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ALCOL E GIOVANI 
  
https://blog.terranuova.it/Chiedi-all-esperto/Giovani-alcol-e-cannabis-i-dati-e-gli-studi 
Giovani, alcol e cannabis: i dati e gli studi 
Preoccupa l'alta percentuale di giovani che consumano frequentemente alcolici. Ecco 
alcuni dati significativi. 
01 Maggio 2019 
Il 20% dei giovani italiani tra i 15 e i 34 anni consuma frequentemente alcolici e il 19% ha 
consumato cannabis nell’arco di un anno. Sono i dati sulle dipendenze giovanili pubblicati a 
fine 2018 sul magazine A Scuola di Salute, a cura dell’Istituto Bambino Gesù di Roma, che ha 
incrociato i dati di diverse realtà: Osservatorio europeo sulle droghe, Doxa, Istat, Nomisma e 
Unipol. 
Recenti indagini hanno mostrato che il consumo di alcol è frequente già tra gli 11 e i 15 anni di 
età, nonostante in ambito medico se ne raccomandi «il divieto almeno fino ai 16 anni, poiché 
solo a partire da questa età, ricordano gli esperti del Bambino Gesù,(*) l’organismo sarà in 
grado di metabolizzarlo in modo corretto. Genitori e insegnanti dovranno mettere al corrente i 
ragazzi sui rischi legati all’uso dell’alcol e nei casi più gravi ci si dovrà rivolgere a uno 
specialista». 
Giovanni Addolorato, direttore del Centro per i disturbi da uso di alcol del Policlinico Agostino 
Gemelli, ricorda che gli alcolici hanno effetti «tossici su organi e apparati, in particolare negli 
adolescenti: l’organismo dei giovani adolescenti, infatti, non ha ancora prodotto gli enzimi che 
permettono di metabolizzare e “digerire” l’alcol e quindi vanno incontro ad effetti tossici 
maggiori rispetto agli adulti». Effetti che si manifestano innanzitutto sull’organo bersaglio che è 
il fegato, anche se «il danno è per tutti gli organi, per l’apparato neurologico e, nel caso delle 
donne, per l’apparato riproduttivo». 
Per quanto riguarda il consumo di cannabis «genitori e insegnanti devono essere consapevoli 
che l’abuso è tra i fattori di rischio di malattia psichiatrica, e devono sapere riconoscere alcuni 
segnali indicatori. È bene suggerire loro modalità più sane per rilassarsi e far passare il 
messaggio che per essere accettati dagli altri non sempre bisogna essere euforici o disinibiti» 
sottolineano i medici del Bambino Gesù. 
Il tema degli effetti della cannabis sul cervello è molto dibattuto e al centro della ricerca 
scientifica odierna. I risultati degli studi sono spesso contrastanti. Gli esperti sono concordi nel 
sostenere che un uso cronico di cannabis ad alto valore di THC in età adolescenziale, e quindi 
prima che il cervello si sia completamente formato, possa essere dannoso e facilitare 
l’insorgenza di psicosi, soprattutto nei soggetti predisposti. 
Invece, il dottor Igor Grant, neuropsichiatra e direttore del Center for Medicinal Cannabis 
Research (Cmcr) della University of California, dichiara: «Nonostante l’opinione diffusa che 
l’uso di cannabis sia legato a danni cerebrali, le analisi di studi approfonditi neurocognitivi non 
riescono a dimostrare la correlazione tra l’uso di cannabis e un declino cognitivo significativo. 
Le analisi cerebrali producono risultati variabili, e gli studi meglio organizzati mostrano risultati 
nulli». 
Per quello che riguarda il rischio di mortalità, invece, uno studio scientifico pubblicato 
dall’autorevole rivista Scientific Reports ha stabilito che la cannabis è ben 114 volte meno 
letale dell’alcol, che è al primo posto seguito da eroina, cocaina e tabacco. 
  
(*) NOTA: riguardo al divieto fino ai 16 anni, ecco un altro articolo che spiega meglio la 
situazione: 
http://www.retecedro.net/alcol-e-giovani-leffetto-e-deleterio-perche-il-fegato-non-e-pronto/ 
Alcol e giovani: l’effetto è deleterio perché il fegato non è pronto 
Pubblicato il 20 Ottobre 2015 da redazione 
L’enzima che permette la metabolizzazione dell’alcol nei giovani funziona meno rispetto agli 
adulti, con la possibilità di danni maggiori soprattutto a livello neuronale e del fegato. 
Un ruolo sicuramente negativo nello sviluppo corretto del sistema nervoso nel corso 
dell’adolescenza lo gioca anche il consumo continuativo di alcol. 



«Il ministero della Sanità ha stabilito che oltre un’unità alcolica per le donne (vale a dire poco 
più di un bicchiere di vino, ndr), e due unità alcoliche per l’uomo, l’alcol può causare effetti 
tossici», spiega la professoressa Paola Fadda, del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione 
di Neuroscienze e Farmacologia Clinica, dell’Università di Cagliari. 
«In realtà non esistono quantitativi minimi al di sotto dei quali gli effetti tossici sono 
sicuramente evitati – prosegue la specialista -. Infatti, non tutta la popolazione ha le stesse 
risposte all’alcol. Gli adolescenti sotto i 20 anni sono più a rischio, e le ragazze più dei ragazzi, 
perché l’enzima alcol-deidrogenasi, quello che permette la metabolizzazione dell’alcol, funziona 
molto meno rispetto agli adulti, con la possibilità, quindi, di danni maggiori soprattutto a livello 
neuronale e del fegato». 
Assottigliamento della corteccia cerebrale 
I danni dell’alcol sullo sviluppo del cervello adolescente sono stati dimostrati anche da una 
ricerca effettuata con la risonanza magnetica eseguita su un gruppo di ragazzi rispettivamente 
a 18 anni, poi a 19 e infine 21. I risultati delle tre Risonanze successive hanno mostrato un 
assottigliamento della corteccia cerebrale tra gli utilizzatori di questa sostanza. «Un dato che 
potrebbe indicare un pruning non favorevole, e/o un’inibizione della moltiplicazione cellulare, 
oppure ancora la morte di cellule cerebrali» sottolineano gli autori dello studio, guidati dalla 
dottoressa Joanna Jacobus dell’University of California di San Diego, che hanno pubblicato la 
loro sperimentazione sulla rivista scientifica Developmental Cognitive Neuroscience. 
Riduzione di vigilanza e attenzione 
Uno dei motivi per cui bere alcolici è molto pericoloso per i giovani è che questa sostanza 
aggiunge il suo effetto, non solo disinibitore, alle mutazione già in corso nei giovani cervelli. 
Compromette le funzioni cerebrali in corteccia orbito-frontale e ippocampo, causando riduzione 
di vigilanza e attenzione, del coordinamento motorio, e delle capacità di giudizio e decisionale. 
 
  
FETOPATIA ALCOLICA 
  
https://ultimenews.net/02/05/2019/gravidanza-rischio-problemi-cognitivi-causa-della-
sindrome-alcolica-fetale-190911/ 
Gravidanza: rischio di problemi cognitivi a causa della sindrome alcolica fetale 
Una ricerca rileva che i feti esposti al consumo di alcol durante il periodo 
gestazionale hanno un rischio maggiore di problemi cognitivi. I dati sono allarmanti 
Tiziana Di Cicco 
2 Maggio 2019 
Le corrette regole da seguire in gravidanza sono molte soprattutto perché un regime sregolato 
potrebbe causare problemi, anche molto gravi al feto. E’ indispensabile, quindi, osservare con 
disciplina delle norme ben precise per preservare il proprio stato di salute e quello del bambino 
in arrivo. 
I vizi da evitare durante lo stato interessante 
Molti sono i vizi che possono essere e devono, per questioni di principio, essere debellati come, 
ad esempio, il fumo, una alimentazione non corretta e il consumo eccessivo di alcol. Proprio su 
questo ultimo punto, un team di ricercatori statunitensi ha raccolto dei dati che suonano 
davvero allarmanti. 
Un’alta percentuale della popolazione femminile in stato interessante, infatti, fa un eccessivo 
consumo di alcol e questo è legato strettamente a dei deficit cognitivi che i bambini presentano 
sia subito dopo la nascita che durante il periodo della crescita e nella fase dell’adolescenza. I 
bambini colpiti da queste mancanze cognitive sono colpiti dalla cosiddetta ‘Sindrome alcolica 
fetale‘. 
I rischi della gravidanza 
I rischi della gravidanza causati da un eccessivo consumo di alcol durante il periodo 
gestazionale sono davvero tanti e di vario genere. Il team di ricerca ha effettuato degli 
screening su alcuni pazienti e sono arrivati alla conclusione che questi ultimi hanno avuto 
maggiori possibilità di sviluppare il deficit cognitivo proprio a causa del consumo di alcol da 
parte della madre quando erano ancora in grembo. 
Possiamo partire dal presupposto che bere alcol in gravidanza non è del tutto vietato, anche se 
a coscienza si preferisce eliminarlo, ma chi proprio non ci riesce continua a bere e a consumare 
alcol. Il punto principale, però, rimane sempre e solo uno: bere in gravidanza è molto 



pericoloso e, ad oggi, non ci sono linee guida che indichino quali e quante possano essere le 
quantità sicure di alcol da assumere per evitare possibili rischi e complicazioni. 
L’equipe scientifica ha cercato di analizzare quali sono gli effetti che l’alcol ha sui feti e quali e 
quanti rischi si registrano per quanto riguarda il cervello del bambino. I danni maggiormente 
evidenziati, come già scritto in precedenza, vanno a riguardare la sfera cognitiva. 
Lo studio dei ricercatori 
Lo studio dei ricercatori si è concentrato su un gruppo di 19 pazienti che presentavano sintomi 
della Sindrome alcolica fetale e 21 che non presentavano questa condizione. Gli scienziati 
hanno sottoposto i volontari che hanno deciso di partecipare alla ricerca ad una MEG, una 
magnetoencefalografia, una nuova tecnica di imaging cerebrale. 
Lo screening ha evidenziato come gli adolescenti e i ragazzi che, durante il periodo 
gestazionale, sono stati esposti al consumo di alcol, presentassero delle alterazioni nelle 
connessioni celebrali di varia gravità. 
I soggetti che sono stati esposti al consumo di alcol durante il periodo della gravidanza hanno 
evidenziato dei deficit nel tessuto celebrale che va a collegare la metà destra con la metà 
sinistra del cervello. Questi sintomi sono presenti nelle persone che hanno una diagnosi di 
autismo, schizofrenia, depressione o anche sclerosi multipla. 
La sindrome alcolica fetale 
La sindrome alcolica fetale, denominata dalla comunità scientifica con l’acronimo di FAS, 
definisce la presenza di danni che sono causati dall’alcol durante il periodo della gravidanza. 
Per la prima volta fu descritta dal psicoterapeuta dell’infanzia francese Paul Lemoine all’interno 
del suo trattato ‘Les enfants de parents alcooliques: Anomalies observees‘. 
Successivamente, negli anni ’70, due ricercatori statunitensi Smith e Jones evidenziarono la 
patologia con proprio il nome che oggi conosciamo: Fetal Alcohol Syndrome. Questa era riferita 
alle malformazioni o anche alle alterazioni comportamentali che venivano denominate Funny 
Looking Kids, letteralmente in ‘bimbi dall’aspetto bizzarro‘. 
I sintomi e gli effetti 
I sintomi che possono essere registrati a causa della sindrome alcolica fetale possono essere 
molteplici e gli effetti che l’alcol ha in negativo sul feto sono, purtroppo, irreversibili. I sintomi 
della sindrome alcolica fetale, molto analoghi e simili a quelli presenti nei pazienti aggetti da 
Fetal Alcohol Spectrum Disorder, sono nella percentuale più alta dei casi alterazioni 
comportamentali, anomalie fisiche e anche mentali, problemi nell’apprendimento e deficit 
dell’attenzione. 
La modifica dello sviluppo delle cellule celebrali o anche la morte di queste è determinata 
dall’alcol in quanto questo è una sostanza teratogena. Questa è in grado di raggiungere il 
sangue fetale una volta superata la barriera placentare. 
L’alcol va ad agire, così, anche sulla circolazione placentare alterandola e addirittura 
comportandone una ipossia. I danni creati dal consumo dell’alcol al feto durante il periodo di 
gravidanza vanno a variare anche a seconda del consumo di quest’ultimo. Il rischio più 
concreto si presenta nel primo trimestre gestazionale e più alto ed eccessivo è il consumo più 
aumenta la possibilità di causare danni al Sistema Nervoso Centrale, anche gravi. 
La quantità di alcol 
La quantità di alcol, come esposto anche nei paragrafi precedenti, non è ben chiara ma si sa 
che 4/5 Unità Alcoliche vengono considerate come un livello molto alto. Le Unità Alcoliche 
corrispondono a 12 grammi di alcol che possono essere contenuti in un bicchiere di vino che ha 
capienza di 125 ml, un boccale di birra con capienza di 330 ml o anche un bicchierino per 
superalcolici che può contenere fino a 40 ml. 
I dati hanno evidenziato come, solo 1 o 2 Unità Alcoliche consumate giornalmente e nel tempo, 
possono portare alterazioni cognitive, disturbi dell’attenzione e anche, purtroppo, uno sviluppo 
socio-emozionale deficitario. L’etanolo contenuto all’interno dell’alcol va a alterare ed 
interferire violentemente ne metabolismo che regola l’acido retinoico. Questo, alterandosi, va a 
mutare il gradiente e la migrazione delle cellule della cresta neurale del feto provocandone così 
i danni permanenti e molto gravi. 
 
  
NON DIMENTICHIAMOCI CHE L’ALCOL CONTENUTO NEL VINO, NELLA BIRRA E NELLE ALTRE 
BEVANDE È SICURAMENTE CANCEROGENO E QUINDI È MEGLIO NON CONSUMARLO! 
  



http://www.retecedro.net/campagna-choc-contro-lalcol-tumore-dentro-bicchiere-di-birra/ 
Campagna choc contro l’alcol – tumore dentro bicchiere di birra 
Pubblicato il 20 Ottobre 2015 da redazione 
Genova – Un tumore immerso in un bicchiere di birra: la Società italiana di alcologia ha 
lanciato mercoledi, in un convegno presso il centro congressi Simon Boccanegra dell’ospedale 
San Martino, una campagna shock che verrà diffusa in ospedali, asl e presso i medici di 
famiglia per comunicare che “le bevande alcoliche sono cancerogene per l’uomo”. 
“Lo dice l’Oms, è un’evidenza scientifica dal 2010 – spiega il responsabile del Centro alcologico 
regionale Gianni Testino – nutrizionisti e cardiologi che continuano a consigliare un bicchiere di 
vino al giorno dovrebbero anche dire che così si aumenta il rischio di avere un tumore perché 
l’etanolo è nel gruppo 1 dei cancerogeni come l’amianto”. 
Il referente del Centro nazionale di ricerca alimenti e nutrizione di Roma Andrea Ghiselli ha 
comunicato che secondo le nuove linee nutrizionali “l’etanolo non è un nutriente” e quindi 
andrebbe tolto dalla dieta. I dati Istat di una ricerca dell’aprile scorso dicono che se cala il 
consumo quotidiano durante il pasto, aumentano i consumi eccessivi e le sbronze sopratutto 
presso i giovani. 
Lo sballo del fine settimana ha riguardato oltre 8 mln di cittadini (15,2% della popolazione 
contro 15,9% nel 2013). Però dai 18 anni in su, un italiano su quattro è a rischio malattie 
legate all’alcol, con percentuali preoccupanti tra gli adolescenti, ai quali a norma di legge, non 
dovrebbero essere serviti o venduti gli alcolici. 
In aumento il fenomeno dello sballo del fine settimana (cosidetto binge-drinking) che coinvolge 
il 14,5% dei giovani tra i 18 e 24 anni. In Liguria la sbronza alcolica del fine settimana colpisce 
il 9% dei maschi e il 4,4% delle femmine tra i 16 e i 17 e uno su quattro tra i 18 e i 24 anni. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
https://www.anteprima24.it/avellino/salute-scuole-asl-provveditorato/ 
Salute nelle scuole, firmato il protocollo tra Asl e Provveditorato 
Redazione 0 2 Maggio 2019 
Avellino – Siglato il protocollo d’intesa tra l’ASL di Avellino e l’Ufficio Scolastico Regionale – 
Ambito territoriale di Avellino per la promozione della salute nelle scuole della provincia. Il 
protocollo si inserisce nelle attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione 2014 – 2018, 
Programma D (Scuole promotrici di salute) che prevede interventi di promozione ed 
educazione alla salute rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. 
L’obiettivo è promuovere lo sviluppo delle potenzialità e delle competenze personali e sociali 
degli adolescenti (life skills) e il loro protagonismo per renderli parte attiva del proprio 
benessere all’interno della scuola e del territorio (peer education). 
Gli interventi riguarderanno 
ambito strategici per lo sviluppo sano dell’individuo come: la promozione della attività fisica e 
della corretta alimentazione, la lotta al tabagismo, la lotta al consumo di alcol e sostanze 
psicotrope, 
il contrasto agli incidenti stradali per guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti, 
la diffusione del benessere psicologico e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. 
Una tale modalità di operare la Prevenzione è nel solco di una concezione di sanità territoriale 
che, desiderando e sapendo coinvolgere anche le Istituzioni e le forze vive del territorio (in 
primis la scuola e le aggregazioni giovanili), desidera sempre più protendersi, in modo deciso e 
professionale, all’accoglimento dei bisogni di salute dei nostri giovani, accompagnandoli a 
diventare sempre più capaci di prendere essi stessi, responsabilmente, in mano la loro vita e 
diventare così protagonisti del loro futuro. 
 
  
https://www.oggimilazzo.it/2019/05/02/alcolisti-anonimi-a-milazzo-un-convegno-regionale-
per-promuovere-interventi-di-recupero/ 
Alcolisti anonimi, a Milazzo un convegno regionale per promuovere interventi di 
recupero 
 2 Maggio 2019  Cronaca 



Si svolgerà domani 3 e 4 maggio all’Itet Leonardo da Vinci di Milazzo un convegno regionale 
organizzato dall’Associazione Alcolisti Anonimi dal tema: Alcol: modalità di intervento di 
recupero. Fatti di Vita. La giornata di venerdì 3 sarà rivolta a medici, psicologi, infermieri e 
assistenti sociali e vedrà impegnati vari professionisti siciliani, medici e psicologi, che da anni 
operano all’interno dei Servizi per le Dipendenze Patologiche, relazionare su questo tema e su 
cosa si fa per aiutare chi vive questa malattia e i loro familiari. Ci saranno anche varie 
testimonianze di componenti l’Associazione A.A. che racconteranno le loro storie. 
La mattinata del sabato 4, aperta alla cittadinanza, vedrà confrontarsi sul tema Alcol, in una 
tavola rotonda. Sono stati invitati i Sindaci di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, i quattro 
Sindaci dei Comuni delle Isole Eolie, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di 
Stato che operano sul territorio di Milazzo, il Responsabile del Servizio di Emergenza 
Territoriale 118 della provincia di Messina Dottore Runci, il Responsabile della Caritas 
Diocesana Padre Nino Basile, e la Presidente della Lelat di Messina nonché Presidente del CNCA 
Sicilia Anna Maria Garufi. 
Da oltre ottant’anni Alcolisti Anonimi è impegnata a promuovere e a portare in tutto il mondo 
un messaggio di speranza, una valida opportunità di recuperarsi dall’alcolismo, un sostegno 
disinteressato e duraturo agli alcolisti che desiderano smettere di bere ma che non sanno come 
fare per uscire dal problema. 
Alcolisti anonimi è iscritta al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale 
(A.P.S.) ed è composta esclusivamente da alcolisti in recupero: all’interno dei Gruppi non vi 
sono operatori sociali né educatori né professionisti del settore, ma vi è solo chi del problema 
ha avuto esperienza diretta e concreta. 
«A.A. è un’associazione di auto-aiuto e non di volontariato – spiega il presidente Angelo 
Crisafulli –  l’alcolista anonimo cerca spontaneamente e senza alcun compenso di aiutare chi 
ancora non ha trovato una via d’uscita., perché aiutando gli altri in realtà aiuta sé stesso a 
consolidare la raggiunta sobrietà e a migliorare lo stile di vita. L’unico requisito per entrare a 
far parte di A.A è desiderare di smettere di bere: chiunque abbia un problema con l’alcol può 
divenire membro dell’Associazione. Alcolisti Anonimi opera facendo leva unicamente sulle 
proprie risorse: l’Associazione si regge sui contributi volontari dei propri membri e non richiede 
né percepisce sostegni economici esterni di alcun genere. A.A. non si impegna in progetti di 
ricerca né in campagne di prevenzione: l’Associazione si concentra unicamente nell’opera di 
recupero dei propri membri e di attrazione verso nuovi alcolisti desiderosi di aiuto. Pertanto 
A.A. non aderisce formalmente ad altre organizzazioni e istituzioni. Alcolisti Anonimi richiede 
che si osservi il principio dell’anonimato, sia perché questo assume un profondo significato 
spirituale che esorta a porre i principi dell’Associazione al di sopra della personalità dei singoli 
componenti, sia a tutela dei membri A.A». 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
https://www.centropagina.it/osimo/osimo-soccorsi-interventi-118-forze-ordine/ 
Osimo, beve troppo e si sente male: paura per una minorenne 
Una giovanissima è stata soccorsa in ambulanza a Campocavallo per aver esagerato 
con l'alcol. Impegnate le forze dell'ordine e gli operatori del 118 nella giornata del 
Primo Maggio. Sventata una truffa in via Ungheria ai danni di un'anziana 
Di Silvia Santini - 2 maggio 2019 
OSIMO – È stato un Primo Maggio di interventi da parte delle forze dell’ordine e degli operatori 
sanitari nell’osimano. Nel primo pomeriggio di ieri un’ambulanza del 118 è arrivata al parco 
“Verde energia” di Campocavallo di Osimo dove una ragazza si era sentita poco bene. La 
giovanissima, minorenne, pare avesse esagerato con l’alcol. È stata trasportata al pronto 
soccorso dell’ospedale osimano in condizioni non gravi di fronte agli amici attoniti. 
Il mezzo di soccorso ha avuto difficoltà a percorrere lo stradone della frazione per raggiungere 
l’area verde, ostacolato dalla sosta selvaggia del Primo Maggio. Poco prima del suo arrivo 
oltretutto, per poco non è scoppiata una rissa tra un’automobilista in transito e un altro che 
aveva appena parcheggiato a bordo strada. Sono intervenute diverse persone per sedare gli 
animi. Diverse le polemiche poi per i cartelli lasciati sulle panchine del parco da parte di 
persone che avevano “prenotato” il posto per il pranzo del Primo maggio, accorgimento che 
non è permesso. 



Sempre ieri, mercoledì 1, un vicino di casa di un’anziana residente in via Ungheria ha sventato 
una truffa. Due persone, uomo e donna presumibilmente rom, hanno suonato al campanello 
della donna chiedendo se avesse bisogno di aiuto, essendo da sola in casa, chiedendo di salire. 
I due poco prima erano stati visti aggirarsi ripetutamente per quella via su una Golf. Il vicino 
ha annotato la targa e chiamato i carabinieri che nel giro di pochi minuti hanno inoltrato una 
nota di rintraccio nei confronti delle altre unità. La Golf è stata individuata: l’uomo a bordo 
aveva una serie di reati pendenti sul suo capo. 
 
  
http://www.tusciaweb.eu/2019/05/qualcuno-si-e-approfittato-di-mia-figlia-e-le-ha-fatto-del-
male/ 
La tragedia di Amalia Voican - Il padre della 21enne trovata morta dopo essere 
scomparsa per due mesi parla al settimanale Giallo - L'avvocato della famiglia: "Si 
indaga per omicidio in conseguenza di altro reato, la ragazza deceduta per 
intossicazione da alcol e droga" - L'amica: "Messaggi minacciosi dall'ex, le scriveva 
che l'avrebbe uccisa" 
“Qualcuno si è approfittato di mia figlia e le ha fatto del male” 
Corchiano – “Non posso accettare di non sapere come è morta mia figlia. È passato un anno e 
non si sa ancora nulla. Voglio la verità. Amalia era una brava ragazza. Era gentile, ma si fidava 
di tutti. Temo che qualcuno se ne sia approfittato e le abbia fatto del male”. Sorin Voican parla 
a Giallo, il settimanale che racconta storie, delitti e misteri. 
Sorin Voican è il papà di Amalia, la 21enne scomparsa per due mesi e poi trovata cadavere il 2 
maggio 2018. In un rifugio improvvisato nel centro della Capitale, con gli animali che per 
settimane le hanno mangiato il corpo. 
“A distanza di quasi un anno – scrive Giallo – c’è il rischio che le indagini sul suo strano 
decesso vengano archiviate. La famiglia di Amalia Voican chiede, invece, che si continui a 
indagare per trovare la verità. Teme che la figlia sia stata uccisa, proprio come è accaduto a 
Desirée Mariottini, la 16enne drogata, violentata e assassinata lo scorso ottobre in un altro 
stabile dismesso di Roma. Era ritrovo di disperati e tossicodipendenti, proprio come la casa di 
via Atella dove è spirata Amalia”. 
A Giallo il legale della famiglia Voican, l’avvocato Gianluca Fontana, spiega: “La polizia 
inizialmente ha indagato sulla morte di Amalia pensando a una disgrazia. Ora, però, il fascicolo 
è per omicidio in conseguenza di altro reato. Sappiamo che sono stati sentiti testimoni, ma non 
si è arrivati a molto perché la scena del crimine era troppo compromessa. L’ex fidanzato della 
ragazza, un giovane tunisino, è in carcere per altri reati. È stato interrogato circa la morte di 
Amalia, ma non sono emersi elementi per indagarlo, anche perché, stando all’autopsia, sul 
corpo della giovane non c’erano segni di violenza. La sua morte sarebbe avvenuta per 
un’intossicazione da alcol e droga. La chiave, secondo me, è nei messaggi di minacce inviati da 
quel giovane tunisino. Le scriveva: ‘Se ti fai vedere ti distruggo la faccia e ti ammazzo’. Quindi, 
bisogna rileggere tutte le carte del caso e approfondire in particolare il rapporto tra Amalia e 
tale Antonella, legata al delitto di Desirée. Queste sono le strade da percorrere per arrivare a 
capire come è morta Amalia Voican”. 
Oggi la 21enne riposa in Romania. È il suo paese natale, ma aveva vissuto anche a Corchiano 
e a Civita Castellana. Stanche di aspettare e a chiedere a gran voce risposte, ci sono anche le 
sue amiche. Romina Cecora su tutte, che ha sporto la denuncia di scomparsa per poi rivolgersi 
alla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto? per ritrovare Amalia. 
“Io e Amalia stavamo sempre insieme, sia da piccole che da adolescenti – racconta Romina a 
Giallo -. Fin quando è rimasta in paese era una ragazza dolce, con tanti sogni. Tutto è 
cambiato quando è andata a Roma. Ci telefonavamo ogni tanto, ma non ci siamo viste per un 
lungo periodo. Io ho avuto una bambina ed ero impegnata a fare la mamma. Amali è venuta a 
trovarmi il 18 febbraio 2018 proprio per conoscere mia figlia. Quella è stata l’ultima volta che 
l’ho vista. Mi ha raccontato che stava vivendo un momento difficile. A causa di amicizie 
sbagliate, fatte nei quartieri di San Giovanni e di San Lorenzo a Roma, era finita nel tunnel 
della droga. Viveva ospite di alcune ragazze e mi fece il nome di Antonella Fauntleroy, che poi 
ho scoperto essere stata arrestata per il delitto di Desirée Mariottini. Mi confidò che voleva dire 
addio a quella vita e ricominciare da capo. Dopo due mesi interi senza avere sue notizie, ho 
cominciato a preoccuparmi. Nello stesso periodo, era la metà di aprile 2018, mi hanno 
contattato anche i genitori di Amalia, preoccupatissimi perché non riuscivano a sentirla. Prima 



di sparire aveva confidato a sua madre e suo padre che l’ex fidanzato tunisino le aveva 
mandato alcuni messaggi minacciosi. Me li fecero leggere. Erano messaggi terribili. Diceva che 
l’avrebbe uccisa”. 
	  


