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A Genova il convegno "Alcol e carcere: tra diritto alla salute e bisogno di sicurezza"  
26 gennaio 2012 - Nel contesto carcerario il problema alcol emerge in modo evidente: per 
affrontare in maniera efficace le problematiche ad esso correlate, operatori sanitari e sociali 
quotidianamente impegnati in carcere si confronteranno domani, dalle 8,45, nella sala del 
consiglio provinciale durante il convegno "Alcol e carcere: tra diritto alla salute e bisogno di 
sicurezza", organizzato da Provincia di Genova, Associazione regionale dei club degli alcolisti in 
trattamento (Arcat) e Società italiana di alcologia sezione Liguria con il patrocinio di Asl 3 
genovese e ministero della Giustizia. Il personale sanitario che opera negli istituti penitenziari 
si trova ad affrontare anche i problemi alcol correlati, sia nelle fasi iniziali sia nelle situazioni 
conclamate, con diverse fasi di compromissione clinica. Le evidenze dell'effetto dell'alcol sulla 
salute richiedono alle istituzioni sforzi e investimenti, anche in momenti di difficoltà, per 
realizzare iniziative formative e informative in particolare riguardanti l'ambito della 
prevenzione. Per analizzare tutte le prospettive del problema l'evento è suddiviso in due fasi: 
nella prima saranno analizzati gli aspetti clinici e penitenziari, con gli interventi di personale Asl 
3 impegnato nella sanità penitenziaria e di volontari Arcat. Nella seconda parte, invece, avrà 
luogo una tavola rotonda su alcol, misure alternative e prospettive future. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
LA GAZZETTA DI REGGIO 
 
Cat, un aiuto alle persone prigioniere dell’alcol  
È attivo anche a Ciano un Cat (Club alcologico territoriale) in collaborazione con il 
Comune e l'Auser. Questa nuova realtà è aperta a tutti coloro che sentano o siano 
interessati al...  
CANOSSA, 26 gennaio 2012 - È attivo anche a Ciano un Cat (Club alcologico territoriale) in 
collaborazione con il Comune e l'Auser. 
Questa nuova realtà è aperta a tutti coloro che sentano o siano interessati al problema 
dell’alcol. Si tratta di una proposta che può contribuire a diffondere una giusta sensibilità in 
merito all'alcolismo e ai rischi ad esso legati. 
Purtroppo il problema implica quasi sempre il mancato riconoscimento del problema stesso. 
Anche l'abuso occasionale è infatti dannoso.L'alcol è un problema che riguarda direttamente 
alcune persone, ma le conseguenze del problema e i danni sono sociali. 
Mai come in quest'epoca l'attenzione deve essere elevata da parte di tutti e soprattutto delle 
famiglie e di coloro che hanno responsabilità educative nei confronti dei giovani. Il trattamento 
del problema alcol non passa attraverso la criminalizzazione ma l'ascolto, l'informazione e la 
proposta di alternative. Così come l'uso di ogni altro tipo di sostanza, anche l'assunzione 
eccessiva di alcol presuppone una domanda di benessere che si identifica in modo sbagliato 
nello stordimento e negli effetti sensoriali provocati dalle diverse sostanze. 
I problemi legati all'alcol non derivano da una malattia, ma dalla scelta di uno stile di vita. Che 
come tale può essere cambiato. Nelle nostre comunità, questi problemi sono causa di gravi 
sofferenze e disagi, sia personali che relazionali. A livello fisico, per la tossicità che l'alcol 
comporta: intossicazioni acute, malattie, deterioramento. 
A livello relazionale, per le ripercussioni nel rapporto con gli altri e nella famiglia: mancanza di 
dialogo, litigiosità, disinteresse, violenza, separazioni. A livello sociale, per i danni nella sfera 
lavorativa e negli altri settori della vita comunitaria: incidenti stradali e sul lavoro, difficoltà 
economiche, violenze. Il Cat insegna che un problema può diventare occasione di riscatto. 
Chiunque fosse interessato, per maggiori informazioni, può rivolgersi direttamente a Sergio 
338 3063625 oppure al dottor Emiliano Zasa responsabile area servizi alla persona del Comune 
di Canossa, telefono 0522 248408. Per altre informazioni si può consultare anche il sito 
www.aicat.net/cms 
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Serata al pub senza alcol 
ROVERETO. Torna questa sera Stay Alternative. Il pub Zero 2 ospiterà una nuova serata senza 
alcol, condotta e promossa dal gruppo Stay Alternative - No Alcol Generation. Si tratta di un 
gruppo di giovani il cui obiettivo è promuovere il divertimento senza alcol nei confronti dei loro 
pari età. L’uso di alcol si sta diffondendo tra i giovani, con conseguenze negative e nuovi 
problemi sociali. La serata odierna raccoglierà i giovani di Stay Alternative degli anni scorsi. La 
festa comincia alle 20.30, e vedrà la partecipazione con dj set a cura di dj Ame. Ovviamente, 
durante la serata il locale offrirà solo bevande e cocktail analcoliche.  
 
 
IL QUOTIDIANO 
 
Amministrazione e locali notturni uniti per un consumo responsabile dell’alcol  
Venerdì 27 e sabato 28 gennaio verranno distribuiti 2000 etilometri monouso gratuiti ai clienti 
dei bar cittadini  
San Benedetto del Tronto, 26/01/2012 - Si è tenuto nel pomeriggio di ieri un incontro tra 
l'assessore alla mobilità Luca Spadoni, l'assessore alle politiche giovanili Marco Curzi e i gestori 
di alcuni locali cittadini che aderiranno al progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale 
attraverso il divertimento responsabile che si terrà venerdì 27 e sabato 28 gennaio. I locali 
sambenedettesi aderenti all'iniziativa sono il Barcode, il Club 45, il Kontiki, il Jonathan, il 
Florentia World.  
L'iniziativa, inserita all'interno del progetto Gimbus coordinato dalla Provincia di Ascoli Piceno, 
prevede la distribuzione gratuita di circa 6mila etilometri in pub, locali e bar del Piceno e vede 
coinvolti in maniera sinergica, oltre che il Comune di San Benedetto, quelli di Ascoli Piceno, 
Grottammare, Cupra Marittima, la Start Plus e il dipartimento "Promozione ed Educazione alla 
Salute" dell'Asur - Area vasta n. 5. 
"Il Comune di San Benedetto del Tronto aderisce favorevolmente all'iniziativa - concordano gli 
assessori Spadoni e Curzi - Coinvolgere i gestori di locali pubblici in questo progetto vuol dire 
educare i giovani clienti dei loro esercizi ad un uso responsabile delle bevande alcoliche e 
renderli consapevoli dei rischi che posso incorrere mettendosi alla guida in condizioni non 
idonee". 
 
 
CESDA.NET 
 
BINGE DRINKING : DANNI AL CUORE E AL CERVELLO 
L'alcol, in dosi elevate, può compromettere seriamente la salute cardiaca dei giovani.  
24 gennaio 2012 - Antonio Raviele, direttore del Dipartimento cardiovascolare dell'ospedale 
dell'Angelo di Mestre, lancia l'allarme, spiegando che per gli under 20 ubriacarsi, tra i tanti 
effetti nocivi, può portare ad un attacco di fibrillazione atriale per i soggetti predisposti.  
Tali soggetti, «spesso non sanno di esserlo; può capitare, dopo una forte bevuta, che il sangue 
non circoli correttamente. Potrebbe scatenarsi, di conseguenza, un incidente cardiaco o dei 
danni al cervello per il mancato afflusso di sangue», spiega Emanuele Scafato, presidente della 
Società italiana di algologia. Un'eventualità da non sottovalutare, dato che il "binge drinking" 
sta assumendo sempre più i connotati del fenomeno di massa. Riguarda circa 450mila 
ragazzini di età compresa tra gli 11 e i 16 anni che, in sostanza, si danno appuntamento e 
ingurgitano 4 o 5 cocktail con l'unico obiettivo di ubriacarsi. «Alcuni ragazzi - continua Scafato 
- non sanno di avere un disturbo della conduzione dello stimolo cardiaco, il quale determina il 
battito normale. Bevendo molto, l'ipertensione, successiva alla prima fase di vasodilatazione, 
può svelare un aritmia. Può accadere che l'impulso cardiaco vanga a mancare e che il cuore 
inizi a fibrillare, cioè a contrarsi in maniera inefficiente». In ogni caso, «che l'alcol, in quantità 
elevate, sia nocivo e non solo per il cuore ma per il sistema cardiovascolare in genere è un 
dato appurato e noto. Sappiamo, ad esempio, che quantità percepite come moderate possono 
condurre - dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità - ad un incremento del rischio di 
insorgenza di 60 patologie e 12 tipi di cancro». La quantità massima di alcol che il nostro 
organismo può assumere è stata stabilita da linee guida accettate a livello internazionale: «un 
bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica (corrispondente ad una quantità di circa 12 grammi 



di alcol) per le donne; due per gli uomini; uno per i ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 
anni; 0 per quelli sotto i 16».  
E' necessario, in ogni caso, fare alcune distinzioni. «Le tabelle presenti nei pub o nei bar sono 
esplicative ma, in genere, non vengono lette. La quantità di alcol assumibile senza correre 
rischi varia a seconda di diversi fattori: il peso, il sesso, e il fatto di essere a stomaco vuoto o a 
stomaco pieno». Anche la modalità con la quale si beve può influire sull'insorgenza di rischi. 
«Siamo in grado di metabolizzare 12 grammi di alcol in minimo due ore, massimo tre. Il nostro 
fegato, infatti, ha la capacità di distruggere 6 grammi l'ora. La dose eccedente circola 
liberamente e immodificata per il nostro organismo, perché questo viene bypassato». 
Tornando ai giovani, i danni al sistema cardiovascolare possono esserci, certo; «ma il binge 
drinking ci preoccupa molto di più per i danni che può provocare al cervello dei ragazzi. Le 
risonanze magnetiche, infatti, hanno dimostrato che se i ragazzi si ubriacano almeno una volta 
alla settimana, dopo solo 2 o 3 mesi l'ippocampo, la zona del cervello che serve per orientarsi 
e memorizzare, riduce significativamente il proprio volume, con una conseguente perdita di 
neuroni».Tale perdita, purtroppo, è permanente. «Il cervello non è in grado di ricreare queste 
cellule specializzate.  
Tra l'altro, nei ragazzi, avviene un fenomeno molto particolare, chiamato "pruning": il loro 
cervello è in via di evoluzione, si completa attorno ai vent'anni. Normalmente, quindi, in 
questa fase, alcuni sinapsi, i collegamenti tra i neuroni, vengono distrutte per dare all'organo 
la possibilità di evolversi verso la fase adulta. Se vado a introdurre una sostanza che altera 
questo meccanismo, impedendo alle cellule di essere sostituite durante questa evoluzione, 
creo un danno enorme». 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Unplugged: un corso per evitare che gli studenti bevano alcol, fumino e si droghino 
TERMOLI. 24 gennaio 2012 - Dal 16 al 19 gennaio 2012 si è svolto a Termoli, presso la scuola 
Schweitzer, il primo corso di formazione del progetto UNPLUGGED. Il corso è stato coordinato 
da operatori della LILT di Campobasso e vi hanno partecipato alcuni insegnanti dell'istituto 
"Oddo Bernacchia", dell'Istituto "Maria Brigida" , della scuola professionale "Scuola e Lavoro" di 
Termoli e dell'Istituto Comprensivo di Sant'Elia a Pianisi. La LILT di Campobasso 
(http://www.legatumoricb.it/ ) e la Regione Molise, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico 
Regionale, hanno organizzato a Termoli dal 16 al 19 gennaio 2012, presso la scuola 
Schweitzer, il primo corso di formazione per attivare a livello scolastico il progetto UNPLUGGED 
( http://www.eudap.net/ ).  
Tale progetto, che è parte integrante del programma nazionale "Guadagnare Salute negli 
Adolescenti", è finalizzato a favorire una maggiore integrazione sanità/scuola per interventi 
rivolti agli adolescenti inerenti alla prevenzione dell'uso di tabacco alcol, cannabis e altre 
sostanze psicoattive. Una recente indagine sui comportamenti a rischio degli adolescenti del 
Molise ha rilevato dati allarmanti. Dal rapporto HBSC regionale 2009 -2010 (Health Behaviour 
in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare) emerge 
che la percentuale di ragazzi che ha dichiarato di fumare quotidianamente è dello 0.94% negli 
undicenni, il 4,14% nei tredicenni e il 23,42% nei quindicenni. Rispetto al consumo di alcol, nei 
giovani del Molise si rileva un consumo regolare, ossia di almeno un tipo di bevanda alcolica un 
volta a settimana, nel 4.66 % dei ragazzi di 11 anni, nel 9.97 % nei ragazzi di 13 anni e nel 
26.42% in quelli di 15 anni . In particolare il fenomeno dell'ubriachezza è stato sperimentato 
una volta nella vita in misura crescente all'aumentare dell'età, passando dal 6.23% dei ragazzi 
di 11 anni a 15.14% dei quindicenni.   
Tra i comportamenti a rischio maggiormente discussi, quando si parla dello stato di salute degli 
adolescenti, vi è la sperimentazione di sostanze stupefacenti . L‘aspetto più preoccupante 
riguarda la diffusione del fenomeno che si accompagna ad una riduzione dell'età di inizio. In 
particolare hanno sperimentato l'uso di cannabis il 17,75% dei quindicenni molisani. ( 
www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/129 ) Di fronte a questi 
numeri crediamo sia doveroso riflettere su quanto si sta facendo per arginare questo fenomeno 
angosciante.  



UNPLUGGED è un programma europeo, elaborato integrando le componenti ritenute efficaci 
dalla letteratura scientifica e basate sul modello dell'influenza sociale, per prevenire l'inizio 
dell'uso di sostanze e/o ritardare il passaggio dall'uso sperimentale a quello regolare. I suoi 
obiettivi sono di: modificare gli atteggiamenti nei confronti dell'uso di sostanze; rafforzare le 
abilità necessarie per affrontare la vita quotidiana; sviluppare negli adolescenti le competenze 
e le risorse di cui hanno bisogno per resistere alla pressione di pari e alle influenze sociali; 
fornire informazioni e conoscenze corrette sulle sostanze e sui loro effetti sulla salute. 
 Utilizza una modalità di approccio interattivo e si rivolge agli adolescenti di età compresa tra i 
12 e 1 14 anni, poiché questa è la fascia di età in cui i ragazzi iniziano a sperimentare le 
sostanze, in particolare il tabacco, l'alcol o la cannabis. E' costituito da 12 unità che andranno 
integrate nel curriculum scolastico e che saranno svolte dagli insegnati, specificamente 
formati.  
UNPLUGGED è stato sperimentato e valutato nell'ambito di uno studio multicentrico EU-Dap in 
sette paesi europei. L'analisi statistica mostra che Unplugged è efficace nel ridurre l'uso di 
droghe, alcol e sigarette al post-test del 30 % e tale effetto positivo è mantenuto per alcol e 
cannabis ad un anno di follow-up.  
Per concludere, dopo la prima sperimentazione locale su 200 alunni di Termoli del progetto 
UNPLUGGED e il monitoraggio delle attività, l'obiettivo dei formatori e dei referenti della LILT e 
della Regione Molise è quello di attivare altri corsi di formazione per gli insegnanti ed 
estendere il progetto ad altre scuole della regione. 
V/Bem 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
IL TIRRENO 
 
”Assurdo non fare subito il test dell’alcol” (*)    
Codacons nomina un proprio consulente e sollecita la Procura a compiere ulteriori accertamenti   
GROSSETO. «Assurdo che i carabinieri non abbiamo fatto un prelievo di sangue al comandante 
subito dopo l'incidente. E' prassi che si faccia negli incidenti stradali…». Il professor Settimio 
Grimaldi, consulente di Codacons, non nasconde nulla della sua meraviglia all'uscita dalla 
Procura di Grosseto dove poco prima il sostituito procuratore Stefano Pizza ha conferito al 
professor Marcello Chiarotti (Università Cattolica di Roma) l'incarico di accertare se Francesco 
Schettino abbia assunto sostanze stupefacenti: un accertamento che sarà condotto sul 
campione di urine e di capelli prelevato a Schettino, con il suo consenso, durante l'udienza di 
convalida del fermo, tenutasi martedì dell'altra settimana. Un incarico che inizierà giovedì, che 
sarà completato entro un mese ma sul quale il Codacons (ieri in via Monterosa era presente 
anche il presidente Elio Iannutti con l'avvocato Annamaria Altera) esprime qualche riserva: 
«Serviva un altro test - aggiunge Grimaldi - che anche Chiarotti ha chiesto, cioè l'esame sulla 
transferrina desialata, che è l'impronta digitale, il marcatore del sangue quanto si assume alcol 
con continuità. Ma la Procura ha detto no». Ma c'è ancora tempo per farlo, eventualmente? 
«Siamo ancora in tempo. Il test è valido entro le due settimane». E adesso? «Oggi (ieri, ndr) - 
risponde Iannutti - facciamo istanza per chiedere il prelievo di sangue: domani (oggi, ndr) 
sapremo la risposta». La difesa di Schettino (in Procura c'era Patrizia Fabbiani per Bruno 
Leporatti) si era opposta alla presenza di Codacons, sostenendo che l'associazione in questa 
fase («riservata per legge ai soggetti indagati e alle persone offese del reato») non poteva 
essere ammessa. Il pm ha valutato invece che l'associazione ha sporto denuncia e si dichiara 
portatrice di interessi collettivi-diffusi e che, soprattutto, la sua presenza non incide né inficia 
l'accertamento peritale. La difesa di Schettino si è riservata di indicare un proprio esperto. 
Nessun esperto invece da parte di Costa Crociere (l'avvocato Marco De Luca è rappresentato 
dall'avvocato grossetano Simona Brizzi) né dalla parte Giovanni Masia (i familiari sono 
rappresentati dall'avvocato Simone Costanzo), l'uomo sardo perito nel naufragio.  
Pierluigi Sposato   
 
(*) Nota: ancora una volta si è persa un’occasione per verificare il ruolo degli alcolici negli 
incidenti. Ancora una volta è emersa la scarsa considerazione degli alcolici come fattore di 
rischio. Pur nella confusione delle varie ipotesi fatte, molti indizi indicano che il vino potrebbe 
essere la vera causa del naufragio.  
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Ubriaco, minaccia di tagliarsi arrestato dai carabinieri   
COREGLIA ANTELMINELLI - Una lite furibonda con la moglie e la figlia, durante la quale l’uomo 
ha minacciato atti di autolesionismo. E’ stato risolutivo di questa difficile situazione l’intervento 
dei carabinieri della compagnia di Castelnuovo, i quali lo hanno arrestato per resistenza a 
pubblico ufficiale. L’uomo ha 56 anni, è un romeno, è residente nel territorio di Coreglia 
Antelminelli. Come hanno ricostruito i carabinieri, l’uomo, nel corso di un violento litigio con la 
consorte e la figlia, aveva minacciato gesti di autolesionismo con un coltello. I carabinieri, 
intervenuti per dare supporto ai sanitari del 118 ai quali avevano chiesto aiuto i familiari 
dell’arrestato, che risultava in stato di alterazione psicofisica per avere assunto bevande 
alcoliche, sono stati da lui aggrediti a morsi e pugni. Nella colluttazione i militari, benché 
lievemente feriti dall’individuo, sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Il coltello a serramanico, 
con lama lunga dieci centimetri, detenuto illegalmente dal romeno, è stato sequestrato   
 
 
CITTà OGGI WEB 
 
Ubriaco alla guida tenta di aggredire i vigili 
Robecco sul Naviglio 26 Gennaio 2012- Completamente ubriaco semina il panico a Robecco sul 
Naviglio. E' accaduto nel tardo pomeriggio di martedì in via Sandro Pertini. Una donna si è 
accorta che un automobilista stava procedendo a zig zag in maniera pericolosa, rischiando di 
investire qualcuno, e ha allertato la Polizia locale. Tutto stava accadendo non lontano dalle 
scuole, all'orario di uscita. L'agente in servizio impegnato nel fari uscire gli alunni dall'edificio 
scolastico si è recato sul posto e ha visto un'auto ferma a bordo strada.  
Il conducente, un 40enne italiano, ad un certo punto, è finito contro il cordolo che separa la 
strada dalla pista ciclopedonale. L'urto è stato violento, tanto che due pneumatici della Fiat 
Punto vecchio modello sulla quale viaggiava sono scoppiati. Inoltre, all'arrivo della Polizia 
locale, l'automobilista si è alterato ancor di più. Ha tentato di prendere a testate gli agenti che, 
pur riuscendo a schivarlo, hanno riportato lesioni lievi guaribili in pochi giorni e medicate 
all'ospedale di Abbiategrasso.  
Alla fine il 40enne residente a Robecchetto con Induno è stato accompagnato dai carabinieri 
all'ospedale di Abbiategrasso per i controlli di rito, dai quali è risultato che viaggiava con un 
tasso alcolico di tre volte superiore al consentito. E' stato quindi denunciato a piede libero per 
resistenza e oltraggio, oltre che per guida in stato di ebbrezza e ieri è stato sottoposto a 
procedimento per direttissima al tribunale di Vigevano.  
Processo che si é concluso, dopo patteggiamento, con la condanna ad otto mesi. Il 40enne é in 
stato di libertà, gli é stata revocata la patente e l'auto verrà confiscata. 
 
 
VARESE NEWS 
 
Botte dal figlio ubriaco ma la madre ritira la querela 
La decisione sofferta di una madre anziana che, davanti ai giudici dopo anni di 
sofferenze, ha scelto di difendere il proprio figlio anche se violento  
Busto Arsizio, 26/01/2012 - Botte dal figlio ubriaco ma la mamma ritira la querela davanti ai 
giudici. Una storia di violenza domestica a causa del problema di alcolismo del figlio è finita 
questa mattina davanti al collegio del tribunale di Busto Arsizio composto dal presidente Toni 
Adet Novik, Piera Bossi e Maria Greca Zoncu. La signora, di oltre 70 anni, ha ripercorso con 
dolore gli anni passati a sopportare i momenti di ubriachezza del figlio tra minacce, spintoni, 
fino ai pugni e i calci che lo hanno portato prima in cella e poi in un ospedale psichiatrico 
giudiziario: «Lui mi aveva dato dei soldi da custodire, conoscendo il suo problema, ma poi ogni 
volta che era sbronzo li voleva indietro - racconta la donna - io cercavo di fargli capire che non 
doveva buttarli via e lui usava violenza».  
Nello sguardo la sofferenza di chi ha provato in tutti i modi a fermare colui che era carne della 
sua carne ma nulla, la dipendenza dall'alcol prendeva il sopravvento e non c'era verso di fargli 



cambiare idea. Fino a quando il 16 ottobre 2010 la donna, dopo essere stata minacciata dal 
figlio con una pistola giocattolo, ha sporto querela temendo che prima o poi sarebbe passato 
ad un'arma vera. Oggi, giunta davanti ai giudici, ha detto che non sarebbe andata più avanti 
con la querela e l'ha ritirata. Il pubblico ministero Nadia Calcaterra ha preso atto della 
decisione sofferta ma dettata dal cuore di una madre ma il processo andrà comunque avanti e, 
mentre il reato di estorsione è stato derubricato ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 
resta sul tavolo il fascicolo per lesioni, nell'ultima lite alla donna l'uomo ruppe il naso e il 
bacino causandogli ferite guaribili in 30 giorni. 
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Alcol e droga: in Svizzera passa una norma che pone le spese sanitarie a carico di 
ubriachi e tossicomani 
In Svizzera in caso di coma le spese sanitarie a carico di ubriachi e tossicomani. 
LECCE, 26/01/2012 - La lotta all’abuso di alcol e droghe può segnare un importante passo ed 
una novità della quale si è per la verità già discusso in passato. Tant’è che nella vicina Svizzera 
è già avanti l’iter parlamentare relativamente ad una norma che farà discutere ma che 
potrebbe avere un effetto disincentivante per tutti coloro che abusano di alcol e droghe sino a 
ricorrere alle cure mediche a carico dello Stato.  
Nello stato d’oltralpe, infatti, la commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio 
degli Stati con 7 voti contro 2, ha approvato un'iniziativa parlamentare secondo cui poiché il 
consumo eccessivo di alcool e di droga rientra nella responsabilità individuale, le persone che 
abusano di alcool o di sostanze stupefacenti devono assumere esse stesse i costi terapeutici, 
medici e amministrativi, nonché di permanenza in una cella di disintossicazione. (*)  
Pur ritenendo eccessiva tale tipo di disposizione che non rileva la necessità della finalità sociale 
del recupero di alcolisti e tossicodipendenti cronici e l’obbligatorio intervento dello Stato per 
sostenere anche con le proprie risorse tutte quelle persone che devono essere ricondotte ad 
una vita normale, Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela 
del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, ritiene che una 
norma simile possa essere applicata in tutti quei casi di sbornia o intossicazione occasionale, 
ponendo interamente a carico di tutti quei cittadini, in gran parte giovani, i costi di ricovero e 
le spese sostenute dal servizio nazionale, tanto da poter generare un importante effetto 
deterrente ed educativo soprattutto contro le cosiddette bravate del “sabato sera”.  
 
(*) Nota: è una norma contraddittoria: la società prima offre gli alcolici e poi pretende che chi 
è sotto il loro effetto ragioni lucidamente. Sarebbe più utile ridurre l’offerta di alcolici. Giusto 
responsabilizzare verso la propria salute, ma sbagliato far pagare per comportamenti rischiosi. 
Se facciamo pagare le terapie per i problemi alcol correlati, come ci comportiamo con chi è 
soprappeso, pratica sport rischiosi o usa i tacchi a spillo?  
 
 


