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SUPERQUARK 

Questa sera a Superquark Emanuele Scafato parlerà di alcol e impatto sulla salute, 

all'interno del servizio "La scienza in cucina". 

 

 

LA NUOVA SARDEGNA 

Positivo all’alcol e alla droga l’automobilista che provocò l’incidente mortale di Alghero: 

arrestato 

Paolo Pes, 38 anni di Sorso, è accusato dell’omicidio del 22enne di Usini, Diego Pinna 

SASSARI. Il gip di Sassari, su richiesta della Procura della Repubblica di Sassari, ha emesso 

un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Paolo Pes, 38 anni, di Sorso, arrestato oggi dai 

carabinieri. Pes è accusato dell'omicidio di Diego Pinna, il 22enne di Usini che ha perso la vita sabato 

scorso, intorno alle 22.30, a causa dello scontro frontale tra la Fiat Punto che stava guidando e la 

Renault Clio condotta proprio da Pes. L'investitore è risultato positivo all'alcol test e agli 

esami tossicologici. Su di lui grava l'accusa di omicidio colposo e guida in stato di 

ebbrezza. L'incidente è avvenuto in prossimità della rotatoria di Rudas, a sette chilometri da 

Alghero, nelle vicinanze dell'azienda agraria di Surigheddu. Poco dopo aver completato la rotatoria, 

Pes ha invaso la corsia opposta alla sua direzione di marcia, travolgendo la Punto su cui viaggiavano 

Pinna e la sua giovanissima fidanzata. Il ragazzo era morto durante il trasporto al Santissima 

Annunziata di Sassari. 

 

 

CREMONA OGGI 

Incidente di Verolanuova 

Niente alcol nel sangue di Bogdan 

Non aveva bevuto, Bogdan Vasilache, il 19enne romeno residente a Corte de’ Cortesi morto in 

seguito al tremendo incidente accaduto mercoledì 20 agosto a Verolanuova nel quale hanno perso la 

vita anche i piccoli cremonesi Matteo e Greta, di 11 e 5 anni che viaggiavano con il loro papà. Dagli 

esami è risultato negativo il tasso di alcol nel sangue del 19enne che guidava una Volkswagen Golf. 

La sua auto si è scontrata contro l’Audi A6 condotta da Dorino Roberto Facchinelli, il padre dei due 

bambini deceduti nello schianto. Dunque il giovane romeno non era ubriaco alla guida, ma molto 

probabilmente procedeva a velocità elevata. Ora si attende il risultato dei test tossicologici per 

verificare eventuali tracce di sostanze stupefacenti. 

 

 

IL SECOLO XIX 

Rapallo: medico ubriaco investe bimba 

di Simone Traverso 

Rapallo. Alla guida della sua auto, ieri sera, ha urtato una bimba di 6 anni a spasso per le vie di 

Rapallo assieme ai genitori. S’è fermato e ha accettato di sottoporsi al test alcolimetrico, ma quando 

l’esame ha dato esito positivo s’è opposto con forza e ha preteso di essere accompagnato in 

ospedale per altri accertamenti. Alla fine, un medico di Santa Margherita Ligure, 54 anni, è stato 

denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica. Secondo quanto riferito dai 

carabinieri nel suo organismo sarebbero state rilevate tracce di alcol in quantità pari al doppio del 

minimo consentito. 

I militari della stazione rapallese hanno quindi ritirato patente di guida e carta di circolazione e 

hanno posto la vettura sotto sequestro ai fini della successiva ed eventuale confisca. 

La piccola, accompagnata all’ospedale Gaslini di Genova « a titolo precauzionale», come spiegato dai 

medici, è in buone condizioni. 

 

 

GAIANEWS 

L’esposizione prenatale all’alcol causa obesità durante l’adolescenza 

di Elisa Corbi 

I deficit di crescita sono una caratteristica distintiva del Disturbo dello spettro fetale alcolico (FASD). 

Ora però un nuovo studio rileva che i tassi di obesità sono molto elevati negli adolescenti con 

Sindrome alcolica fetale parziale (PFA), e aggiunge che le ragazze sono maggiormente a  rischio di 



sovrappeso,  rispetto ai maschi, durante l’adolescenza. I risultati saranno pubblicati nel numero di 

settembre di Alcoholism: Clinical & Experimental Research. 

Nel Disturbo dello spettro fetale alcolico  sono racchiuse una vasta gamma di disabilità che 

comprendono disturbi neurocognitivi e irregolarità di crescita. Gli individui con FASD possono 

sviluppare difetti fisici problemi comportamentali, emotivi e di apprendimento. Danni, dunque, che 

possono avere implicazioni per tutta la  vita. Tuttavia, molto poco si conosce circa il sovrappeso e 

l’obesità come componenti FASD a lungo termine. 

Lo studio ha esaminato l’indice di massa corporea (BMI) in un ampio campione clinico di bambini con 

questi disturbi. “Il deficit di crescita è una caratteristica distintiva del FASD, e tipicamente neonati e 

bambini che ne sono affetti presentano bassa statura e peso ridotto”, ha spiegato Jeffrey R. 

Wozniak, professore associato di psichiatria presso l’Università del Minnesota e autore dello studio. 

“Gli individui in genere continuano a mostrare una crescita irregolare fino all’età adulta. Tuttavia, 

alcuni ricercatori hanno seguito diverse famiglie in cui l’aumento di peso dei figli era un problema sia 

in adolescenza che in età più avanzata, e abbiamo pensato che fosse importante esaminare anche 

questo fattore “. 

“Poichè essere sottopeso fa parte dei criteri diagnostici FASD, e poichè le conseguenze neurologiche 

possono essere profonde, poca attenzione è stata data alla possibilità che l’Esposizione prenatale 

all’alcol (PAE) potrebbe anche influenzare il peso corporeo in età adulta,” ha aggiunto Susan Smith, 

dell’Università del Wisconsin-Madison. “Ci sono state osservazioni e diversi indizi su questo 

problema, ma non dati reali.” 

Wozniak e colleghi hanno esaminato 617 bambini (257 maschi, 360 femmine), di età compresa tra 2 

e 19 anni, valutati clinicamente con FASD tra aprile 2005 e aprile 2013. “Nello specifico, abbiamo 

scoperto che quelli con PFA erano ad alto rischio  di obesità durante gli anni dell’adolescenza. 

Abbiamo osservato inoltre che questa condizione riguardava soprattutto le donne rispetto ai maschi 

”, afferma il ricercatore. 

“Questo studio aggiunge suggerimenti che l’esposizione prenatale all’alcol potrebbe aumentare il 

rischio di obesità quando le ragazze raggiungono l’adolescenza”, commenta Smith. “L’obesità  è 

un’emergenza sanitaria significativa nei bambini, con o senza PAE. Ed è bene che questa indagine 

ricordi ai genitori di prestare attenzione a questo potenziale problema”. 

 

 

ZIPNEWS 

Alessandria: no all’alcol nel Moccagatta 

Emessa l’ordinanza che vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, 

sia internamente che nei pressi dello stadio comunale Moccagatta, durante le manifestazioni 

calcistiche dell’anno 2014-2015. La decisione del sindaco Maria Rita Rossa, in accordo con la 

Questura di Alessandria, vieta così, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, ai titolari degli 

esercizi pubblici e commerciali ubicati sia all’interno che all’esterno dello stadio Moccagatta e per 

tutta la durata della partita  (comprese le due ore antecedenti l’inizio dell’incontro e un’ora e mezza 

dopo la fine dello stesso) di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in 

contenitori; il divieto è esteso a qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di 

vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di 

plastica o di carta. L’ordinanza, tesa ad una diminuzione delle problematiche inerenti il consumo e 

l’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio, vieta anche di introdurre, 

nell’area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che 

con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito. 

 

 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Carmen: «La mia vita per sconfiggere l’alcol» 

di LUIGIA IERACE 

POTENZA - Il peso degli anni si sente in quella voce ormai più flebile, ma l’energia, la forza, la grinta 

per combattere le lusinghe di quel male oscuro nascosto in una bottiglia è sempre la stessa. Carmen 

la sua battaglia contro l’alcol l’ha vinta 35 anni fa e da allora non si è mai arresa. Con la stessa forza 

di volontà, nonostante il fluire degli anni, infatti, continua a combattere per quelli che come lei un 

giorno si sono trovati a vivere il calvario della dipendenza e hanno trovato una risposta dall’altro 

capo del telefono. 

«Sono Carmen, sono un'alcolista, la mia storia comincia 35 anni fa». Quante volte ha raccontato la 

sua esperienza nel percorso con gli Alcolisti Anonimi. La Gazzetta ha voluto raccogliere la sua 

testimonianza proprio in concomitanza con l’iniziativa dell’Ascom, «L’altra notte» in programma 

stasera al Goblin’s (si vedano altri pezzi in pagina). «Ero astemia e a un tratto per motivi vari, ce ne 



sono sempre nella vita, mi trovai a prendere un goccio di vino bianco fresco. È cominciato così il mio 

calvario, perché ogni volta che avevo bisogno di rafforzare il mio carattere, ricorrevo al bere 

qualcosa. E man mano che andava avanti era sempre peggio, c’era la responsabilità del lavoro, la 

famiglia. Non volevo far capire loro quello che mi accadeva, ma soprattutto non volevo farlo capire a 

me stessa. Fin quando una trasmissione della Rai “L’inferno dentro” mi fece comprendere che tutto il 

mio malessere dipendeva dall’alcol. Quel numero di telefono, la conoscenza con gli Alcolisti Anonimi 

(AA) a Roma, quelle lunghe telefonate mi sono rimasse impresse nella mente e nel cuore. Da quel 

giorno non ho più bevuto... anche ora che sono diventata vecchietta», aggiunge con 

infinita dolcezza. 

«Certo ho smesso di bere, ma ho anche deciso di donare a chi ha bisogno quello che avevo ricevuto 

da quanti mi hanno aiutato». E così intorno a un piccolo nucleo di volontari è nato il gruppo AA a 

Potenza e poi si è esteso in altri centri della regione. Una grande rete di solidarietà basata 

sull’impegno personale. L’associazione non può chiedere contributi per la propria attività. 

«La mia vita - continua Carmen - è la testimonianza che è possibile venire fuori. Quante persone ce 

l’hanno fatta, quante famiglie si sono riunite, quanta gioia per essere riusciti a sconfiggere la 

malattia. Perché l’alcolismo è una malattia non un vizio», ripete con energia. «Per questo abbiamo 

fatto la scelta di essere anonimi, così possiamo aiutare anche chi ha vergogna, chi non è pronto. E 

sono tante le famiglie che continuano a nascondere il problema finché non esplode e a volte è troppo 

tardi. Ma la scelta di essere anonimi è anche per un senso di umiltà. Ce l’abbiamo fatta grazie a quel 

Potere Superiore. Lo chiamiamo così, ma per me è Dio». 

Un cammino di 12 passi e 12 tradizioni per gli AA, ma sostanzialmente è un cammino d’amore, che 

si affianca naturalmente nei casi più gravi alle cure mediche. E il pensiero torna al passato, alla 

ricerca degli alcolisti per strada, in ospedale, nei reparti psichiatrici. E ora che il fisico non lo 

consente, Carmen continua a trasmettere quel suo «speciale dono d’amore ricevuto» attraverso il 

telefono. «Ci sono 24 ore su 24. So bene quanto sia importante sentire che c’è qualcuno che ti 

cerca, che ti pensa quando stai lottando per uscire dall’alcol. E a volte, parlare al telefono è anche 

più facile, si è più liberi di esprimersi. Bastano pochi passi, solo 12, ma alla fine del cammino 

arrivano in tanti». 

 

 

LA REPUBBLICA 

Ubriaco al volante, tenta di spruzzare spray urticante contro i carabinieri 

Un 31enne di Vergato arrestato dopo un inseguimento: nel sangue sette volte il limite di 

alcol consentito 

Aveva nel sangue un tasso di alcol sette volte il limite massimo consentito (3,58 grammi per litro la 

misurazione massima) l'uomo di 31 anni arrestato dai carabinieri di Borgo Panigale per resistenza a 

pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.  

L'uomo, residente a Vergato e di nazionalità rumena, è stato identificato al termine di un 

inseguimento iniziato prima di mezzanotte durante un posto di controllo a Zola Predosa. L'uomo non 

si è fermato ai controlli, anzi ha accelerato. Bloccato poco dopo a Calderino l'uomo, vedendo i 

carabinieri che si stavano avvicinando al finestrino, ha estratto una bomboletta di spray urticante al 

peperoncino e ha tentato di colpire i militari, che però sono riusciti a farlo scendere dalla macchina. 

L'uomo ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Caserma di Borgo Panigale. Questa 

mattina è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida. 

 

 


