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RIPROPONGO LA SEGNALAZIONE DI ENNIO PALMESINO 
  
La Corte Europea di Giustizia sta per deliberare su una questione importante: se la difesa della 
salute pubblica può limitare, quando necessario, il libero commercio ed il libero mercato. La 
recente legge approvata in Scozia, che fissa un prezzo minimo per l'unità alcolica, è stata 
trascinata in tribunale dai produttori, che non accettano limitazioni alla libertà di vendita e di 
concorrenza per i loro prodotti, trascurando del tutto l'aspetto della salute pubblica. Quindi la 
decisione della Corte stabilirà un principio fondamentale, cioè se la difesa della salute pubblica 
può prevalere o meno sulla libertà di commercio. 
Io ho trovato le motivazioni di questa campagna convincenti ed ho firmato. Invito anche voi ad 
andare sui siti indicati qui sotto, prima per informarvi, e poi eventualmente per firmare. 
Ennio Palmesino  
http://www.shaap.org.uk/minimum-pricing-for-alcohol.html, 
http://www.shaap.org.uk/support-mupsaveslives.html, 
 
 
  
MA NON HANNO ALTRO DA FARE QUESTI SCIENZIATI? 
E’ STATO DIMOSTRATO CHE SE NON VERSI NEMMENO QUEL MEZZO BICCHIERE, EVITI ANCHE 
TUTTI I PROBLEMI ALCOLCORRELATI! 
  
https://www.agi.it/salute/notizie/alcol_versarsi_mezzo_bicchiere_di_vino_aiuta_a_non_bere_t
roppo-201408251308-hpg-rsa1010 
ALCOL VERSARSI MEZZO BICCHIERE DI VINO AIUTA A NON BERE TROPPO         
13:08 25 AGO 2014 
 (AGI) - Washington, 25 ago. - Versarsi solo mezzo bicchiere di vino puo' essere un modo 
efficace per evitare di bere troppo accidentalmente. A suggerirlo e' stato un gruppo di 
ricercatori della Iowa State e della Cornell University in uno studio pubblicato sull'International 
Journal of Drug Policy. I ricercatori hanno coinvolto nello studio 74 studenti e personale 
universitario. Dai risultati e' emerso che coloro che hanno l'abitudine a versarsi solo mezzo 
bicchiere di vino ne consumano all'incirca il 20 per cento in meno del normale. 
  "Consigliamo di usare questa regola del mezzo bicchiere perche' puo' fare una grande 
differenza", ha detto Laura Smarandescu, scienziata dell'Iowa State University che ha 
coordinato lo studio. Non solo. Considerando l'indice di massa corporea, i ricercatori hanno 
dimostrato che gli uomini che non seguono la regola "del mezzo bicchiere" hanno il 31 per 
cento di rischio in piu' di essere in sovrappeso o obeso. "La prossima volta che aprite una 
bottiglia di vino servitevi con un mezzo bicchiere, indipendentemente dalle dimensioni del 
bicchiere, e sarete meno propensi a bere troppo accidentalmente", hanno concluso i ricercatori. 
 
  
QUESTA E’ VERA, SOLO CHE RIMANI SBRONZO PER TRE O QUATTRO GIORNI CONSECUTIVI!!! 
  
http://www.today.it/donna/alcol-rimedio-ubriacatura.html 
TROPPO ALCOL? ECCO UN RIMEDIO SHOCK CONTRO LA SBRONZA 
Secondo un giornalista e scrittore britannico, basterebbe assumere altro alcol, ma in 
quantità moderata, per far passare gli effetti negativi dell’ubriacatura 
Redazione 25 agosto 2014 
Gomiti alzati, bicchieri che ormai non si contano più, bottiglie vuote sul tavolo e il risultato è 
sempre lo stesso: un mix deleterio di mal di testa, stomaco in subbuglio e stanchezza estrema. 
Aver ecceduto con l’alcol in una serata goliardica trascorsa tra amici significa anche fare i conti 
con i malesseri fisici del giorno che molti risolvono con rimedi fai da te come acqua ghiacciata 
e aspirina, dosi elevate di caffè mattutino, bibite gassate come Coca-Cola o Sprite o, grandi 
quantità di cibo che si spera possa riequilibrare gli effetti fiaccanti. 



Ma adesso arriva il consiglio stravagante di Adam Rogers, giornalista e scrittore britannico, che 
sostiene che il metodo migliore per alleviare gli effetti della sbornia sia proprio quello di 
ingerire altro alcol, secondo il principio ‘similia similibus curantur’. 
Secondo i ricercatori d'Oltremanica sarebbe questa la soluzione vincente, perché “l'alcol agisce 
chimicamente sui recettori cervello rilasciando sostanze che aumentano la sensazione di 
piacere sul corpo umano”, influenza che diminuisce dopo una sbronza e per limitare il dolore 
potrebbe bastare assumere altro alcool, sempre però in quantità e con gradazioni moderate. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.delitti.net/luca-giustini-il-padre-omicida-aveva-in-corpo-alcol-e-droghe250814/ 
LUCA GIUSTINI, IL PADRE OMICIDA AVEVA IN CORPO ALCOL E DROGHE 
25.8.14 
Nuovi e raccapriccianti sviluppi sul caso di Alessia Giustini, la bimba di 18 mesi uccisa 
barbaramente domenica 17 agosto con 3 coltellate al torace  inferte dal padre Luca Giustini 
Dalle analisi dei giorni scorsi è emerso che il padre della piccola, nel momento in cui ha avuto il 
raptus che ha scatenato la furia omicida, aveva in corpo un mix di alcol e droghe tra cui 
cocaina, anabolizzanti, steroidi e psicofarmaci. 
Uno dei misteri legati a questa vicenda è cosa si nascondesse dietro la facciata di una famiglia 
apparentemente felice e perfetta, per trovare il nervo scoperto che possa aver scatenato un 
gesto così folle. L’altro è capire da quanto tempo l’assassino avesse cominciato a consumare 
sostanze stupefacenti. 
Negli ultimi periodi, stando alle parole della madre di Giustini, il ragazzo era depresso e la 
donna temeva che il figlio si potesse suicidare. Infine occorre determinare in quale momento 
Giustini abbia assunto droghe e alcol: poco prima dell’accaduto, infatti, l’uomo stava prestando 
regolare servizio sul treno della tratta ferroviaria Foligno-Ancona. L’ipotesi più probabile è che 
il 34 enne abbia assunto quel miscuglio micidiale quando già si trovava da solo con la povera 
figlioletta. 
Dalle ferite rilevate sul corpo della vittima solo una è stata letale, quella inferta al cuore, le 
altre erano poco profonde. Tuttavia anche sul corpo di Giustini ci sono dei tagli 
sull’avambraccio e sulla mano, dettaglio compatibile con la lama spezzata nel tentativo di 
uccidere Alessia. 
Questo particolare apparentemente superificiale, è indice della totale assenza di lucidità di 
Luca Giustini nel momento dell’omicidio. Stato mentale confusionale che è risultato evidente 
anche nella lettura del suo diario ove proclamava di aver seguito il disegno di Dio. 
L’unica cosa che risulta chiara in questa bruttissima vicenda è che Luca Giustini, con questo 
folle delitto, non abbia rovinato esclusivamente la sua vita ma anche quella della moglie Sara e, 
soprattutto, la vita dell’altra figlia Sofia. 
 
  
http://www.informazione.tv/it/Cronaca/art/52200-fermo-terrore-ieri-sera-in-via-recanati-
padre-di-famiglia-tunisino-ubriaco-picchia-la-moglie-obbliga-il-figlio-di-un-anno-e-mezzo-a-
bere-alcool-e-poi-si-accoltella-fermato-dalla-polizia/    
FERMO. TERRORE IERI SERA IN VIA RECANATI. PADRE DI FAMIGLIA TUNISINO 
UBRIACO PICCHIA LA MOGLIE, OBBLIGA IL FIGLIO DI UN ANNO E MEZZO A BERE 
ALCOOL E POI SI ACCOLTELLA. FERMATO DALLA POLIZIA 
22.8.14 
Ha aggredito la moglie in preda ai fumi dell'alcool, ha cercato di far bere whisky al loro 
bambino di appena un anno e mezzo ma la donna, con tutte le forze che aveva ancora in corpo, 
si è scaraventata contro il marito per fermarlo. A quel punto M.K., 29enne in preda ad una 
follia alcolica ha iniziato a darsi da solo una serie di coltellate sull'addome. 
Una nuova follia è andata in scena ieri sera in pieno centro storico a Fermo, in Via Recanati. 
Protagonista un giovane padre di famiglia, M.K. 29 anni, tunisino, che avrebbe agito 
completamente ubriaco. Prima lo sfogo con la moglie, poi le botte verso la povera donna. Di 
fronte alla urla disperate è intervenuto un secondo familiare, il cognato, che ha cercato di 
bloccare l'impeto di violenza del 29enne. Invano. Anche lui è stato preso a botte. Nel 
frattempo l'impensabile. Il padre di famiglia si è avvicinato a suo figlio di appena un anno e 



mezzo, ed ha cercato di fargli bere il liquore che aveva in mano. La mamma disperata è 
riuscita a fermarlo. Tunisino che ha afferrato un coltello ed ha iniziato ad infliggersi da solo 
ferite sull'addome e su tutto il corpo. Abitazione che si è trasformata in un lago di sangue. Sul 
posto la polizia e la croce Verde di Fermo. Una volta bloccato dagli agenti del commissariato, 
l'uomo è stato ricoverato in psichiatria, sembra con un trattamento sanitario obbligatorio. 
Gravi le accuse di cui dovrà rispondere, prima tra tutte maltrattamento dei familiari. L'uomo 
rischia l'allontanamento del bambino. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.primapaginanews.it/dettaglio_articolo.asp?ID=250510&amp;ctg=11 
BRUNICO (BZ), CONTROLLI ANTI-ALCOL: DENUNCIATI 4 AUTOMOBILISTI 
Roma - 25 ago (Prima Pagina News) Sono tutti della zona della Val Pusteria ed hanno un’età 
compresa fra i 20 ed i 42 anni gli automobilisti che nella notte del fine settimana, controllati 
alla guida dei rispettivi autoveicoli dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di 
Brunico hanno fatto registrare dei tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti dalla legge, con 
conseguente ritiro delle patenti di guida. I militari, allo scopo di scongiurare il costante pericolo 
di gravi incidenti stradali che purtroppo spesso funestano le notti dei fine settimana, avevano 
predisposto una fitta rete di posti di controllo, visibili e segnalati, muniti di alcol-test lungo la 
rete viaria di competenza, in particolare nei comuni di Brunico, Gais e Perca, sottoponendo 
all’accertamento tutti i conducenti di auto che sembravano presentare sintomi da abuso di 
bevande alcoliche. Alla fine il risultato è stato piuttosto consistente, alla luce del fatto che gli 
automobilisti sanzionati hanno accusato valori compresi fra un minimo di 1,24 g/l, che è già 
due volte e mezzo oltre lo 0,5 previsto dal Codice della Strada, ed un massimo di 1,70 g/l; in 
due casi, addirittura, stante l’elevato tasso alcolico registrato, i Carabinieri hanno proceduto 
anche al sequestro delle autovetture ai fini della confisca, una potente berlina ed un piccolo 
fuoristrada. 
 
  
INVECE CHE INSEGNARE A BERE SOSTANZE CANCEROGENE, SAREBBE MEGLIO INSEGNARE A 
VIVERE SENZA BEVANDE ALCOLICHE 
  
http://www.wakeupnews.eu/lezione-alcol-succede-australia/ 
A LEZIONE DI ALCOL: SUCCEDE IN AUSTRALIA 
Aggiunto da Giacomo Cangi il 25/08/2014. 
Si tratta senza dubbio di una lezione di vita che non si trova sui libri e che i professori 
normalmente non tengono quella a cui hanno assistono questi studenti di un liceo di un 
sobborgo a sud di Sydney, Australia. I ragazzi hanno pagato per una visita in una taverna 
locale in modo da imparare esattamente ciò che possono e non possono fare in un pub, in 
particolare quando il tasso alcolemico comincia a essere alto. 
FENOMENO PERICOLOSO - Questo progetto, che fino ad ora ha visto coinvolte tre scuole della 
contea di Sutherland, è partito quando la polizia del posto si è resa conto che alcune lamentele 
provenienti dalla scuola erano collegate a scene di violenze causate dall’abuso di alcol nei pub 
locali. Il programma dovrebbe essere lanciato per tutti dal 2015 e introdurrà gli studenti al 
corretto consumo dell’alcol. In Australia quello dell’abuso di alcol è un problema che sta a 
cuore a tutti risolvere in particolar modo dopo la morte dell’adolescente Daniel Christie, il quale 
venne ucciso l’anno scorso in seguito ad un assalto da parte di un soggetto ubriaco. Nella zona 
di Sutherland ci sono stati, nel corso del 2013, 80 casi di violenza dovuti all’abuso di alcol. Nel 
2012 erano stati 91 e nel 2011 ben 102. Gli studenti stessi hanno raccontato alcune loro 
esperienze. Uno ha detto che non si sente sempre sicuro in un pub perché molte persone 
bevono molto e non si sa mai come può andare a finire la serata. 
FARE E NON - Le cose che questa lezione insegna a non fare assolutamente sono: bere alcol 
eccessivamente, bere alcol prima di uscire, molestare altri clienti. La cosa da fare 
assolutamente, invece, è andarsene dal pub se a chiederlo è lo staff della sicurezza e avere 
sempre un piano b se non si è in condizioni di guidare. @GiacomoCangi 
 
  



UN CENTRO GIOVANILE DOVREBBE ESSERE LIBERO DA TUTTE LE DROGHE E QUINDI ANCHE 
DALL’ALCOL!!! 
  
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2014/08/24/news/niente-alcol-e-
videogiochi-al-centro-giovani-di-arco-1.9812894 
NIENTE ALCOL E VIDEOGIOCHI AL CENTRO GIOVANI DI ARCO 
Sono due delle regole che verranno imposte al futuro gestore dell’attività. Avviato 
l’iter per l’appalto. La struttura dovrà sostenersi economicamente di Gianluca Marcolini 
24 agosto 2014 
ARCO. Non si può fumare, neppure all'aperto (giustamente)(*), c'è il divieto di giocare 
d'azzardo e sono proibiti pure i giochi leciti, come le “new slot”, le videolottery (vit) e similari. 
E non potrebbe essere altrimenti, visto che si tratta di un centro giovani destinato a costruire 
relazioni, ad aggregare e a favorire la crescita consapevole e responsabile delle future 
generazioni di arcensi ed altogardesani. Il nuovo spazio giovani di Prabi è aperto da circa un 
anno ma in questo frangente si è continuato a lavorare dentro e fuori, da qui il nome di 
Cantiere 26 che gli stessi ragazzi e i responsabili hanno voluto assegnare alla struttura, in 
attesa di una scelta definitiva. 
Ora, però, è arrivato il momento di far partire a tutti gli effetti l'attività del centro: 
l'amministrazione comunale di Arco ha dato il via all'iter che porterà all’appalto e quindi 
all'assegnazione della gestione. Ad individuare la proposta migliore sarà un'apposita 
commissione che valuterà, oltre all'aspetto economico, anche le idee di utilizzo e fruizione della 
struttura, capacità aggregativa e modello gestionale e organizzativo compresi. 
Nel bando di gara il Comune ha previsto praticamente tutto. Innanzitutto la durata di questo 
primo affido che avrà una lunghezza sperimentale di appena due anni: poi si tireranno le 
somme e si deciderà su quali binari proseguire. Il centro dovrà rimanere aperto sei giorni alla 
settimana, sarà dotato di un Internet Caffè che però avrà una funzione ausiliaria e non 
prevalente rispetto alle altre attività. Vietati gli alcolici ai minori, i superalcolici in assoluto(**) 
e spazio ai prodotti a chilometro zero. 
Il centro giovani dovrà essere in grado, un po’ alla volta, di sostenersi economicamente con 
iniziative capaci di attrarre sponsorizzazioni e finanziamenti anche tramite eventi a pagamento 
“purché coerenti con gli obiettivi del centro”. Vi è anche la possibilità di concedere in uso a 
pagamento le sale (in totale sono 916 metri quadrati interni e 1.702 esterni con due campi da 
gioco e una sala prove staccata in fase di costruzione). 
La costruzione del centro giovani è stata finanziata dalla Provincia nel dicembre del 2007 per 
1,8 milioni di euro, sulla scorta di una domanda di finanziamento precedentemente inoltrata 
(spesa prevista e richiesta 2 milioni di euro). A seguito di questo finanziamento il Comune ha 
dato avvio a tutte le procedure necessarie per l'appalto dei lavori di costruzione che si sono 
conclusi nel marzo del 2013. Il nuovo spazio di Prabi è un centro socio-culturale rivolto in via 
prioritaria ad adolescenti, giovani, giovani adulti (14- 30 anni), in cui l'autodeterminazione dei 
giovani e delle associazioni giovanili, ha un ruolo e una valenza fondante. 
  
(*) Nota: mi piace quel “giustamente”! Dovevano metterlo anche sui giochi e sul consumo di 
alcolici!!! 
  
(**)Nota: si può fare di più! Gli alcolici ai minori sono vietati da una legge italiana e l’alcol che 
c’è nei superalcolici è uguale a quello contenuto in tutte le bevande alcoliche. 
 
  
UN ALTRO CONDUCENTE EBBRO ALLA GUIDA DI UN PULLMAN. FORSE NON SAPEVA CHE LA 
MUSICA È CAMBIATA. (ASAPS) 
  
http://www.asaps.it/47154-
La_gita_al_Santuario_di_Loreto_non_ha_portato_bene_a_un_autista_di_autobus,_ma_%C3%
A8_stata_fortunata_per_una_comitiva_di_Sud_CoreaniIl_conducente,_risultato_in_stato_di_e
bbrezza,_si_%C3%A8_...html 
LA GITA AL SANTUARIO DI LORETO NON HA PORTATO BENE A UN AUTISTA DI 
AUTOBUS, MA È STATA FORTUNATA PER UNA COMITIVA DI SUD COREANI 



IL CONDUCENTE, RISULTATO IN STATO DI EBBREZZA, SI È VISTO DENUNCIATO E 
CON PATENTE RITIRATA 
25.8.14 
(ASAPS) Sì, è proprio il caso di dire che non è andata proprio bene a un autista di autobus che 
stava trasportando una comitiva di Sud Coreani da Assisi al Santuario di Loreto. 
Lungo il tragitto, sulla SS. 76,  il veicolo ha incontrato la solita pattuglia del Distaccamento di 
Fabriano (AN), che ha pensato bene di procedere ad un controllo del conducente dell'autobus. 
Sottoposto all'esame dell'etilometro, il conducente professionista è stato trovato con un tasso 
alcolemico superiore allo 0,50 g/l, anche se per tali conducenti il tasso richiesto è zero. 
Conseguente è stata la denuncia all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e il ritiro 
della patente ai fini della sospensione, che può arrivare fino a 6 mesi e relativa decurtazione 
per complessivi 15 punti. 
Per consentire alla comitiva di poter proseguire il loro viaggio è stato necessario far giungere 
sul luogo un conducente, ovviamente in regola con tutte le norme, e solo dopo circa un'ora e 
mezza poteva proseguire per la destinazione iniziale. (ASAPS) 
 
  
NON BERE BEVANDE ALCOLICHE E’ LA SOLUZIONE MIGLIORE 
  
http://www.sicurauto.it/news/limiti-alcol-come-cambiano-in-giro-per-leuropa.html   
LIMITI ALCOL: COME CAMBIANO IN GIRO PER L’EUROPA? 
di Donato D'Ambrosi   
Ecco una mappa dettagliata dei limiti alcolemici da rispettare nei vari Paesi dell’UE 
Categoria: Attualità | 25 Agosto 2014 
Chi ha in programma di attraversare l'Europa deve fare i conti con tanti regolamenti della 
circolazione stradale diversi quanti sono i Paesi dell'UE che visiterà. Oltre ad adeguare il piede 
sull'acceleratore in base ai limiti di velocità autostradali è bene ricordare che l'alcol alla guida è 
tollerato in modo molto vario da Ovest a Est. Ecco in quali Stati membri è concesso al 
guidatore bere un bicchiere a pranzo e dove, invece, la tolleranza zero per tutti è un fattore 
imprescindibile per la sicurezza stradale. 
DA 0,8 A 0 g/l - Nonostante l'Europa abbia preso molto seriamente la lotta alla guida in stato 
di ebbrezza, studiando anche l'impiego di un etilometro laser a distanza, ogni Paese impone 
ancora un proprio regolamento sulla circolazione stradale e tollera con una variabile 
inflessibilità l'alcol al volante. Così chi programma un tour europeo oltre la Penisola balcanica, 
può ritrovarsi una multa e la patente sospesa pur avendo superato qualche ora prima con esito 
negativo l'alcol test. E' l'inconveniente con cui potrebbe misurarsi, ad esempio, chi transita 
dalla Germania (0,5 g/l esclusi neopatentati) alla Polonia (< 0,2 g/l) ed è costretto a soffiare a 
un posto di controllo della polizia. Potrebbe andare anche peggio a chi varcando il confine che 
separa la Bulgaria (0,5 g/l) dalla Romania (0 g/l) oltrepassa anche quello della legalità. Ecco 
perché il TCS (Touring Club Svizzero) ha pensato di mappare (vedi cartina allegata) i limiti 
alcolemici in vigore in Europa. 
REGNO UNITO E LIECHTENSTEIN MOLTO PERMISSIVI - Dalla Spagna all'Europa Centrale i 
limiti alcolemici prescritti da ogni Codice della Stradal sono pressoché simili: un conducente 
esperto è considerato in regola fino a un limite di 0,5 g/l di alcol nel sangue. Questo limite si 
abbassa in modo aleatorio anche per i neopatentati. Ad esempio, mentre in Spagna un 
neopatentato (che ha la patente da meno di 2 anni) può guidare regolarmente con un tasso di 
0,2 g/l, in Italia l'esperienza di guida si matura solo dopo 3 anni dal conseguimento della 
patente e fino a quel momento vige la tolleranza zero, come per i conducenti professionisti. Se 
lo stesso conducente neopatentato decide però di fermarsi in Francia a brindare con gli amici, 
può tranquillamente lasciarsi a qualche drink, tanto il limite alcolemico è per tutti 0,5 g/l, 
eccetto per i conducenti di autobus (0,2 g/l). Dopodiché farà bene a cedere il volante a un 
guidatore esperto o a tenersi sobrio, perché dal Liechtenstein in poi, dove tutti possono 
guidare indistintamente anche con un inconcepibile quantità di alcol pari a 0,8 g/l, il limite 
s'inasprisce sempre di più. 
IN RUSSIA STATE LONTANI DALLA VODKA - E' proprio attraversando l'Europa Centrale che ci 
si imbatte in una variabilità continua di limiti, dall'Austria, che impone un curioso limite di 0,49 
g/l (0,1 g/l per neopatentati) alla Svizzera, dove dal 2014 è stato modificato il regolamento 
per i giovani, fino in Russia dove c'è tolleranza zero per tutti. In Svizzera, da inizio 2014, il 



limite alcolemico per i conducenti esperti è 0,5 g/l mentre per i neopatentati (in possesso di 
una licenza di condurre in prova), gli autisti professionisti, gli allievi conducenti, i maestri di 
guida e gli accompagnatori di allievi conducenti è fissato a 0,1 g/l. Chi è diretto in Grecia da 
Nord-Ovest potrebbe trovare utile anche sapere che per raggiungere Santorini via terra, il 
limite standard in Bosnia e Serbia è di 0,3 g/l di alcol ma diventa 0 g/l in Albania. 
UN'APP RICORDA I LIMITI E TANTO ALTRO - Di fronte a una variabilità così vasta di 
regolamenti e limiti risulta molto più semplice e sicuro astenersi dall'alcol ma questo è un 
principio base che dovrebbe valere ogni volta che ci si mette alla guida anche nella quotidianità. 
E' consigliabile rimanere sobri ed evitare qualsiasi bevanda alcolica se pensate di mettervi alla 
guida soprattutto se nessuno può darvi il cambio in caso di stanchezza. Solo così sarete certi di 
poter reagire rapidamente e nel modo migliore a un imprevisto o in una situazione di 
emergenza, come una frenata o l'evitamento di un ostacolo improvviso. Poi bisogna ricordare 
che un viaggio sicuro  e tranquillo all'estero non orbita solamente intorno al rispetto dei limiti 
alcolemici ma si fonda anche sul corretto uso delle cinture di sicurezza posteriori, sull'uso del 
casco per chi va in bici, e tante altre disposizioni, come gli accessori di sicurezza obbligatori 
(giubbotto, triangolo e cassetta di primo soccorso) da tenere a bordo. Tante utili informazioni 
che la Commissione europea ha voluto racchiudere in un'applicazione gratuita per smartphone 
per viaggiare preparati e sicuri in giro per l'Europa. 
 
  
PRIMA DI “FREGARSI LE MANI” PENSIAMO A QUALI CONSEGUENZE  POTREBBERO PORTARE 
SIMILI PRECEDENTI NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 
  
http://www.winenews.it/news/36161/e-se-una-dieta-iperproteica 
E SE UNA DIETA IPERPROTEICA INVALIDASSE I RISULTATI DELL’ETILOMETRO? IL 
POSSIBILE PRECEDENTE POTREBBE VENIRE DAL RICORSO PRESENTATO DA UN 
AUTOMOBILISTA RISULTATO OLTRE IL LIMITE CONSENTITO PER GUIDARE DOPO 
L’ALCOLTEST IN VENETO 
Venezia - 25 Agosto 2014, ore 15:43 
Premessa d’obbligo: quando si deve guidare, il buon senso suggerisce, più che in altre 
occasioni, di bere con moderazione(*). Ma ora, in materia di etilometro, potrebbe arrivare un 
precedente non da poco: un automobilista fermato ad un posto di blocco in Veneto e risultato 
oltre il limite consentito per guidare, ha presentato un ricorso perché, sostiene, la dieta 
dimagrante iperproteica che segue, riprodurrebbe a livello chimico la stessa situazione di chi è 
malato di diabete. 
E, secondo certa letteratura medica, lo stress ipoglicemico dovuto al diabete può generare 
nell’organismo del malato la produzione di “chetoacidi” e “acetone”, esattamente come avviene 
con una massiccia assunzione di alcol. A causa della scarsa o mancata introduzione di 
carboidrati (pane, pasta, riso, patate), dunque, nell’organismo si verificherebbe uno stato di 
“chetosi”, che andrebbe a falsare il risultato del test. Magari sarà solo una boutade, un 
tentativo estremo di salvarsi dalla multa, dalla decurtazione dei punti, e da tutto il lunghissimo 
iter che tocca a chi subisce una sanzione dovuta alla guida in stato di ebbrezza. Ma se il 
giudice dovesse accettare un ricorso simile, c’è da scommettere che sarebbe solo il primo di 
una lunga serie ... 
  
(*)NOTA: chi guida non deve bere assolutamente! Già a piccole dosi c’è una modificazione 
della realtà! 
 


