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Il web per prevenire la dipendenza dall'alcol 
«Sarebbe utile mettere il test sulla dipendenza su Internet» lo propone il direttore 
dell'Osservatorio Nazionale alcool (Iss) Emanuele Scafato 
Il web come strumento di supporto nella lotta all'alcol. Questo è l'auspicio del direttore 
dell'Osservatorio Nazionale alcool (Iss) Emanuele Scafato, espresso durante la conferenza 
internazionale Inebria (International Network on Brief Interventions for Alcohol Problems) in 
corso a Boston. Il direttore spiega come già esista un test internazionalmente valido per 
valutare il rischio della dipendenza da alcolici, si chiama Audit ed è composto da dieci domande 
su frequenze e modalità di consumo dell'intervistato. 
«Sarebbe utile- spiega Scafato- in un prossimo futuro, inserire nei siti web questo strumento, 
che può essere utilizzato per l'autovalutazione, grazie al sistema del punteggio. È un progetto 
a cui stiamo lavorando insieme alla Spagna, la Catalogna in particolare» Intanto in Italia il 
sistema di prevenzione delle dipendenze, predisposto dall'Istituto superiore di Sanità è 
complesso, con corsi gratuiti per i medici finanziati dalla presidenza del Consiglio, mirati a 
insegnare ai camici bianchi come intervenire in maniera breve per indurre al cambiamento chi 
beve male. 
«Il problema - dice Scafato - è intercettare le persone a rischio. E ciò non può essere casuale 
nè affidato solo ai camici bianchi. Esistono, infatti, persone che non vanno dal medico, non 
entrano in contatto con il servizio sanitario». Da qui l'utilità del web, «già utilizzato in molti 
Paesi». 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
  
 
LA NAZIONE 
 
Scontro auto-scooter, muore un quarantenne Il conducente dell'auto positivo al test 
alcolemico 
Altro incidente mortale in Mugello Per l'automobilista è scattata la sanzione 
amministrativa e il ritiro della patente. Da accertare quale dei due mezzi abbia invaso 
la carreggiata opposta 
Firenze, 24 settembre 2011 - Drammatico scontro auto-scooter, la scorsa notte in via 
Campania. La vittima è un romeno di 40 anni, che era alla guida di uno scooter, su cui 
viaggiava un connazionale. Il centauro si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Polo su 
cui si trovavano due giovani. Il romeno, che aveva il casco, è morto sul colpo: lievemente 
ferito il suo amico. 
Il guidatore della Polo è stato sottoposto al test alcolemico ed è risultato positivo, ma sotto il 
livello 0,8: per lui è scattata la sanzione amministrativa e il ritiro della patente. Sul luogo 
dell'incidente sono intervenuti i vigili urbani. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, da 
accertare in particolare quale dei due mezzi abbia invaso l'altra parte della carreggiata 
causando lo scontro mortale. Oltre ai rilievi saranno decisive le testimonianze dell'amico della 
vittima che saranno messe a confronto con quelle dei due giovani a bordo della Polo. 
  
 
LA SICILIA 
 
Rifiuta le cure e danneggia i locali 
Pronto soccorso messo a soqquadro da un uomo in preda a un mix di alcol e psicofarmaci 
Siracusa Domenica 25 Settembre 2011 - Da in escandescenze e danneggia il pronto soccorso. 
E' successo venerdì sera quando il personale del 118 ha portato in ospedale un uomo di 46 
anni, vittima di una intossicazione da alcol e psicofarmaci. 
L'uomo, originario di Grosseto e a Siracusa perchè in terapia in un centro di recupero, era 
stato trasportato dall'autoambulanza dopo che lo stesso personale del centro riabilitativo, 
vedendo le condizioni in cui si trovava il loro assistito (che pare avesse passato il pomeriggio 
fuori dalla struttura), aveva chiesto l'intervento del personale medico di pronto intervento. 



Una volta dentro i locali del pronto soccorso il 46enne, che prima pareva essere in uno stato di 
profondo torpore, all'improvviso si è rianimato e ha subito malamente reagito ai tentativi di 
cura. 
E per quanto i medici cercassero di persuaderlo e di calmarlo, ogni prova è miseramente 
fallita. Anzi il toscano ha dato ancor di più in escandescenze, afferrando quando gli capitava a 
tiro a scagliandolo contro tutto e tutti, ribaltando per aria carrelli e lettini. 
Mancando l'agente del posto di polizia in ospedale per riorganizzazione del personale (che ha 
imposto la chiusura serale dell'ufficio di polizia), i medici hanno dovuto rivolgersi alla guardia 
giurata interna alla struttura sanitaria, già peraltro impegnata in un altro reparto. Quando il 
vigilante (in realtà una donna) è arrivata al pronto soccorso, si è resa conto che ben poco 
poteva fare per bloccare quell'omone in preda a una furia cieca. A quel punto i medici hanno 
avvisato il 113 e in un battibaleno sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno bloccato il 46 
che, sedato, è stato trasferito al reparto psichiatria, dove è tutt'ora ricoverato, e sottoposto al 
Tso (trattamento sanitario obbligatorio). 
Non pochi i danni per il pronto soccorso: oltre a vetri delle finestre in frantumi, sono stati rotti 
svariati flaconi di medicinali e resi inutilizzabili presidi come garze e fili sterilizzati, finiti a terra 
quando il toscano ha ribaltato i carrelli. 
Per il primario del pronto soccorso, Elino Attardi, quanto accaduto mette nuovamente in luce le 
difficoltà in cui si può imbattere il personale del pronto soccorso. 
E soprattutto adesso che nelle ore serali non possono contare sull'immediatezza dell'intervento 
dell'agente del posto di polizia in ospedale. 
«Certamente ora ci sentiamo più scoperti - spiega Elino Attardi -. E' vero che da tempo non 
avevamo più episodi di questo genere, ma è altrettanto vero che spesso la sola presenza 
dell'uomo in divisa bastava a sedare gli animi prima ancora che si verificassero problemi». 
Ma non solo. La presenza del poliziotto faceva comunque sentire più sicuri: «Sapere che un 
tutore dell'ordine è a pochi metri di distanza ci rassicurava tanto più che, proprio perchè 
poliziotto, sapeva come intervenire in casi di particolare emergenza come quella di venerdì 
sera». 
La chiusura serale del posto di polizia al pronto soccorso, ancora non definitiva, è stata 
determinata da una necessaria riorganizzazione delle risorse, conseguente ai tagli della 
finanziaria, e dell'organico in forze alla questura. 
maria teresa giglio 
  
 
MERATEONLINE 
 
Robbiate: 22enne rifiuta le avances di un cliente che la palpeggia e la trascina fuori 
dal locale. A salvarla un avventore e i carabinieri 
Paderno D'Adda, Robbiate Una 22enne è stata aggredita, palpeggiata, trascinata a forza fuori 
da locale dove stava lavorando e scaraventata a terra, dopo avere opposto rifiuto per una 
prestazione sessuale al suo aggressore. Anche un 36enne intervenuto per difenderla e salvarla 
dalla violenza del bruto è stato percosso, fino a quando i carabinieri allertati da alcuni 
testimoni sono giunti in forze, hanno placcato l'uomo e lo hanno tratto in arresto formulando a 
suo carico le pesanti accuse di violenza sessuale e lesioni personali. In manette, ora nel 
carcere circondariale di Pescarenico, è finito V.T. rumeno  27enne residente a Paderno d'Adda, 
con precedenti per rissa e altro. 
I fatti si sono svolti a Robbiate nei pressi di un bar attorno alle 22. L'uomo, che si trovava 
all'interno del locale, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a molestare la barista 22enne 
offrendole insistentemente del denaro in cambio di una prestazione sessuale. La ragazza, però, 
dopo avere ignorato le molestie, vista la prepotenza dell'uomo ha manifestato apertamente il 
suo rifiuto. A quel punto il romeno, con arroganza anche verbale ha afferrato la malcapitata da 
dietro stringendole il seno e dopo averla sollevata di peso l'ha trascinata fuori dal locale. Un 
altro avventore, vista la scena, è intervenuto cercando di liberare la poveretta. A quel punto il 
pregiudicato, dopo aver scaraventato la vittima a terra, si è scagliato contro l'uomo, un 36enne 
del posto, iniziando a percuoterlo. Terrorizzati per quanto stava accadendo gli altri clienti 
hanno allora chiamato i carabinieri di Merate che, giunti sul posto, hanno bloccato l'uomo, 
ancora in evidente stato di alterazione, e lo hanno portato in caserma per i successivi 
accertamenti. 



Ricostruita la vicenda e acquisite le denunce delle due vittime, dimesse dall'ospedale con alcuni 
giorni di prognosi, i militari hanno proceduto con l'arresto del rumeno. 
   
 
IL GAZZETTINO (Venezia) 
 
Completamente ubriaco, con un tasso d'alcol in corpo di cinque volte…  
CHIOGGIA Domenica 25 Settembre 2011 - Completamente ubriaco, con un tasso d'alcol in 
corpo di cinque volte superiore al consentito, un 37enne di Chioggia ha rubato la scorsa notte 
a Porto Viro un autocarro per tornare a casa, ma poi è rimasto bloccato in una strada cieca non 
riuscendo a fare retromarcia. 
L'uomo, che all'alcoltest ha fatto registrare un tasso di 2,36 grammi per litro di sangue, è stato 
così arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Adria. Il chioggiotto aveva 
trascorso una nottata in una discoteca di Porto Viro. Rimasto senza soldi e con i riflessi a dir 
poco appannati, aveva pensato di prendere un autocarro parcheggiato in un cortile per tornare 
alla sua abitazione. Ma non è riuscito nemmeno a fare retromarcia. 
  
 
IL TIRRENO 
 
DOMENICA, 25 SETTEMBRE 2011 
Sono in aumento i casi di donne trovate alla guida positive all’alcoltest  
Al volante ebbre: nei guai  
PONTEDERA. Due donne sono state denunciate dai carabinieri dopo che sono state trovate 
positive all’alcoltest durante i controlli stradali organizzati nel fine settimana. Sono due 
ventenni di Vicopisano e Pontedera incappate nei posti di controllo sulle strade della Valdera, in 
particolare nelle zone dove si trovano locali frequentati da molti giovani. 
A una delle due donne denunciate l’altra sera è stata anche sequestrata l’auto in vista della 
successiva confisca. 
Entrambe hanno dovuto salutare la patente di guida e ora dovranno sottoporsi a controlli e ad 
un lungo iter prima di avere di nuovo la patente. 
«Nella nostra zona sono in aumento le donne che vengono denunciate per guida in stato di 
ebbrezza - ha detto il capitano Alessio Nigro, comandante della compagnia dei carabinieri di 
Pontedera -. Fino a qualche tempo fa succedeva raramente. Ora non è più così, le donne 
trovate alla guida dopo avere bevuto più del consentito cominciano ad essere un discreto 
numero». 
In effetti, soprattutto nel fine settimane, è abbastanza diffusa l’abitudine di bere alcolici. E in 
questo uomini e donne sembrano avere le stesse abitudini. 
«Anche nelle scorse settimane abbiamo denunciato altre giovani per lo stesso motivo - 
continua Nigro - ed è successo così anche nei mesi scorsi». 
In genere si tratta di ragazze giovani. Vanno in discoteca o in un pub in gruppo ma non si 
mettono d’accordo su chi guida sulla strada del rientro verso casa. Rischiando così una 
denuncia, sanzioni e nei casi più gravi anche la confisca dell’auto. 
  
 
IL TIRRENO 
 
DOMENICA, 25 SETTEMBRE 2011 
In due nei guai per dei coltelli  
Alcol e droga alla guida: ritirate cinque patenti  
CECINA. Sei persone denunciate: quattro per guida in stato di ebbrezza e due per porto di 
armi da taglio. Inoltre, un ragazzo è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso 
personale. È questo il bilancio del servizio dei carabinieri di Cecina condotto la scorsa notte. 
 I militari, alla Cecinella, hanno notato un giovane livornese di 19 anni in atteggiamento 
sospetto all’interno della propria auto, parcheggiata vicino la pineta. La perquisizione personale 
e del veicolo ha permesso di rinvenire un pezzo hashish di circa 4 gramm. Per lui, in 
applicazione della normativa, una segnalazione per detenzione dello stupefacente e il ritiro 
della patente. 



 Inoltre, sono stati denunciati 4 giovani per eccesso di alcol alla guida, con ritiro della patente. 
Qui si segnala un giovane di 20 anni, cecinese, sorpreso con un tasso superiore di tre volte i 
limiti, pari a 1,55 gr/l. 
 A Bibbona, invece, durante i controlli ai locali pubblici, è stato individuato e fermato un 
residente di 42 anni con all’interno di un marsupio un coltello a serramanico. L’arma, coltello a 
serramanico lungo 18 centimetri e 8 di lama, è stato sequestrato e l’uomo denunciato. Sempre 
nell’arco del servizio, i carabinieri di Rosignano Solvay, al parcheggio del supermercato Coop, 
hanno fermato un uomo: perquisito, in una tasca è stato rinvenuto un taglierino di 18 
centimetri. 
   
 
L’ARENA 
Nicolis festeggia i 60 di attività con un premio a Luciano Onder 
SAN PIETRO IN CARIANO. Cerimonia all'azienda vinicola fondata da Angelo e gestita dalla 
vedova Natalia con i figli Al giornalista di Tg2 Salute una scultura lignea di Quarella che 
richiama l'Amarone ambasciatore della Valpolicella 
  
 

 
Luciano Onder, al centro, riceve la scultura 
  
25/09/2011 - Un bicchiere di vino come elisir di lunga vita. Un consumo moderato e 
responsabile, infatti, è garanzia di buona salute a detta di medici, nutrizionisti e del giornalista 
Rai Luciano Onder, storico curatore e conduttore delle rubriche televisive «Medicina Trentatrè» 
e «Tg2 Salute». Come riconoscimento al suo impegno di divulgatore medico scientifico, 
l'azienda agricola Nicolis Angelo e Figli di San Pietro in Cariano ha consegnato a Onder una 
scultura lignea dell'artista carianese Mario Quarella, nell'ambito della giornata organizzata in 
cantina per festeggiare 60 anni di attività. (*) 
«La dieta mediterranea è la migliore al mondo e il vino è il centro», afferma Onder. 
«Valorizzare il vino, alimento fondamentale di una dieta sana, significa valorizzare cultura, 
storia, tradizioni, economia e paesaggio». Il giornalista Rai ha ricevuto il premio da Natalia 
Nicolis, vedova del fondatore Angelo, 8 figli e 16 nipoti. Rientrata a casa dopo un periodo di 
cure, ha scherzosamente aggiunto: «I dottori mi hanno raccomandato: beva un po' di vino, le 
farà bene». Il segreto è tutto in quel po', senza esagerazioni che, nel caso dell'alcol ma non 
solo, finiscono per nuocere alla salute. 
È la signora Natalia che, insieme ai figli, tiene salde le redini dell'azienda agricola, in continua 
crescita: l'anno scorso sono state prodotte 220mila bottiglie, nel 2011 il fatturato raggiungerà i 
tre milioni, con un aumento del 30 per cento. Numeri ricordati dai fratelli Giuseppe, Massimo e 
Giancarlo Nicolis insieme alla dimostrazione, lungo 60 anni di storia, di come azienda e 
famiglia siano intrecciate. 
La scultura ricevuta in premio da Onder (due grandi mani protese verso l'alto, simbolo del 
lavoro dell'uomo) è piedistallo ideale per una bottiglia di Amarone della Valpolicella, che sta 
decretando il successo dei vini valpolicellesi e italiani a livello globale. Un successo di uomini, 
donne e famiglie che diventa quello di un territorio, come ricordano il sindaco di San Pietro 



Gabriele Maestrelli, rappresentanti politici e autorità, tra cui la senatrice Cinzia Bonfrisco, il 
consigliere regionale che preside la commissione agricoltura Davide Bendinelli, il vicepresidente 
di Veronafiere Claudio Valente, il presidente provinciale Coldiretti Damiano Berzacola. «Quello 
che le cantine della Valpolicella hanno fatto è sotto gli occhi di tutti», dice Maestrelli. 
«Professionalità e lavoro sono a vantaggio di tutta la comunità, dell'amministrazione comunale 
e dell'Italia». Parla di attaccamento alla terra e ai valori il parroco di Bure, don Francesco 
Murari, che tra i fedeli annovera la famiglia Nicolis al completo: «Grazie a Natalia per la grinta 
e l'insegnamento trasmessi ai figli, a chi ha iniziato con tenacia e a chi ne ha raccolto 
l'eredità». 
Numerose le parole di stima per la signora Natalia, definita dalla senatrice Bonfrisco «una 
donna straordinaria in una terra magica, la Valpolicella, che politica e istituzioni sono chiamati 
a difendere in quanto traino dell'economia italiana nel mondo». Bendinelli ha parlato di 
«onestà, determinazione e competenza trasmessi di padre in figlio», mentre Valente non ha 
dubbi: «Sono le aziende veronesi come questa che fanno grande la fiera di Verona, non il 
contrario. Se non avessimo la Valpolicella e altre zone, Vinitaly ce lo avrebbero già portato 
via». 
Camilla Madinelli 
  
(*) Nota: se consideriamo che il vino ha un ruolo primario nella mortalità generale e in molte 
patologie, il riconoscimento da parte di una azienda vinicola a una trasmissione di divulgazione 
medico scientifica la dice lunga su cosa si intenda da molte parti per divulgazione… e anche 
cosa si intenda per scientifica. 
  
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO (Ed. Bari) 
 
Rifiutano l'alcol test e picchiano agenti 
 


