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IL SECOLO XIX 
 
Allarme alcol, un nuovo metodo anti tumori 
Genova - Consumo precoce di bevande alcoliche, un fenomeno nazionale, ma particolarmente 
diffuso nell’entroterra ligure dove si comincia a bere tra gli 11 e i 14 anni a testimonianza di 
una regione non ben posizionata in quanto a consumo di alcol che risulta al terzo posto in 
Italia. 
L’alcol risulta la prima causa di morte nei giovani al di sotto dei 24 anni e il terzo fattore di 
rischio e di disabilità nella popolazione in generale. 
L’Istituto superiore di sanità conferma che il 20% della popolazione maschile e il 10% della 
popolazione femminile è a rischio, non solo di sviluppare un alcol dipendenza, ma soprattutto 
malattie da alcol. È il grido di allarme lanciato questa mattina da Gianni Testino, responsabile 
del centro alcologico regionale che solo nel 2013 ha già effettuato 21.000 prestazioni, con 550 
nuovi pazienti inseriti nel percorso assistenziale. 
«Ogni mese al Gaslini – ha spiegato Testino - ci sono accessi di ragazzini con meno di 14 anni 
per intossicazione acuta da alcol con i rischi che ne conseguono soprattutto sul fegato. E nel 
centro alcologico regionale sono numerosi i ragazzi seguiti con meno di 24 anni». 
Secondo il responsabile del centro regionale da un lato servono programmi di prevenzione e di 
educazione alla famiglia, a partire dalle scuole elementari, per illustrare tutti i pericoli 
dell’etanolo che è presente nel vino, nella birra nelle bevande alcoliche ed essere più 
consapevoli dei danni che può produrre anche sulle cellule del cervello. 
E dall’altro nuove tecniche, meno invasive per intervenire sui tumori al fegato, tenendo conto 
che il 33% di questi tumori derivano dall’alcol, così come il 60% delle morti per cirrosi epatica. 
«Per la prima volta – ha spiegato Paolo Borro, epatologo del centro di alcologia – è stata 
introdotta in un centro alcologico italiano la bruciatura con micro-onde del nodulo tumorale. 
Una metodica che può essere applicata a noduli piccoli, sui 3 centimetri di dimensioni, 
attraverso l’introduzione di un ago rovente che evita l’intervento chirurgico. Un approccio 
terapeutico che riduce i rischi, limita a due giorni l’ospedalizzazione e costa molto meno». 
Prima dell’introduzione di questa nuova tecnica i pazienti si recavano fuori regione o si 
sottoponevano a interventi più invasivi. “L’obiettivo – ha concluso l’assessore alla salute della 
Regione Liguria, Claudio Montaldo – è quello di offrire ai cittadini liguri le risposte di cui hanno 
bisogno. Per questo stiamo cercando di supportare la realtà del centro alcologico ligure, non 
solo attraverso la legge regionale approvata nel 2012 che collega tutte le strutture che si 
occupano di alcol, ma anche favorendo l’utilizzo delle nuove tecnologie per abbattere le fughe 
e trattenere i pazienti liguri, intervenendo in modo mini invasivo sui piccoli tumori del fegato. A 
dimostrazione che con l’impegno dei professionisti è possibile dare risposte di alta qualità per 
evitare di trovarle altrove». 
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Metabolismo dell'Alcol, danni correlati e prevenzione  
Matteo Pozzuoli 
Cosa succede quando beviamo sostanze alcoliche? Danni derivanti dall'Acetaldeide e soluzioni 
nuove per prevenire e limitare questi danni.  
Secondo il Centro di Alcologia e della Nutrizione di Gastroenterologia dell' Università degli studi 
di Firenze il 90-95% della quantità di alcol assunta viene metabolizzata a livello epatico 
(ovvero nel fegato), la rimanente parte a livello del tratto digerente, ed in particolare nello 
stomaco, del rene, dei polmoni e dei muscoli. Per tutti il principale meccanismo metabolico è 
l’ossidazione ad opera di enzimi deidrogenasici. 
Una volta ingerito l’alcol arriva allo stomaco dove entra in azione un alcol deidrogenasi, simile 
a quella epatica.  
Questa essendo situata alla superficie della mucosa di tutto il tratto gastroenterico, ma con 
massima concentrazione gastrica, costituisce una prima barriera all’assorbimento di questa 
sostanza, infatti riduce la quantità di alcol che penetra nel circolo sistemico.  



Questo enzima risulta presente in una concentrazione significativamente diversa fra uomini e 
donne; per questo la donna non può assumere le stesse quantità di alcol dell’uomo, ma circa 
un 50% in meno, in quanto possiede una attività enzimatica pari a circa la metà rispetto a 
quella dell’uomo. 
E' fondamenta capire cosa succede nel nostro corpo a livello metabolico a Vitamine e Grassi. 
Grassi: Le interazioni a questo livello sono molto importanti e sono la causa della steatosi e più 
in generale dei danni epatici, ma non solo, da alcol. Il blocco della β ossidazione lipidica, 
dovuta all’eccesso di idrogenioni, derivanti dal metabolismo alcolico, e la riduzione della 
secrezione epatocitaria di lipoprote- 
Alcol etilico 51ine, determina l’accumulo di grassi all’interno degli epatociti. Il tentativo di 
compenso avviene con una eccessiva attivazione della lipolisi che, paradossalmente, porta ad 
una eccessiva concentrazione nel pla- sma di acidi grassi liberi. È inoltre da notare come 
l’assunzione di alcolici provoca un aumento della sintesi di lipoproteine del tipo VLDL, LDL, HDL. 
In questo ambito vanno inserite le alterazioni delle proteine liposolubili che si riscontrano in 
questi pazienti. Infatti anche il loro metabolismo viene alterato ed inoltre le variazioni 
riscontrate nella flora batterica intestinale dei soggetti che assumono alcol non fa che 
peggiorare la situazione. Così sono fre- quenti le carenze di vitamina A, D, K ed in particolare: 
- la steatorrea, l’alterato immagazzinamento, la diminuita attivazione da parte dell’ADH sono le 
cause della diminuita concentrazione di vit A; 
- la malnutrizione, il diminuito assorbimento intestinale (imputabile anche a insufficienza 
pancreatica), la ridotta attivazione epatica (difetto di idrossilazione in posizione 25), 
l’aumentato catabolismo per iperattivazione del CitP450 quelle della vit D; 
- il malassorbimento, la diminuita attivazione da parte della flora batterica intestinale e i danni 
epatici, quelle della vit K. 
Vitamine Idrosolubili: L’alcol determina anche alcune importanti modificazioni dell’attività di 
questi composti: per tutte c’è una diminuita assunzione, ma accanto a questo è evidente un 
diminuito assorbimento intestinale (soprattutto per la piridossina e l’acido folico), una alterata 
utilizzazione di varie vitamini (folati, tiamina, B6), aumentata eliminazione del piridossalfosfato 
in corso di cirrosi epatica. 
Secondo il ricercatore dell'università di New York, Dott. ssa Ayesha Khan due dei pochi prodotti 
commerciali che significativamente prevengono buona parte delle conseguenze negative 
relative all'assunzione di alcol sono due prodotti creati in Inghilterra e di libera vendita poiché 
non considerati un farmaco ma integratori chiamati Alcotox e Vitalx. Alcotox e VitalX infatti dai 
test condotti in vitro in un laboratorio di analisi approvato dall'autorità per la salute britannica 
(MHRA) hanno dimostrato l'assorbimento dell'86% dell'Acetaldeide. Così facendo tale 
integratore riduce sensibilmente i danni provocati dall'alcol e come primissimo segno 
sull'organismo infatti previene i postumi della sbronza in caso di consumo eccessivo. 
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L'alcol e il matrimonio non possono coesistere 
di Angela Nanni 
02-12-2013 - Uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Psychology of Addictive 
Behaviors ha evidenziato come ad essere dannoso per la stabilità di coppia sono le differenti 
abitudini riguardo al bere. 
Se in una coppia uno dei partner è un forte bevitore la probabilità che si arrivi a divorzio è pari 
al 50%; in una coppia dove nessuno dei due partner beve o bevono tutti e due  la probabilità 
di divorzio scende al 30%. 
Quello che va a destabilizzare la coppia, quindi, sono abitudini tanto diverse su un tema così 
delicato e scottante; anche se le coppie che bevono pesantemente hanno le stesse probabilità 
di divorzio di una coppia di astemi il loro atteggiamento si ripercuote molto negativamente 
soprattutto nel rapporto con i figli. 
Questo studio spera di chiarire soprattutto che se uno dei partner beve, l’altro da solo non 
potrà aiutarlo e anche il matrimonio è destinato a naufragare. 
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Vende alcol a ragazzi ubriachi, denunciata barista 
FIRENZE. Lunedì 02 Dicembre 2013 - Ha somministrato cocktail alcolici a dei giovani ubriachi. 
Per questo motivo una barista di un locale del centro storico è stata denunciata dagli agenti di 
polizia. Ma non è finita bene nemmeno per i ragazzi, che sono stati sanzionati dalle forze 
dell'ordine. 
NOTTE DI CONTROLLI. E' il risultato della notte di controlli a tappeto contro l'abuso di alcol 
effettuata tra venerdì e sabato dagli uomini della questura fiorentina. Una nottata che, alla fine, 
ha contato altre sette persone sanzionate perché sorprese in stato di ebbrezza. Tra queste un 
giovane spagnolo,  trovato dagli agenti completamente ubriaco in mezzo alla strada e reo di 
aver danneggiato a calci due auto in sosta, e un 19enne fiorentino che, dopo aver bevuto 
diversi sorsi di vino, ha scagliato la bottiglia vuota a terra mandandola in frantumi. 
BARISTA DENUNCIATA. Per quanto riguarda la barista denunciata, si sarebbe resa colpevole di 
aver servito alcolici a ragazzi già visibilmente ubriachi. I poliziotti li avevano seguiti all'interno 
del locale dopo averli notati barcollare per strada muniti di una bottiglia di vino e una di amaro. 
SANZIONI. In nottata, infine, sono stati sanzionati in piazza Ghiberti due fiorentini, di 27 e 30 
anni, e un cittadino americano di 25. Tra sabato e domenica sono poi proseguiti i controlli della 
Divisione Amministrativa e Sociale della Questura nelle zone tra Santa Croce e Santo Spirito. 
Durante la notte sono state identificate oltre 100 persone di età compresa tra i 16 e 30 anni. 
Nei confronti dei titolari di un bar e di un minimarket del centro è scattata la sanzione 
amministrativa di 333 euro poiché sorpresi a vendere alcolici a minori di età compresa tra i 16 
e 18 anni. Durante l’attività non sono mancati controlli ai locali del centro e della periferia 
urbana. 
 
 
LA GAZZETTA DI MODENA 
 
La polizia stradale è da settimane senza gli etilometri 
Ora ce ne è uno solo prestato dai colleghi di Reggio Gli apparecchi inviati per la 
revisione non sono ritornati 
di Stefano Totaro 
Un arciere senza frecce, un chitarrista senza Fender, la polizia stradale senza etilometri. 
Accade a Modena, terra di motori e di lambrusco, dove come nel resto del Bel Paese si 
combattono le stragi del sabato sera, dove da anni si stanno compiendo sforzi enormi 
(sostenuti pure da ingenti spese) per cercare di sradicare nelle nuove generazioni la cultura 
dello sballo. La lotta all’alcol perde in città e in provincia di Modena uno dei protagonisti, una 
delle icone classiche, cioè quella del poliziotto “armato” di etilometro. 
Cosa è successo? È successo che gli etilometri in dotazione alla nostra polizia stradale, quella 
cittadina e del distaccamento di Modena Nord più le sedi provinciali di Mirandola e Pavullo, 
sono finiti tutti in infermeria. Ogni anno infatti le apparecchiature devono essere sottoposte ad 
una accuratissima revisione, devono avere tutti i parametri a puntino, essere precisi e 
implacabili nel rilevare ed informare. Quattro più i due della Modena Nord, sei macchinari in 
dotazione “ai tempi d’oro”, quando c’erano tutti i mezzi al completo. Ebbene dalla revisione, 
dal tagliando gli etilometri non sono più tornati. Normalmente c’era da aspettare massimo una 
settimana, ora è già passato più di un mese. E la nostra Polstrada è stata costretta a farsene 
prestare uno dai colleghi di Reggio. Prima ancora era stato gentilmente concesso dal 
distaccamento di Piacenza. 
Ma perché non tornano più i “nostri” Dräger Alcotest 7110 MkiiI , sofisticati modelli di 
etilometro in grado di determinare con precisione la concentrazione di alcool presente nell'aria 
espirata, attualmente in dotazione a tutte le forze dell'ordine statali e locali, apparecchiatura 
omologata dal Ministero dei trasporti come strumento con valore probatorio? Pare per una 
questione di soldi. Che non ci sono più. Una spending review, sostengono negli ambienti di 
polizia, che è arrivata a tagliare il budget per queste apparecchiature, un’altra grave carenza 
che si aggiunge alla stato disastroso in cui versa l’intero parco delle autovetture di servizio, 
vecchie e scassate. Il modello in dotazione alla polizia costa poco meno di 8mila euro. Franco 
Piacentini, presidente modenese dell’associazione parenti e vittime della strada: «Qui si sta 
andando a rotoli. Non è concepibile che una forza di polizia di stato, che ha tra le sue funzioni 
primarie e peculiari quella del garantire la sicurezza sulle strade sia privata dei mezzi più 
appropriati che le permettano proprio di svolgere il loro compito. Allora qui come siamo messi? 



Fortunatamente bisogna dare atto alla Municipale: gli etilometri loro gli hanno e questo perché 
si è voluto investire, a livello locale, sulla sicurezza nelle strade e sulla prevenzione in senso 
ampio. Come è possibile che non lo faccia lo Stato?». 
 
 
IL GAZZETTINO 
 
Ubriaco alla guida? No, è colpa degli acidi che usa nella sua lavanderia (*)  
Il giudice assolve il titolare di una grossa lavasecco fermato dalla polstrada: aveva 
un livello di 1.56 di alcol 
ESTE - Fermato da una pattuglia, viene trovato positivo all'alcoltest e gli appioppano una 
denuncia per guida in stato di ebbrezza. 
Ma la colpa è delle sostanze chimiche che l'imprenditore respira quotidianamente sul lavoro in 
lavanderia: una storica sentenza di assoluzione piena è stata emessa qualche giorno fa dal 
tribunale di Padova nei confronti di un uomo di Este, il quale era finito nei guai perché trovato 
alla guida del suo furgone con un tasso alcolemico di 1.56 nel sangue. La "colpa" sarebbe stata 
dunque degli acidi che vengono utilizzati per smacchiare i vestiti e pulire i macchinari delle 
lavanderie, e che vengono metabolizzati in modo tale che il soffio del respiro manda in tilt 
l'etilometro. 
 
(*) Nota: prima o poi qualcuno scriverà un libro raccogliendo tutte frottole raccontate ai giudici 
per evitare una condanna per guida in stato di ebbrezza. Sarebbe interessante analizzare le 
varie argomentazioni sviscerate, e, ancora di più, capire come mai alcuni giudici ci credono.   
 
 
 
ILVAGLIO.IT 
 
Scontro fra auto: 24enne scoperto alla guida in stato d’ebbrezza 
Redazione del Vaglio   
1 dicembre 2013 - Nella notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della 
Compagnia di Benevento sono intervenuti nel comune di Pago Veiano a seguito della 
segnalazione di un incidente stradale. Giunti sul posto i militari hanno verificato che coinvolte 
nel sinistro erano due vetture, una Peugeot ed una Fiat 500. Una volta effettuati i rilievi, i 
Carabinieri hanno poi sottoposto i conducenti dei veicoli agli accertamenti etilometrici mediante 
l’etilometro, a seguito dei quali è emerso che un giovane 24enne beneventano, conducente 
della Peugeot si era messo alla guida dell’autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con valori 
eccedenti i limiti consentiti dalla legge. Pertanto a carico del giovane, come d’obbligo, è 
scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Benevento, mentre la patente di guida 
è stata ritirata. 
La ragazza che si trovava a bordo della Fiat 500, che ha riportato diverse lesioni, è stata 
accompagnata all’Ospedale G. Rummo di Benevento.  
 
 
AGI 
 
Specchietti e parabrezza mandati in frantumi in viale Bovio: giovane teramano 
scoperto e denunciato 
In preda ai fumi dell'alcol sfoga chissà quali istinti repressi contro sei auto in sosta in 
viale Bovio  
DOMENICA 01 DICEMBRE 2013 - Il protagonista delle forme di ingiustificato vandalismo è un 
giovane teramano, C.C. di 24 anni, che questa mattina è stato denunciato per danneggiamento. 
Il giovane, questa mattina poco dopo le 8, mentre passeggiava su viale Bovio a Teramo, ha 
rotto gli specchietti retrovisori di alcune vetture (almeno sei) e mandato in frantumi il 
parabbrezza di un altro mezzo in sosta. 
La segnalazione è arrivata da un residente, che ha osservato le performance del 24enne ed ha 
avverito i carabinieri del radiomobile della compagnia di Teramo, diretti dal tenente Pietro 
Fiano e coordinati dal maggiore Americo Di Pirro. I militari, impegnati in un servizio di controllo 



nella zona, hanno individuato il giovane vandalo per poi accompagnarlo in caserma, dove è 
stato anche multato per lo stato di ubriachezza manifesta. 
 


