllo hanno cominciato a bere alcolici. Se 
all’inizio erano, come gli altri 356, non bevitori o molto limitati bevitori, dopo due anni 65 
erano divenuti - secondo le quantità fissate dai ricercatori - moderati bevitori e 62 forti bevitori. 
Esaminando i referti della risonanza magnetica per imaging i ricercatori hanno constatato che 
nel cervello dei ragazzi che erano rimasti astemi o lievi bevitori si stava verificando una 
riduzione della materia grigia e un aumento della materia bianca. Nei 127 soggetti di forti o 
meno forti bevitori avveniva lo stesso processo, ma con tempi cambiati: la materia grigia 
declinava molto rapidamente al contrario della materia bianca che si espandeva più lentamente. 
«Questo prova che il deragliamento della materia bianca e della materia grigia è presente già 
nei primi stadi di alti consumi alcolici», osservano i ricercatori. A commentare lo studio 
interviene Giovanni Migliarese, psichiatra e psicoterapeuta presso l’Ospedale Fatebenefratelli di 
Milano dove si è dedicato a diversi progetti mirati ai giovani, che ha scritto con Claudio 
Mencacci il libro «Quando tutto cambia – La salute psichica in adolescenza» (Pacini editore).  
UNA POTATURA BENEFICA 
«Un primo aspetto: lo studio sottolinea l’importanza di tutelare le neurotrasformazioni che 
avvengono in questa età di mezzo perché poi resteranno nel cervello adulto», esordisce 
Migliarese. E spiega: «Questa è l’epoca in cui avviene una prima potatura sinaptica. Significa 
che nell’infanzia è come se tutte le potenzialità fossero aperte, per cui si creano molte sinapsi 
in tante direzioni. Poi viene l’adolescenza che comincia a portarti verso dove vuoi andare e il 
surplus di sinapsi viene potato, tagliato via, per rafforzare quelle che devono restare. La regola 
con le sinapsi è: usala o perdila». Insieme avviene il processo di mielinizzazione: la mielina è 
la guaina bianca che va a ricoprire gli assoni (il principale prolungamento di un neurone) e li 
rende più veloci nella comunicazione. Questi fenomeni si scoprono in effetti con la risonanza 
magnetica e mostrano come la materia bianca nell’adolescenza aumenti. «Con la mielina 
attorno agli assoni è come se venisse cablato il sistema fatto di connessioni neurali», afferma 
Migliarese. 
LA «CICATRICE» È UN FRENO 
Quanto alla materia grigia che nell’adolescenza diminuisce, lo psichiatra spiega che non si 
tratta dell’effetto della potatura. Niente viene scartato. In realtà è come se la materia grigia si 
compattasse di più, fosse più organizzata, perciò sembra meno. E veniamo all’alcol: 
«Interviene a influenzare questo meccanismo celebrale, in particolare rallenta la materia 
bianca. E se fai un tot di abusi alcolici in un mese si avrà un effetto sul tuo sviluppo cerebrale, 
come una cicatrice. L’adolescenza è importante quanto lo è l’infanzia e se è mal curata darà 
problemi da adulti. Così, se hai delle cicatrici sarai più debole di un altro, perché si modifica il 
cambiamento fisiologico del cervello». Le cosiddette «cicatrici» non dipendono solo dall’alcol: le 
lasciano vissuti traumatici, esperienze di tipo particolare, l’uso di droghe. La loro presenza 
rende il sistema cerebrale meno elastico, dunque nell’adulto si adatterà meno con conseguente 
maggiore facilità a contrarre patologie. 
APPELLO AI GENITORI 
«Anche sul piano esterno, se un ragazzo beve, beve troppo, non potrà studiare, perderà un 
anno scolastico e quell’anno non è recuperabile, è perso e basta. Occorre sensibilizzare i 
genitori: attenzione all’adolescenza, dovete essere presenti, non è finito il vostro compito con 
l’infanzia dei figli. Dovete esserci. L’adolescenza ha bisogno del vostro supporto».	  


