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DAL MONDO DEI CAT HUDOLIN 
  
Speciale XXII Congresso Nazionale AICAT: 
Giornata di chiusura   
  
Per vedere il video andare a: 
http://www.youtube.com/watch?v=eTlVdX3eN3c 
www.youtube.com 
 
  
IL PROBLEMA STA CAMBIANDO 
  
ALCOLNEWS.IT 
 
Istat: i dati del consumo di alcol in Italia 
Fonte: social.tiscali.it 
Nel 2012, secondo Istat, i comportamenti a rischio nel consumo di alcol hanno riguardato 7 
milioni e 464 mila italiani: i più a rischio sono gli over 65 (40,7% degli uomini contro 10,1% 
delle donne), i giovani di 18-24 anni (21% dei maschi e 9,5% delle femmine) e gli adolescenti 
di 11-17 anni (12,4% dei maschi e 8,4% delle femmine).Un problema che è sempre esistito 
ma che, come ci spiega Valentino Patussi, sta cambiando profondamente “dimensione, 
immagine e forma”. Ad ognuno di noi sembra di conoscere il fenomeno perché diffuso, spesso 
condiviso e, all’apparenza, socialmente “compatibile”. Invece un’informazione più rigorosa può 
stupirci, sia sotto il punto di vista clinico e sanitario che sotto il punto di vista sociale e della 
sicurezza. Per dirne una, 14 tipi di cancro sono legati all’alcol. E quanti crimini, quanti incidenti, 
quanta violenza! Insomma quanta sofferenza? Dunque la vera prevenzione pare coincidere non 
con il proibizionismo, come spesso si crede, ma con un’informazione che renda l’individuo 
responsabile dei suoi comportamenti, cosciente delle sue azioni. 
Inediti e importanti sono i punti di vista di Frediana e di Filippo, due ragazzi coinvolti, a diverso 
titolo, in esperienze di consapevolezza relativamente all’uso di alcolici: la strada dell’alcol è 
disseminata di imbrogli e loro ci aiutano a svelarli: si dice che in sua assenza non ci si diverta e 
che, con il suo uso, si stia meglio.E allora parla l’esperienza di una figlia che ha accompagnato 
il padre, sfinito, con il morale a pezzi e ormai solo, a ritrovarsi ed a ritrovare i figli, gli affetti e 
le relazioni. E poi l’imbroglio di “qualcuno che inganna qualcun altro garantendo un rimedio 
immediato per le delusioni o le mancanze emotive”. Ed è proprio così. Basti pensare alla 
tendenza attuale di commercializzare alcolici a bassissimo costo. Una scelta che va ad insistere 
sulle fasce deboli della popolazione dove più spesso risiedono fragilità e problemi. 
http://social.tiscali.it/articoli/news/13/10/pluraliweb_uso_alcol.html 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
MA IL SETTORE VITIVINICOLO NON FA DA TRAINO ALL’ECONOMIA ITALIANA? 
  
WINENEWS 
 
AGEA TIRA LE SOMME: A CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2012-2013, DALL’AGENZIA PER 
LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA E DALLE AGENZIE REGIONALI, DISTRIBUITI 
AIUTI PER 5,5 MILIARDI DI EURO (357 MILIONI DI ERUO PER IL SOSTEGNO AL 
SETTORE VITIVINICOLO 
Roma - 28 Ottobre 2013, ore 13:43 
A chiusura dell’esercizio finanziario 2012-2013, l’Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura, ha tirato le somme sugli aiuti erogati dai vari organismi pagatori per la Domanda 
Unica, lo Sviluppo Rurale e il Piano di sostegno al settore vitivinicolo, per un totale che ha 
raggiunto i 5,5 miliardi di euro. In particolare, sono stati erogati aiuti per 3,9 miliardi per la 



Domanda Unica, 2,4 (di cui 1,2 come quota comunitaria del Feasr - Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale) per lo Sviluppo Rurale, e 357,4 milioni per il Vitivinicolo. 
La metà delle risorse è stata erogata da Agea che, come è noto, svolge le funzioni di 
organismo pagatore in tutte quelle Regioni che non ne hanno costituito uno proprio. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI. 
  
24EMILIA.COM 
 
Bologna: insegue il figlio con l'accetta in mano, denunciato nomade 49enne 
Nella serata di sabato 26 ottobre i carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna hanno 
denunciato un nomade 49enne per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad 
offendere. Intorno alle 22.35, infatti, una pattuglia ha notato un uomo armato di accetta che 
rincorreva un ragazzo lungo via Erbosa. Alla vista dei militari, i due soggetti si sono fermati e 
l’uomo ha gettato l’arma dentro un canale adiacente alla strada. 
Il giovane, invece, si è avvicinato alla pattuglia riferendo di essere stato inseguito dal padre 
ubriaco con cui aveva avuto una violenta lite scaturita poco prima nel vicino campo nomadi e 
culminata nella minaccia dell'uomo di voler "spaccare la testa" al figlio: quest'ultimo, preso dal 
panico, era fuggito dal campo nomadi per mettersi in salvo. L’aggressore, gravato da diversi 
precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, è stato sanzionato anche per 
ubriachezza molesta, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 507/99. L’arma è stata recuperata dai 
militari e sequestrata 
 
  
TUTTOGGI.INFO 
 
Ubriaco “spaccatutto” in un locale del tifernate / Aggredita anche la polizia / 
Arrestato uomo di 40 anni 
Ancora un arresto per abuso di sostanze alcoliche a Città di Castello / Uno dei componenti della 
squadra intervenuta, dopo la colluttazione, ha avuto 5 giorni di prognosi 
Nella tarda serata di sabato 26 ottobre è stato arrestato C.M., un uomo di 40 anni di origine 
siciliana. Questo, chiaramente ubriaco, si è recato presso un noto locale del centro di Città di 
Castello, e senza un motivo preciso, ha cominciato prima a discutere animatamente con i 
gestori, poi a danneggiare il locale rompendo bicchieri, vetri e bottiglie. C.M., non contento, ha 
pesantemente aggredito anche il personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione 
Generale  tifernate intervenuto sul posto. Uno dei componenti l’equipaggio è stato addirittura 
sottoposto alle cure dei sanitari con 5 giorni di prognosi. Il fermato è stato quindi posto in 
stato di arresto per violenza e minaccia a P.U. ed accompagnato presso le celle di sicurezza 
della Questura di Perugia. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
LA STAMPA 
 
Forza due posti di blocco e tenta di investire un poliziotto e un carabiniere: arrestato 
In manette un pregiudicato trentatreenne di Costigliole: guidava senza patente e 
ubriaco 
isola d’asti, 28/10/2013 - 
Ha tentato di investire prima un poliziotto e un carabinieri poco dopo. È successo nella nottata 
di ieri, ad Isola d’Asti, nei pressi dello svincolo di accesso alla tangenziale Asti - Alba, i poliziotti 
di Bra erano impegnati in un posto di blocco, a pochi metri da un secondo posto di controllo dei 
carabinieri di Costigliole. 
Una Lancia Y guidata da Andrea Manuele, pregiudicato di 33 anni, residente a Costigliole, 
prima non si è fermata all’Alt della pattuglia della stradale e ha tentato di investire un 
poliziotto che, per evitare il peggio, si è gettato contro il guardrail, ferendosi in modo non 
grave. 



I due carabinieri dopo aver assistito all’accaduto e notando che l’auto stava fuggendo nella loro 
direzione, hanno provato a fermarla ma Manuele ha tentato di investire anche uno dei 
carabinieri, colpendolo con l’auto alle gambe, in modo non grave. Sono scattate subito le 
ricerche. L’auto è stata trovata pochi chilometri dopo dai carabinieri di Canelli e Costigliole. A 
causa della forte velocità era uscita fuori strada e il conducente era scappato a piedi. 
Raggiunto e arrestato, ha dichiarato di non essersi fermato all’alt delle forze di polizia, poiché 
era alla guida senza patente, revocata nel 2008, e aveva bevuto (come appurato subito dopo 
l’arresto con il test dell’ etilometro). 
 
  
TVL.IT 
 
ALCOL E CONTROLLI 
28 ott 2013 
14 conducenti su 509 fermati nell’ultima settimana dalla Polizia Stradale di Pistoia sono 
risultati alla guida in stato di ebrezza. È uno dei dati diffusi dal compartimento a bilancio 
dell’attività svolta dalle 92 pattuglie che hanno operato sulle strade del pistoiese dal 21 al 27 
ottobre. Ben 11 delle 14 persone fermate sono state denunciate perché trovate con un tasso di 
alcol superiore a 0,8 grammi litro, mentre in due casi il tasso riscontrato è stato superiore a 
1,5, condizione che ha fatto scattare anche il sequestro del veicolo. 
 
  
LATINA24ORE.IT 
 
Norma, ubriaco provoca un incidente e fugge 
28/10/2013, di Redazione (online). 
Guidava con la patente scaduta e in stato di ebbrezza. Un uomo di 38 anni di Anzio ha 
provocato un incidente a Norma, invadendo la corsia opposta. Dopo lo scontro l’uomo è fuggito 
senza fermarsi. 
Le due persone che viaggiavano nell’altra auto coinvolta sono ricoverate in ospedale, non in 
pericolo di vita. Il pirata è stato poi rintracciato e denunciato dai carabinieri. 
 
  
LA NAZIONE 
 
Ubriaco alla guida rischia lo scontro con una volante della polizia 
L'uomo, un fiorentino di 27 anni è stato subito denunciato per guida in stato di 
ebbrezza dagli agenti, che in seguito all'episodio lo hanno inseguito e fermato 
Firenze, 28 ottobre - Ubriaco alla guida della sua auto, ha invaso la carreggiata opposta 
rischiando di scontrarsi con una volante della polizia, costringendo l'agente alla guida ad 
effettuare una brusca sterzata per evitare lo scontro. 
L'uomo, un ventisettenne fiorentino, e' stato subito denunciato per guida in stato di ebbrezza 
dagli agenti, che in seguito all'episodio lo hanno inseguito e fermato. Aveva un tasso di alcol 
nel sangue pari a quasi il triplo del limite consentito. Il rischio di collisione e' accaduto nella 
notte tra sabato e domenica in viale Michelangelo. 
 
  
REGGIO2000.IT 
 
Denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica a Sesto Imolese 
28 ott 2013 - 46 letture // 
Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Medicina hanno denunciato un 23enne rumeno, 
residente a Imola, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il giovane, alla guida di un’Audi A4, 
è stato fermato durante un posto di controllo alla circolazione stradale che i militari stavano 
effettuando a Medicina lungo la strada San Vitale. Quello che ha meravigliato i Carabinieri è 
che il veicolo condotto dal 23enne era senza targhe perché ne era stata richiesta la cessazione 
dalla circolazione per esportazione all’estero. Il conducente è risultato positivo all’alcool test 



con un valore pari a 1.31 g/l. I Carabinieri non gli hanno potuto ritirare la patente di guida 
perché lo stesso ne era al momento sprovvisto. 
 
  
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
SALUTE24. IL SOLE24ORE.COM 
 
Alcol e fumo: le foto su Facebook influenzano i 
comportamenti a rischio 
di Miriam Cesta (28/10/2013) 
Lo studio è stato condotto su più di 1500 adolescenti 
I quindicenni che vedono amici fumare e bere alcolici nelle foto pubblicate su social network 
come Facebook e Myspace sono più propensi a mettere in atto gli stessi comportamenti a 
rischio. A sostenerlo è uno studio della University of Southern California (Stati Uniti) 
supervisionato da Thomas Valente, docente di medicina preventiva della Keck School of 
Medicine della USC: “Il nostro studio - spiega il ricercatore - indica che gli adolescenti possono 
essere influenzati dalle foto che ritraggono i loro amici mentre fumano o bevono”. 
La ricerca, pubblicata sul Journal of Adolescent Health, ha visto coinvolti 1.563 studenti di 15 
anni di età media di cui sono stati esaminati gli stili di vita. Dallo studio è emerso che 
l’esposizione a immagini "online" di feste in cui si beve e si fuma è significativamente associata 
sia con il vizio del fumo che con il consumo di alcol negli adolescenti, e che in particolare i 
ragazzi i cui amici nella vita reale non bevono e non fumano hanno maggiori probabilità di 
essere influenzati dalla visione delle immagini pubblicate sui social network in cui la sigaretta 
in bocca e le bevande alcoliche non mancano. “L'evidenza suggerisce che i comportamenti 
‘online’ dei propri amici sono una valida fonte di influenza tra coetanei - spiega Grazia Huang, 
prima autrice dello studio -. Questo è importante da sapere, dal momento che il 95% degli 
adolescenti tra i 12 e i 17 anni negli Stati Uniti accede a Internet tutti i giorni, e l'80% 
dell'utilizzo che se ne fa è per navigare sui siti di social networking". 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
VALDARNOPOST.IT 
 
Riapre il circolo Arci chiuso dalla Questura. 
28.10.2013 h 10:55 di  Eugenio Bini 
L'assessore Sbarriti: "I luoghi di aggregazione come questo vanno aiutati" 
Ha riaperto sabato il circolo Arci l'Amicizia, chiuso dalla Questura per problemi di spaccio nella 
limitrofa Piazza Ferrari. Presente anche l'assessore Danilo Sbarriti: "La chiusura per 15 giorni è 
stato un errore. Luoghi di aggregazione come questi vanno tutelati e incentivati". Intanto sono 
stati tolti i videopoker e nelle prossime settimane sono in programma iniziative di 
sensibilizzazione sui temi dell'alcoolismo e dell'utilizzo di sostanze stupefacenti. 
Riapre il circolo Arci chiuso dalla Questura. L'assessore Sbarriti: "I luoghi di aggregazione come 
questo vanno aiutati" 
Ha riaperto i battenti sabato, dopo 15 giorni di chiusura forzati imposti dalla Questura. Il 
circolo Arci Amicizia è tornato a vivere e ad essere animato da giovani e anziani. 
Presente a questa riapertura anche l'assessore figlinese Danilo Sbarriti: " Per i tanti 
frequentatori è come se questo circolo non fosse mai stato chiuso. Per questo non ci sono state 
cerimonie in grande stile, solo una normale riapertura. Come assessore sarò molto più 
presente per tutelare e aiutare il circolo ma anche chi lo frequenta: luoghi di aggregazione 
come questo, sempre più rari al giorno d'oggi, vanno sostenuti. Penso che 15 giorni di 
sospensione di attività siano stati un errore di scelta". 
L'Amicizia era stato chiuso dalla Questura a seguito di un'indagine dei carabinieri che aveva 
portato alla luce la consumazione e anche lo spaccio di sostanze stupefacenti nella limitrofa 
piazza Ferrari da parte di giovani che frequentano anche il circolo. 



Sbarriti annuncia una lunga serie di iniziative in collaborazione tra Amministrazione Comunale, 
Sert, Arci Valdarno e Coop 21: "Per sensibilizzare i giovani ma non solo, sulle dipendenze da 
alcool e sostanze stupefacenti. Inoltre sono state rimosse dai gestori tutte le slot machine".  
Insomma al Circolo Arci Amicizia si guarda al futuro. 
 
  
VERONAOGGI.IT 
 
Conducente ubriaco fermato e denunciato 
28/10/2013 
Un automobilista veronese di 36 anni è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché alla 
guida con un tasso alcolemico di oltre 3 grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di un 
limite massimo ammesso di 0,5. L’uomo è stato individuato l'altra sera attorno alle 22 a Porta 
Vescovo dagli agenti del Reparto fermato, in zona per dei controlli. Notato l’andamento incerto 
dell’auto, una Opel Corsa, gli agenti hanno intimato l’alt ma il conducente non è nemmeno 
riuscito a fermarsi correttamente, rischiando di salire su un marciapiede per l’incapacità di 
controllare il veicolo. Effettuato l’alcoltest, che ha evidenziato valori incredibilmente elevati di 
alcolemia, gli agenti hanno ritirato immediatamente la patente e denunciato l’uomo per guida 
in stato di ebbrezza. Il veicolo è stato affidato ad un conoscente arrivato nel frattempo. 
 
  
CITTADELLASPEZIA.COM 
 
Alcol alla guida, giro di vite sulle strade spezzine 
Lunedì 28 ottobre 2013 alle 14:44:39 
La Spezia - Controlli su strada a contrasto della guida in stato di ebbrezza alla Spezia. La 
Polizia di stato con le sottosezioni della Stradale della Spezia e Brugnato hanno pizzicato tre 
persone inottempranti al divieto di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. 
La Stradale della Spezia ieri notte tra i numerosi controlli condotti ha individuato e denunciato 
due automobilisti. Il primo a finire nei guai è un 23enne sorpreso, alla guida di una Yaris, con 
un tasso di 1.31 g/l nel sangue e rischia sanzioni a partire da 800 euro e la sospensione della 
patente da 1 mese ad un anno. 
L'altra denuncia è scattata per un 59enne di Zeri fermato a Santo Stefano Magra e trovato 
positivo all'alcoltest con 1 g/l. d'alcol. Anche quest'ultimo è stato denunciato a piede libero. 
La Polizia stradale di Brugnato nella notte tra venerdì e sabato, tra via Carducci e Via della 
Pianta alle 3.40, ha fermato un 23enne con un tasso alcolemico di 0.7 g/l. Per il giovane 
automobilista è scattata una segnalazione amministrativa. 
REDAZIONE redazione@cittadellaspezia.com 
 
  
INALESSANDRIA.IT 
 
Ubriaco, rischia di provocare due incidenti e poi inveisce contro i carabinieri 
intervenuti: arrestato 
28 ottobre 2013 
Ieri i Carabinieri di Alessandria hanno arrestato per tentata estorsione, resistenza e oltraggio a 
Pubblico Ufficiale il 38enne pregiudicato A.F. 
Verso l'1 di ieri l’uomo in evidente stato di ubriachezza, mentre passava in macchina sulla 
Strada Provinciale 494 nel Comune di Valenza, ha tamponato l'auto condotta da un 40enne di 
Valenza, proseguendo poi nella sua marcia. 
Poco distante ha incrociato un'altra auto condotta da una ragazza che per evitare la collisione 
con l’auto dell’albanese che gli veniva incontro è stata costretta a uscire dalla sede stradale 
dove si è poi fermata. 
Qui è stata  raggiunta dall'uomo che incolpandola dell’incidente che lo aveva coinvolto, 
pretendeva minacciandola, l’immediata liquidazione del danno che aveva subito la sua vettura. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Alessandria che erano stati avvisati di quanto stava 
accadendo da un passante. I militari hanno effettuato sull'uomo un controllo tramite etilometro 
che ha evidenziato un tasso alcolico di gran lunga superiore a quello consentito. 



Mentre i Carabinieri gli stavano contestando le varie violazioni di cui si era reso protagonista, 
l’uomo in preda ai fumi dell’alcol, ha dato in escandescenze inveendo e spintonando i militari 
per sottrarsi alle proprie responsabilità. A quel punto è stato arrestato portato al Comando 
provinciale in attese del rito direttissimo disposto nei suoi confronti dell’Autorità Giudiziaria. 
 
  
C’E’ QUALCUNO CHE VUOLE SCRIVERE A QUESTA TESTATA GIORNALISTICA PER COMPLETARE 
LA LEZIONE SULL’ALCOL PARLANDO ANCHE DEL RISCHIO CANCRO? 
  
http://www.campobellonews.com/medicina-parliamo-di-alcolismo/ 
[Medicina] Parliamo di …… Alcolismo 
28 ottobre, 2013 | Filed under: ATTUALITA', CAMPOBELLO DI M., DALLA PROVINCIA, HOME, 
MEDICINA            
CAMPOBELLO, 28 OTT – Trattando il problema dell’Alcolismo, il medico Antonino 
Margiotta, ufficializza la sua collaborazione  alla  nostra testata giornalistica. 
AI GIOVANI E  GIOVANISSIMI 
LA VOSTRA RISORSA PRINCIPALE E’ L’INTELLIGENZA CHE VI SERVIRA’ PER MIGLIORARE 
QUESTA SOCIETA’ 
NON PIEGATE IL CAPO AI POTENTI DEL MONDO CHE LAVORAVANO PER RUBARVI LE BUONE 
IDEE ED I SANI PRINCIPI CHE I VOSTRI GENITORI VI HANNO IMPARTITI.  
Parleremo dell’azione dell’alcol sul nostro organismo 
Si calcola che in Italia esistano circa 1 milione di alcolizzati. Per alcolismo si intende una 
intossicazione cronica di chi consuma 2,5 litri di vino al giorno, o simile sostanze, e che subisce 
danni psico-fisici conseguente a tale abuso. 
L’alcolismo  non è soltanto un fenomeno maschile, ci sono più donne etiliste di quanto non si 
pensi perché, diversamente, che nell’uomo, la donna beve di nascosto, tra le pareti domestiche. 
La molecola dell’alcol è piccola e solubile in acqua e quindi facilmente e velocemente 
assorbibile per diffusione dai tessuti del nostro organismo deputati alla funzione nutritiva. Il 
vino e in minor quantità la birra, contiene l’alcol chiamato etanolo che si trova immodificato nel 
torrente circolatorio che lo distribuisce a tutti i tessuti anche se in concentrazioni diverse. Solo 
un 5% dell’alcol bevuto viene eliminata con l’urina e con il respiro, il 95% viene metabolizzata 
e poi escreta nel tempo. Il digiuno accelera il processo di assorbimento e il fegato metabolizza 
l’etanolo ingerito in acetaldeide, sostanza molto tossica, che non si elimina facilmente ma si 
accumula nel suo organo di trasformazione. 
L’alcol deprime il sistema nervoso centrale, diminuisce l’attività dei neuroni e induce tolleranza 
e dipendenza come i tranquillanti e i farmaci ipnotico inducenti. 
L’assunzione di alcol potenzia l’azione dei farmaci tranquillanti ed ipnotico inducenti. 
L’intossicazione da alcol può essere acuta e cronica. 
L’intossicazione acuta di alcol può dare origine ad una serie di sintomi che vanno dalla 
semplice ebbrezza al coma. 
    Ebbrezza, euforia, autocontrollo deficitario, riduzione della funzione di critica e disinibizione. 
    Depressione del sistema nervoso centrale con ridotta lucidità, sonnolenza, rallentamento del 
flusso idetico e motorio, riduzione del coordinamento motorio con evidente andatura 
barcollante. 
    Disturbi del sonno con maggiori periodi di ipersonnia. 
    Depressione respiratoria con perdita della coscienza e coma. Questa eventualità fatale 
dipende dalla quantità di alcol ingerita ma anche dalla tolleranza del singolo individuo. 
L’intossicazione cronica 
La prolungata assunzione di alcol determina effetti tossici a carico di tutto l’organismo e 
l’instaurazione della dipendenza da alcol per l’eventuale allontanamento determina la sindrome 
da astinenza. Raggiunto il terzo stadio di adattamento, infatti, s’instaura la dipendenza fisica 
cioè i tessuti, soprattutto le cellule neuronali, necessitano, sempre più, di etanolo per 
continuare a svolgere normalmente le loro funzioni. 
Le manifestazioni più evidenti, che si verificano a carico dei singoli apparati, sono: 
    Neuropatia periferica e quindi  torpore, formicolio e parestesie agli arti. 
    Alterazioni degenerative cerebellari con riduzione di controllo dell’equilibrio 
    Alterazioni psichiche con riduzione dell’intelligenza, concentrazione ed affettività, delirio. 



    Esofagiti e gastriti, accompagnate da dolore addominale, anoressia, vomito e 
sanguinamento. Pancreatite acuta o cronica, epatite cronica progressiva alcolica, cirrosi epatica 
e possibile carcinoma epatico. 
    Riduzione della capacità di erezione. Negli alcolisti cronici si osserva atrofia testicolare 
irreversibile e sterilità. Impotenza e ginecomastia. Le donne alcolizzate presentano 
interruzione del ciclo mestruale, sterilità e aborti spontanei. 
    Aumento della pressione arteriosa e comparsa di aritmie ed insufficienza cardiaca. 
    L’alcol e quindi l’etanolo assunto insieme a tutti i farmaci che deprimono il sistema nervoso 
centrale: sedativi, ipnotici, antidepressivi, ansiolitici, analgesici, si potenziano a vicenda con le 
prevedibili complicanze. 
Si porta a conoscenza, specie dei giovani, che, a digiuno l’ingestione in un breve lasso di 
tempo, di 750 ml (quattro/cinque bicchieri) di vino fa salire l’alcolemia ad un tasso variabile tra 
0,50 e 0,80 g, mentre l’ingestione di 2 litri la fa arrivare l’alcolemia a 2 o 3 grammi per litro di 
sangue. 
Sulla base di queste informazioni, nel 2010 è entrato in vigore il nuovo codice della strada, con 
importanti precisazioni sul consumo di alcol, specie per neopatentati e conducenti di 
autoveicoli. 
Praticamente, il limite massimo di alcol nel sangue è stato fissato a 0,5 g per litro. 
Per alcune categorie di automobilisti, inoltre, il tasso alcolemico è pari a zero: 
    conducenti con meno di 21 anni 
    chi ha la patente da meno di 3 anni 
    conducenti di professione 
    conducenti di autoveicoli con patente C, D o E. 
I giovanissimi e i neopatentati debbono sottoporsi ad un test antidroga e nei primi 3 anni non 
dovranno bere prima di mettersi al volante. 
I conducenti di professione dovranno fare il test ad ogni rinnovo della patente. 
Non c’è chi non vede, sulla scorta di queste considerazioni, l’assoluta necessità, da parte delle 
Istituzioni, di intervenire, e con una certa urgenza, per adoperarsi ad organizzare conferenze di 
servizio al fine di educare i giovani al rispetto degli articoli del CDS e di portare all’interno delle 
scuole il personale adatto per insegnare ai piccoli i pericoli che possono derivare dall’uso 
voluttuario del vino e della birra. 
La vita va interamente vissuta e non venduta. 
Dr Antonino Margiotta - [SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI -  
MEDICINA DEL LAVORO, NEFROLOGIA E DIALISI e CARDIOLOGIA]- Via R. Margherita, 33 – 
Campobello di Mazara 
 
  
PRODUTTORI E VENDITORI DI VINO SI DANNO DA FARE 
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Vino, corsi Onav Lombardia: si apre la nuova stagione del bere responsabile 
28 Ottobre 2013 - 14:33 
Ricominciano in Lombardia i corsi organizzati da Onav, vere e proprie lezioni di educazione al 
consumo consapevole. 
 
  
VINIESAPORI.NET 
 
Circolo Ricreativo e Culturale Scandicci: a scuola di vino 
28 Ottobre 2013 - 15:58 
Il vino ti incuriosisce e ti appassiona? Vuoi sapere cosa stappare in ogni occasione e come 
abbinarlo a tavola? Ecco il corso che fa per te! Martedì 12, 19 e 26 novembre e 3 dicembre, 
ore 20.30 - 22.30. 


