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L'UNICA PREVENZIONE EFFICACE E' NON BERE BEVANDE ALCOLICHE! 
  
http://www.fanpage.it/donne-e-alcol/ 
Donne e… alcol 
Un fenomeno sempre più in aumento. Come prevenirlo? come intervenire? 
di Marcello Sergio 
Un uso eccessivo di bevande alcoliche rappresenta un rischio per la salute delle donne, sia dal 
punto di vista fisico che psichico. Il rischio aumenta se la donna è in stato di gravidanza o se è 
in procinto di diventarlo. 
La quantità di alcol definita a rischio è di 7 drinks a settimana o più di 3 drinks a volta 
occasionalmente.(*) 
Negli Stati Uniti la mortalità correlata all’alcol è la 3 causa di morte tra quelle soggette a 
prevenzione. L’abuso (**) di alcol rappresenta un fattore di rischio per il cancro al seno, è 
teratogeno, può causare aborto spontaneo. 
Le donne in gravidanza non dovrebbero consumare alcolici e quelle che stanno cercando una 
gravidanza dovrebbero astenersi dal bere bevande alcoliche. 
E’ importante quindi identificare i punti per prevenire alcuni comportamenti a rischio. 
Lo screening è il primo passo: tutte le donne in cura presso centri di assistenza ostetrico-
ginecologica dovrebbero essere sottoposte a screening per l’alcol almeno una volta l’anno e se 
si trovano in stato di gravidanza almeno una volta entro il primo trimestre. 
Lo screening può essere fatto attraverso questionari dedicati ed attraverso un’accurata 
anamnesi da parte del medico. Spesso le donne che fanno eccessivo uso di alcol non 
presentano segni fisici caratteristici. 
Il passo successivo è l’informazione, incoraggiando stili di vita e comportamenti sani. Molte 
donne potrebbero non sapere che il loro consumo di alcol è eccessivo e che questo comporta 
dei rischi per la propria salute. 
Può essere utile far socializzare queste donne a rischio con persone che le aiutino a non bere, 
programmando degli incontri di “verifica”. Dare un obiettivo e motivare la paziente a non bere 
alcolici rappresenta spesso un ottimo aiuto per la donna. 
L’ulteriore passo si rivolge alle pazienti che mostrano segni di dipendenza dall’alcol e che 
quindi non riescono a “smettere”. 
In questo caso l’intervento medico specialistico diventa fondamentale cercando di inviare la 
paziente verso strutture dedicate. 
Il fenomeno dell’uso eccessivo di alcol è diventato importante anche in Italia. 
Come per il fumo, le donne hanno fatto proprio anche il vizio del bere alcolici, negli anni 
passati tipicamente maschile. In questo modo, nelle donne, sono aumentate in modo 
esponenziale le patologie correlate a queste dipendenze, come il cancro al polmone per il fumo 
e l’aumento di patologie correlate all’abuso di alcol (effetto teratogeno, rischio di aborto e 
cancro al seno). 
Fonte: Alcohol and Women: How to Screen and Intervene 
  
(*) NOTA: qualsiasi quantità di vino, di birra o di altra bevanda alcolica è un rischio per la 
salute! 
  
(**)NOTA: il semplice consumo… 
 
  
L’ANGOLO DEGLI STUDI 
  
ALCOLNEWS 
 
London Sleep Centre: alcol nemico del sonno 
Fonte: Progettoitalianews.net 
Alcool nemico del sonno 



Da alcuni studi fatti, è emerso che l'alcool è il nemico numero uno del sonno. Assumere 
bevande alcoliche prima di andare a dormire, sconvolge il ciclo del sonno e può anche 
provocare insonnia. Questa conclusione è arrivata da uno studio del London Sleep Centre, 
pubblicato sulla rivista ‘Alcoholism: Clinical & Experimental Research', secondo cui il bicchiere 
aiuta ad addormentarsi più velocemente, in realtà ci priva di una delle fasi del sonno più 
soddisfacenti, quella rem in cui si sogna. Inoltre, bevuto troppo spesso, l'alcool può causare 
anche insonnia. "Uno o due bicchieri possono essere utili nel breve periodo - spiega Irshaad 
Ebrahim, uno degli autori dello studio - ma se presi in modo continuativo possono provocare 
diversi problemi. Se si beve di sera, è meglio aspettare prima un paio d'ora per mettersi a letto, 
in modo tale che sia già stato metabolizzato. Le persone inoltre possono diventare dipendenti 
dall'alcol per dormire, avere un sonno meno ristoratore e iniziare a russare". Aumentando le 
dosi infatti, "l'alcol soffoca il respiro, e può trasformare - continua - non russatori in russatori, 
e chi russa in persone con sonni in apnea, dove il respiro è interrotto". I ricercatori inglesi 
hanno effettuato tanti studi, e scoperto che l'alcool cambia il sonno in tre modi: ne accelera 
l'inizio, facendo addormentare più in fretta; fa cadere in un sonno molto profondo; il sonno 
diventa più frammentato e meno piacevole nella seconda parte della notte. "E' bene non 
esagerare - commenta lo Sleep Council - Troppo cibo o alcol, specialmente a notte tarda, 
prima di dormire, possono scombinare il ciclo del sonno". 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it ) 
 
  
NEXTME.IT 
 
La sigaretta acuisce gli effetti alcol 
Scritto da Andrea Pallini 
Suona la sveglia e sembra un concerto dei Metallica? Testa incollata al cuscino che sembra 
pesare una tonnellata? Hai bevuto troppo ieri sera vero? Si, ma non solo, hai anche fumato 
troppo. Secondo gli studi effettuati dai ricercatori della Brown University, nel Rhode Island, i 
postumi della sbornia sono peggiori se si assume nicotina in quantità. 
In uno studio pubblicato nel numero di gennaio del Journal of Studies on Alcohol and Drugs, i 
ricercatori Damaris Rohsenow e Kristina Jackson del Centro per gli Studi su Alcol e dipendenza, 
hanno scoperto che gli studenti universitari avevano più probabilità di riferire di gravi sintomi 
post-sbornia se fumavano più pesantemente il giorno in cui avevano bevuto. 
"A parità di numero di drink bevuti, le persone che fumano hanno più probabilità di avere una 
sbornia con postumi più intensi", spiega Rohsenow. Il "come" non è del tutto chiaro, ma altre 
ricerche suggeriscono che i recettori della nicotina nel cervello sono coinvolti nella nostra 
risposta soggettiva a bere. Per esempio, fumare e bere allo stesso tempo aumenta il rilascio di 
dopamina, che è quella sostanza che “ti fa stare bene”. 
In estrema sintesi “più fumi-più bevi” e viceversa. Non è di certo un toccasana per la salute. 
Secondo lo studio inoltre è presente in questo caso anche un calo, netto, della capacità di 
concentrarsi e dei tempi di reazione. Il consiglio è il solito. Se proprio dovesse capitare di bere 
un bicchiere in più, è meglio non mettersi alla guida, possibilmente neanche il giorno dopo e 
soprattutto è meglio non fumare, specialmente con il bicchiere in mano. 
Andrea Pallini 
 
  
ECCO UN ESEMPIO DI PUBBLICITA’ INGANNEVOLE: QUALCUNO CI CREDE E COMPERA IL 
VINO! 
 
http://affaritaliani.libero.it/rubriche/cibo_vino/australiano-scoperto-formula-vino-bene-
salute.html 
Un australiano ha scoperto la formula del vino che fa bene alla salute (*) 
Un australiano afferma di aver scoperto la formula nel vino rosso che ha il maggior numero di 
benefici per la salute, senza compromettere la qualità o il gusto. "Abbiamo cercato questo 
antiossidante, presente in piccole quantità nel vino, e lo abbiamo elevato a un livello che abbia 
un effetto sulla salute", ha detto Greg Jardin, un biochimico di Brisbane (in Australia orientale). 
Di conseguenza, la bevanda può essere bevuta con moderazione, usata come anti-



infiammatorio e utilizzata per combattere le malattie come l'artrite o la stanchezza cronica 
grazie alle proprietà antiossidanti del vino rosso. 
  
(*) NOTA: finchè nel vino ci sarà l’etanolo, resterà sempre un prodotto cancerogeno!!! 
 
  
GIOVINEZZA DIFFICILE PER MARTIN SCHULZ 
  
LIBERO.IT 
 
Il Presidente dell'Europarlamento Schulz si confessa: "Da giovane ho avuto problemi 
con l'alcol" 
Giovinezza difficile per Martin Schulz, caratterizzata da cattivi voti a scuola e da problemi con 
l'alcol: lo confessa in un'intervista a Bild lo stesso presidente del Parlamento europeo, 
spiegando che tutto comincio' quando un infortunio al ginocchio fece svanire il suo sogno di 
diventare calciatore. "Nella mia vita ci sono state grosse sconfitte", ha spiegato Schulz, 
l'esponente della Spd tedesca e del Pse che in Italia e' conosciuto soprattutto per i duelli con 
Silvio Berlusconi. "Tra i 18 ed i 24 anni ho avuto gravi problemi con l'alcol, non avrei mai 
immaginato di potermi riprendere e di realizzarmi sul piano professionale e politico". A gettare 
Schulz nella depressione fu l'infortunio che ne tronco' la carriera calcistica quando stava per 
approdare alle giovanili di una squadra svizzera. 
"A scuola cominciai a prendere brutti voti, poiche' mi interessavo solo di calcio", ha raccontato 
Schulz, riconoscendo di aver avuto tuttavia fortuna, "All'epoca ero molto giovane e mi resi 
conto che non sopportavo l'alcol, dunque smisi, ma ci riuscii solo con una disciplina ferrea e 
con il grande sostegno della mia famiglia". 
Passando ad esaminare i temi politici, il presidente dell'Europarlamento definisce "una strada 
assolutamente sbagliata" l'idea del primo ministro britannico David Cameron di indire un 
referendum sulla permanenza nell'Ue, anche perche' "nessun Paese da solo e' in grado di 
fronteggiare la concorrenza con Cina, India e con gli altri Stati emergenti". Schulz non crede 
poi che una crisi di Cipro possa mettere a rischio la moneta unica. "Non credo che un 
fallimento di Cipro metta a rischio l'euro, ma non bisogna permettere che Cipro vada in 
bancarotta", ammonisce il presidente del parlamento europeo, secondo il quale tuttavia "se 
davvero si constatasse che a Cipro ci sono fondi neri, tutto il denaro dovrebbe essere 
immediatamente sequestrato". 
 
  
IL CAT VISTO DA UN FREQUENTATORE 
  
ALCOLNEWS 
 
Uscire dall'alcol con l'aiuto della famiglia: la proposta dei CAT 
Fonte: Catterritorioimola.blogspot.it 
Fonte: Il giornale.it 
L'Associazione dei Club Alcologici Territoriali offre una via d'uscita "alternativa" dal mondo 
dell'alcol: un percorso di dialogo da portare avanti con i propri familiari. 
Chi l'ha detto che l'alcolista debba essere senza nome e cognome e pure senza il conforto della 
famiglia? Scolata l'ultima goccia, rigirato il bicchiere e svuotato il frigorifero si rimane soli 
davanti a se stessi, davanti alla dipendenza, davanti alla vita che probabilmente non scorre 
come dovrebbe, veloce come il vino attraverso il collo della bottiglia. 
Ma, più di tutto, si rimane soli. 
La strada per uscire è stretta, è noto, ma c'è spazio per farsi prendere per mano da familiari, 
parenti e amici. Perché spesso in solitudine la disperazione aumenta in mole e l'alcolismo 
diventa una macchia da nascondere sotto il tappeto. Tra le tante strade per uscire dalla 
dipendenza ce n'è una inclusiva, invece che esclusiva. Un abbraccio in cui si stringono i 
familiari e i "compagni" di percorso. Si chiama metodo Hudolin e prende il nome dal 
neuropsichiatra croato che ha sviluppato questa via d'uscita all'alcolismo. E' anche una 
questione nominale: il punto di incontro si chiama "club". Ed è una questione di forma che poi 
si riflette anche nella sostanza di questi incontri: l'ambiente è molto informale e si discute di 



tutto. Sembra di essere nel salotto di un amico, piuttosto che nell'ambulatorio del medico. E il 
segreto del metodo Hudolin è proprio questo. 
Abbiamo incontrato Andrea Tramontano, responsabile per il Basso Lodigiano dell'Associazione 
dei club alcologici territoriali (Acat) e si sono schiuse le porte di un piccolo mondo: una 
comunità che combatte unita per strappare (e strapparsi) di mano il bicchiere. "Sono diventato 
da poco responsabile del club, prima se ne occupava mio padre e ora il testimone è passato a 
me. E' un lavoro molto impegnativo, ma le soddisfazioni umane sono molte". Gli incontri si 
sviluppano attorno al dialogo: ogni partecipante racconta la sua settimana e comunica da 
quanto tempo non beve. "In ogni gruppo c'è un conduttore che "modera" la discussione tra i 
presenti - spiega Tramontano -. Nei nostri incontri l'alcolista si presenta con la famiglia e tutti 
componenti del nucleo parlano e si raccontano. Lo scopo del percorso, che dura anni, è 
l'allontanamento totale da tutte le sostanze alcoliche. Perché l'alcol non è solo nel vino, nella 
grappa o nei cocktail ma anche in sostanze che consumiamo quotidianamente". Aceto, 
cioccolatini o prodotti di pasticceria, per esempio. Qualche piccolo sacrificio per allontanare il 
fantasma di un mostro che divora vite e famiglie intere. Perché l'alcolismo non è una questione 
privata, ma un incubo contagioso che pesa come una cappa di piombo su tutte le persone che 
vivono con l'alcolista. 
"Spesso chi viene da noi - prosegue Tramontano - è spinto proprio dalla famiglia, dalla moglie 
o dai figli. Da chi vive tutti i giorni fianco a fianco di una persona e si rende conto che, senza 
un aiuto, non è possibile dargli una mano per uscire dal baratro. La famiglia nel nostro 
percorso è coinvolta ed è questo il passaggio fondamentale che rende differente il nostro 
metodo da tutti gli altri. Proprio grazie alla comprensione e all'aiuto delle persone care che si 
più sconfiggere la dipendenza e ritornare a una vita normale". Negli occhi di Tramontano si 
srotolano storie di famiglia distrutte e poi ricomposte, vite disperate che riescono a riafferrare 
un sorriso fuori dal tunnel dello stordimento alcolico. Senza aiuti chimici e senza psicofarmaci. 
"Nei casi più gravi alcune persone assumono farmaci come l'Antabuse, medicine che inibiscono 
l'assunzione dell'alcol. Ma, ovviamente, in queste circostanze a decidere è il medico della Asl". 
"L'alcol - ci racconta Tramontano -, è un problema che tocca tutte le categorie sociali; 
cambiano le modalità dell'assunzione e la qualità/tipologia delle bevande ma il risultato è 
equivalente. I nostri gruppi sono uno spaccato della società in cui si confrontano tutte le 
categorie. Il fenomeno più preoccupante è il continuo abbassamento dell'età di chi inizia a 
bere: ormai il problema dell'alcol tocca ragazzi e adolescenti". Ma il risveglio dall'incubo è più 
vicino di quanto si possa credere basta parlarne con le persone care e crederci un po'. E i club 
Aicat insegnano proprio questo. 
  
Contatti: Numero Verde 800974250 www.aicat.net 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it ) 
 
  
TRATTAMENTI RESIDENZIALI DI TIPO COMUNITARIO 
  
ALCOLNEWS 
 
La cura: I trattamenti residenziali a protezione alta, media o bassa, ed i percorsi a 
protezione variabile 
Fonte: news.alcologia@cufrad.it 
Nell'ambito dei trattamenti residenziali di tipo comunitario, rivolti a persone con problemi e 
patologie alcol-correlate, si è avvertita da tempo l'esigenza di poter offrire dei percorsi di cura 
differenziati, con livelli di intensità variabili, che consentano di modulare l'intervento e di 
calibrarlo il più possibile sull'utente, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue criticità, delle sue 
risorse e della specifica situazione che sta vivendo. 
Proprio per rispondere ai nuovi bisogni dell'utenza e alla conseguente necessità di poter 
realizzare dei progetti altamente personalizzati, il CUFRAD (che opera dal 1983 per 
l'accoglienza e la cura di persone con problemi di dipendenza patologica) offre, ormai da circa 
10 anni, i trattamenti residenziali a protezione alta, media o bassa, ed i percorsi a "protezione 
variabile", che consentono un'alta flessibilità di trattamento, con la possibilità di definire 
obiettivi, tempi e metodi dell'intervento in base alle specifiche necessità del paziente. 



La caratteristica peculiare dei percorsi "a protezione variabile", consiste nel fatto di poter 
articolare l'intervento su tre livelli di protezione (alto, medio e basso), permettendo al paziente 
di sperimentarsi in situazioni caratterizzate via via da un maggior livello di autonomia, in base 
al'andamento complessivo del suo percorso e agli obiettivi che di volta in volta raggiunge. 
Il progetto personalizzato. L'accesso alle cure deve essere preceduto dalla definizione di un 
"progetto personalizzato di cura", che viene fatta dal Servizio inviante, in collaborazione con il 
Settore Accoglienza del CUFRAD, nel corso dell'iter di valutazione iniziale. Tale progetto, 
partendo dai bisogni del paziente, deve definire l'obiettivo generale che ci si può 
ragionevolmente attendere dalla cura, declinato in sotto-obiettivi relativamente all'area 
sanitaria, psicologica e relazionale/sociale. Il Servizio inviante inoltre sceglie, concordandolo 
con il paziente e la sua famiglia, il Servizio ci cura del CUFRAD più idoneo per l'inserimento del 
paziente. In altri termini sceglie il livello di protezione più confacente alle necessità attuali del 
paziente (per es. l'alta protezione), quale punto di partenza di un percorso di cura che potrà 
successivamente prevedere, con tempi e modi del tutto individualizzati, un passaggio 
successivo nei servizi a minor protezione, nell'ottica di una graduale e progressiva 
autonomizzazione del paziente stesso. 
  
Servizi di cura ad Alta Protezione. 
Sono adatti per pazienti alcolisti o poliabusatori che necessitano, anche solo temporaneamente, 
di un alto livello di supporto e di assistenza da parte degli operatori nella gestione della 
quotidianità, in particolare per quanto riguarda aspetti delicati, quali la gestione del denaro e 
dei contatti telefonici con l'esterno. In questo contesto i paziente sono aiutati a riappropriarsi 
della capacità e competenze necessarie per poter gestire maggiori livelli di autonomia. 
  
Servizi di cura a Media Protezione. 
Sono idonei per pazienti in grado di gestire, in modo adeguato e responsabile, alcuni spazi di 
autonomia nella gestione del quotidiano, dimostrando la capacità di organizzarsi e di saper 
gestire il proprio percorso di cura in base alle proprie esigenze personali, utilizzando gli 
strumenti e le attività proposte in modo funzionale. 
Il setting della cura. I percorsi di cura ad alta e a media protezione si effettuano all'interno 
della sede operativa centrale del CUFRAD, in un ambiente dominato dalla quiete e dal verde e 
sufficientemente distaccato dal contesto urbano. I pazienti sono inseriti in gruppi di cura di 
circa 15 unità e sono seguiti da un èquipe di operatori dedicati, che conducono le varie attività 
terapeutiche a valenza psicologico-elaborativa (gruppi motivazionali, attività sintetico-
elaborative, laboratori di gruppo, supporto psicologico individuale); durante la giornata i 
pazienti sono inoltre coinvolti in attività occupazionali a valenza riabilitativa, legate alla 
conduzione della casa e alla manutenzione e gestione del territorio circostante la struttura. 
Assistenza sanitaria e consulenza psichiatrica. L'assistenza sanitaria, particolarmente 
importante per i pazienti con patologie alcolcorrelate, è garantita attraverso l'appoggio ai 
medici di base e ai presidi sanitari del territorio, ma anche tramite un servizio di consulenza 
infermieristica interno, che il CUFRAD offre in aggiunta alle prestazioni previste. A fronte della 
sempre maggior incidenza di aspetti psicopatologici nell'utenza con problemi di alcolismo e 
poliabuso, nei luoghi di cura ad alta e media protezione il CUFRAD offre inoltre un servizio di 
consulenza psichiatrica periodica, finalizzato ad un monitoraggio della condizione psichica dei 
pazienti e delle eventuali terapie psicofarmacologiche. Rimangono invece esclusi dai suddetti 
luoghi di cura pazienti in doppia diagnosi conclamata che necessitano di un trattamento 
specialistico (vedi "percorsi di cura per la comorbilità psichiatrica" all'interno dei servizi offerti 
dal CUFRAD). 
  
Servizi di cura a bassa protezione. 
Sono indicati per pazienti che hanno raggiunto un sufficiente livello di stabilità e che 
necessitano di un luogo di cura in cui gestire in modo totalmente autonomo il proprio percorso, 
sotto la guida di operatori professionalizzati. Per i pazienti in grado di puntare ad una completa 
autonomia, può costituire lo stadio finale di un percorso orientato al reinserimento sociale e 
lavorativo. 
I percorsi si effettuano in strutture piccole ubicate in ambito urbano, che favoriscono il contatto 
con il territorio e gli spostamenti con i mezzi pubblici. I pazienti hanno la possibilità di uscire da 
soli dalla struttura, in base ad un progetto specifico concordato con il servizio inviante, e di 



impostare delle sperimentazioni lavorative sul territorio in forma temporanea o permanente, 
affiancate alla presa in carico della quotidianità, con il supporto e l'accompagnamento psico-
sociale degli operatori. 
I tempi della cura. Il percorso di cura dei pazienti che intendono raggiungere l'obiettivo 
dell'autonomia attraversa normalmente i tre livelli di protezione (alto, medio e basso), per 
concludersi con il rientro sul territorio del paziente. Tuttavia il percorsi a protezione variabile 
consentono di impostare progetti molto individualizzati, con tempi e modalità di svolgimento 
variabili da caso a caso. La durata complessiva del percorso dipende dal progetto 
personalizzato, in particolare dalle risorse del paziente e dagli obiettivi che si vuole 
raggiungere. Sono possibili soluzioni a breve termine (progetti mirati, interventi "di sollievo" 
"di tregua"), a medio o a lungo termine (progetti di stabilizzazione, percorsi a lungo termine 
per soggetti in condizione di cronicità). 
 
  
PRATICAMENTE ABUSANO SOLO QUELLI CHE COMPERANO LE BEVANDE ALCOLICHE AL 
SUPERMERCATO!!! 
  
ALTO ADIGE 
 
Controlli anti alcol alla festa sequestrate 200 bottiglie 
ANTERSELVA Uno dei momenti clou dell’appuntamento di Coppa del mondo di biathlon ad 
Anterselva è la festa che si svolge ad Anterselva di mezzo, dove tutte le associazioni locali si 
mobilitano con stand e intrattenimenti vari, molto graditi dal pubblico proveniente da tutta 
Europa. In particolare i giorni del fine settimana, venerdì e sabato, sono tradizionalmente assai 
movimentati per un consistente afflusso di giovani altoatesini che colgono l’occasione per un 
ritrovo e una festa generale, con gli inevitabili abusi che essa comporta. Per contrastare 
l’abuso di bevande alcoliche, quest’anno il sindaco di Rasun Anterselva ha disposto il divieto di 
porto di tali bevande comprate nei supermercati per essere poi consumate in pubblico, pratica 
peraltro molto diffusa tra i ragazzi. Il rispetto dell’ordinanza è stato demandato ai controlli 
mirati dei carabinieri di San Candido, supportati per l’occasione anche dalle unità cinofile 
antidroga di Laives e dalla stazione mobile della Compagnia. Durante l’afflusso dei cittadini, 
che giungevano sul luogo della festa con mezzi pubblici e auto private, sono stati così 
controllati circa 700 giovani e recuperate circa 200 bottiglie di alcolici e superalcolici, poste 
sotto sequestro. Grazie all’attivita di prevenzione delle pattuglie dell’Arma, nel corso della festa 
connessa all’evento sportivo non si sono verificati né incidenti né atti di violenza.(adp) 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL TIRRENO 
 
In bici dopo aver bevuto Pena di quattro mesi 
GROSSETO Pedalava in bici dopo aver alzato il gomito. Chissà se quel suo stato aveva influito 
in qualche modo nell'incidente di cui era rimasto vittima all'incrocio tra via De Nicola e via 
Einaudi, la notte della vigilia di Natale 2010. Un incidente in cui poteva essere rimasta 
coinvolta, secondo una testimonianza, la Fiat 600 condotta da una donna che si era poi 
allontanata. Qualunque siano stati il ruolo e la sorte della automobilista, la Procura ha 
comunque messo sotto processo il ciclista per guida in stato di ebbrezza. Un reato in cui può 
incorrere chi si metta in strada alla guida di un qualsiasi mezzo. E per Jose Farini, oggi 51 anni, 
nativo di Magliano in Toscana, il tasso era risultato particolarmente elevato: 3,29 grammi di 
alcol per litro di sangue, oltre 6 volte il consentito. Una vicenda che gli è costata una pena di 4 
mesi e 1.000 euro di ammenda e la confisca amministrativa della bici; impossibile la 
sospensione della patente, perché Farini risulta non averne. Così ha deciso il giudice Marco 
Mezzaluna dopo che la Procura aveva ricevuto la segnalazione dell'incidente, rilevato dalla 
polizia municipale. Erano le 21 del 24 dicembre quando l'equipaggio era intervenuto a 
Gorarella, insieme al 118 che aveva dato le prime cure. Sul posto un giovane automobilista 
che aveva dichiarato di aver visto una donna scendere da una Fiat 600 nuovo modello, 
controllare l'uomo a terra e quindi scappare velocemente. Se fosse stata lei a investirlo, 



comunque, il testimone non poteva dirlo, non avendo assistito all'urto. Farini appariva in stato 
di ubriachezza: alito fortemente vinoso, tono di voce immotivatamente alto. Gli esami eseguiti 
in ospedale avevano dato risposta positiva. Due giorni prima, ancora la polizia municipale 
aveva denunciato un altro uomo per guida in stato di ebbrezza. Questa volta in via Porciatti, 
intorno alle 21,30. La pattuglia aveva fermato una Fiat Punto condotta da Angiolino Chechi, 58 
anni, di Alberese. L'automobilista era stato sottoposto ad accertamenti preliminari e quindi al 
responso dell'etilometro: 2,20 a entrambe le misurazioni di rito. Anche per Chechi il giudice 
Mezzaluna ha ritenuto congrui 4 mesi e 1.000 euro, con pena commutata in 124 giorni di 
lavoro gratuito alla mensa della Caritas come chiesto dal difensore. In più per lui sospensione 
della patente per un anno e confisca dell'auto. (p.s.) 
 
  
LA PROVINCIA PAVESE 
 
Dopo la serata in discoteca guida in stato di ebbrezza 
VOGHERA E’ uscito dalla discoteca visibilmente alticcio: ma è incappato in una pattuglia dei 
carabinieri del nucleo radiomobile che stavano facendo proprio un controllo straordinario per 
ostacolare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. A finire nei guai è stato C.M., un 
giovane di 24 anni, che abita a Casteggio. I carabinieri di Voghera lo hanno denunciato per 
guida in stato di ebbrezza, con il taglio di 10 punti sulla patente e la stessa patente di guida 
ritirata. Il giovane ha evitato la confisca dell’auto solo perchè non aveva superato il valore di 
1,5 grammi di alcol per litro di sangue (mentre il limite massimo consentito è pari a 0,5 
grammi). In caso contrario sarebbe scattata la confisca a titolo definitivo dei veicolo. C.M. è 
stato fermato alle 3.30 di notte in via Sturla, in vicinanza di un noto locale notturno della zona. 
Gli esami al pre test hanno dato esito positivo e quindi il giovane vogherese è stato portato in 
caserma con il test con il vero etilometro. L’esame ha evidenziato un valore di 1,01 e cioè il 
doppio del consentito. 
 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
Troppo alcol, si schianta sulla Feltrina 
CORNUDA Troppo alcol in corpo per il 70enne C. V., che l'altra sera, verso le 22, è uscito di 
strada da solo lungo la Feltrina all'altezza dell'In's. Ha distrutto la sua Fiat Punto riportando 
solo qualche contusione, guaribile in 5 giorni. I carabinieri di Cornuda gli hanno fatto fare le 
analisi del sangue ed è risultato che aveva un tasso alcolico di 1,79. Il 70enne è stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza. Patente ritirata ai fini della sospensione. (e.f.) 
 
  
INIZIATIVE DI PREVENZIONE 
  
ALTO ADIGE 
 
Più prevenzione contro le dipendenze 
Prevenzione, terapia, riabilitazione, interventi sociali: sono le tre priorità operative su cui 
poggia il Piano di settore delle dipendenze 2013-2018, approvato dalla giunta provinciale su 
proposta dell'assessore alle politiche sociali Richard Theiner. Prima priorità del Piano è la 
prevenzione intesa come processo a lungo termine che mira direttamente e indirettamente alla 
promozione della salute: a questo scopo sarà perfezionata la campagna contro l'abuso di alcol 
e tabacco, ma sono previste anche iniziative selettive contro l'abbandono scolastico. Inoltre il 
Piano affronta la sicurezza sulle strade e sulle piste da sci e si occupa in modo specifico anche 
del tema attuale del gioco d'azzardo, prevedendo un finanziamento trasversale per potenziare 
gli interventi trattamentali, del sostegno di gruppi di mutuo aiuto e di una campagna 
informativa. La seconda priorità nella lotta contro le dipendenze si indirizza al campo della 
terapia e della riabilitazione. Si prevede di rafforzare la già esistente rete di servizi, 
ottimizzando i percorsi di trattamento, e di migliorare i trattamenti garantendo ad esempio un 
adeguato trattamento di disassuefazione in regime residenziale per le farmacodipendenze o 
potenziando il trattamento del gioco patologico d'azzardo. Infine come terza priorità il lavoro 



terapeutico viene integrato e sostenuto da interventi sociali per prevenire un' uscita dal 
contesto sociale della persona dipendente 
 
  
L’ECO DI BERGAMO 
 
Giovani, troppo abuso di alcol 
Cambiare abitudini è possibile 
Ancora troppi giovani abusano di alcol 
Fra i ragazzi il consumo di alcol è elevatissimo, ma i giovani sono aperti ai consigli e hanno 
mostrato di essere anche capaci di cambiare abitudini. È quanto emerso dal convegno sul 
divertimento sicuro in orario serale organizzato dall'Asl di Bergamo e dal titolo «Dentro e fuori 
la notte». 
Per sensibilizzare i ragazzi sui problemi legati alla droga, all'alcol e al sesso non protetto, 
grazie al progetto Trip finanziato dalla Commissione Ue, l'Asl e l'associazione Alchimia hanno 
organizzato sei serate alla discoteca Bolgia di Osio Sopra. 
In una prima fase sono stati distribuiti ai giovani questionari per la raccolta in forma anonima 
di informazioni sulle loro abitudini: la risposta è stata sopra le attese, visto che nelle due 
serate sono state raccolte 1.600 risposte (circa 800 ogni volta). Ne è emerso un quadro 
preoccupante: un altissimo consumo di alcol e un diffuso consumo di droga fra i giovanissimi, 
quasi tutti under 20. 
Poi i è passati alla seconda fase, dedicata al «chill out», cioè al rilassamento. In cinque serate, 
sempre alla discoteca, è stato organizzato un angolo del rilassamento: ai ragazzi che lo hanno 
frequentato è stata offerta acqua, tisane, caramelle e perfino massaggi. 
L'obiettivo era quello di insegnare loro a prendere tempo, a rilassarsi insomma, uscendo 
dall'ambiente della discoteca non in modo brusco ma con calma. Un modo per riprendere 
contatto con la realtà prima di mettersi alla guida, limitando quindi in rischio di incidenti. La 
risposta dei giovani è stata buona. 


