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SOLO IN ITALIA SI CALCOLA CHE 25MILA NEONATI NASCANO CON QUESTA SINDROME. 
  
http://vercellioggi.it/dett_news.asp?id=86739 
ASSOCIAZIONE 12DICEMBRE ONLUS - Presentazione del progetto FAS (Fetal alcohol 
syndrome) nelle scuole superiori al quinto anno 
Lo scopo è illustrare e rispondere alle domande su questa piaga di cui non si parla 
Redazione di Vercelli Salute & Persona 
29/10/2019  
L’Associazione 12Dicembre Onlus da anni è impegnata sul territorio cittadino in progetti a 
sostegno delle donne vittime di violenza e in attività di sensibilizzazione degli studenti su varie 
tematiche, fra cui il bullismo, la violenza di genere, la violenza assistita, i diritti dei bambini. 
Recentemente l’associazione è venuta a conoscenza di alcuni dati forniti dall’OMS e dal The 
Lancet Global Healt sul consumo di alcol nelle donne che ne fanno uso/abuso in età sempre più 
giovane. 
Il riscontro di un recente incremento del tasso di alcoldipendenza maggiore tra le donne 
rispetto al sesso maschile è solo uno dei campanelli di allarme che dovrebbe indurre ad una 
seria riflessione sanitaria oltre che sociale. 
Le modalità del bere delle adolescenti sono ormai assimilabili a quelle dei coetanei di sesso 
maschile: consumo di birra e superalcolici, in gruppo, prevalentemente fuori pasto e 
concentrato nel fine settimana. 
Come conseguenza di queste abitudini, la sindrome alcolico fetale (Fetal alcohol sindrome, Fas) 
è diventata una delle malattie fetali più diffuse. Solo in Italia si calcola che 25mila neonati 
nascano con questa sindrome. 
Oggi sappiamo che la sindrome alcolico fetale si traduce in: 
dismorfologie facciali e i problemi cerebrali 
deficit di crescita 
alterato sviluppo del cranio 
I dati epidemiologici dimostrano che, nonostante l’evidenza degli effetti dannosi correlati 
all’abuso di alcol, l’incidenza della FAS è in aumento. 
Questo è primariamente dovuto alla mancanza di un’adeguata consapevolezza nell’opinione 
pubblica, che tende ad associare il problema della FAS all’assunzione di bevande superalcoliche, 
sebbene possa risultare pericolosa per il feto anche una moderata assunzione di birra e di vino. 
Questo perché i tempi di eliminazione dell’alcol, già lunghi nella donna (che ha una minore 
capacità di metabolizzare le bevande alcoliche rispetto all’uomo), sono per il feto ancora più 
dilatati. 
Se una donna incinta consuma bevande alcoliche, l’alcol e, soprattutto, l’acetaldeide (prodotto 
della metabolizzazione dell’alcol) giunge direttamente nel sangue del nascituro attraverso la 
placenta. 
Il feto non essendo in grado di metabolizzare l’alcol come un adulto, viene di conseguenza 
esposto più a lungo ai suoi effetti nocivi. 
L’OMS indica che una prevenzione efficace deve articolarsi su più livelli: 
informare le donne in gravidanza e i loro partner sul rischio rappresentato dall’alcol per il 
nascituro 
riconoscimento tempestivo da parte del medico del rischio correlato ad una gravidanza esposta 
all’alcol 
sensibilizzazione della popolazione sulla necessità di rinunciare all’alcol in gravidanza. 
L’Associazione 12Dicembre onlus si pone quindi come obiettivo quello di prevenire il fenomeno, 
sensibilizzando gli alunni delle scuole superiori, prioritariamente quelli dai 17 anni in su, su 
questo tema. 
Lo strumento che si vuole utilizzare è quello di un incontro/dibattito sul tema con gli studenti 
delle classi di quinta superiore e la distribuzione di un opuscolo, alle sole studentesse, 
contenente informazioni, consigli e alcune immagini shock (così come quelle utilizzate dal 
Ministero della Sanità per la campagna contro l’uso di sigarette) per attirare l’attenzione e far 
riflettere. 



Le attività del progetto sono gratuite per le scuole beneficiarie e realizzabili tra ottobre 2019 e 
giugno 2020. 
Gli incontri saranno tenuti da Gianni Paronuzzi Ticco  e dalla Dott.ssa Ginecologa Gabriella 
Furbatto. 
 
  
UN CONVEGNO SULLE PATOLOGIE PSICHIATRICHE NEI GIOVANI CAUSATE DAL CONSUMO DI 
VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI. 
  
https://www.ezrome.it/roma-da-vivere/salute-lazio/12869-patologie-psichiatriche-da-abuso-
di-alcool-e-droghe-emergenza-giovanissimi 
Patologie psichiatriche da abuso di alcool e droghe: emergenza giovanissimi 
Categoria principale: Roma da vivere 
Categoria: Salute Lazio 
Scritto da EZrome 
Pubblicato: 29 Ottobre 2019 
PATOLOGIE PSICHIATRICHE DA ABUSO DI ALCOOL E DROGHE: EMERGENZA GIOVANISSIMI 
Convegno ‘Adolescenti e giovani adulti. Quali terapie per quali malattie” 
Venerdì 8 novembre dalle 8.30 alle 18.00 
Centro Congressi Roma Eventi, via Alibert 5A - Roma 
L’assunzione di droghe, l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo nel periodo che va dalla pre-
pubertà all’adolescenza, anni in cui il cervello raggiunge il suo massimo sviluppo fino a 
raddoppiare il suo volume, può provocare patologie psichiatriche di difficile gestione in età pre-
adulta e adulta. Sono in costante aumento i casi di abusi da sostanze negli adolescenti e nei 
giovani adulti, un’emergenza sanitaria che vede la comunità psichiatrica in prima linea nella 
ricerca di una possibile soluzione. 
La malattia psichiatrica in età giovanile e i nuovi approcci per curarla saranno i temi del 
convegno organizzato da Neomesia che riunisce i maggiori esperti in questo ambito in un 
confronto sui più moderni strumenti diagnostici e clinico-terapeutici per rendere efficace e 
appropriato l’intervento 
clinico. 
Parteciperanno: 
Cosimo Argentieri, direttore sanitario di Neomesia 
Adolfo Bandettini, direttore medico Casa di Cura Ville di Nozzano di Neomesia 
Roberto Brugnoli, ricercatore di psichiatria all’Università Sapienza di Roma 
Marco Cannavicci, direttore sanitario Clinica Sant’Alessandro di Neomesia, Roma 
Massimo Di Giannantonio, presidente della Società Italiana di Psichiatria 
Stefano Ferracuti, professore ordinario di psicologia clinica all’Università Sapienza di Roma 
Andrea Fiorillo, professore ordinario di psichiatria all’Università degli studi della Campania Luigi 
Vanvitelli 
Laura Orsolini, direttore clinico della Clinica Villa Jolanda di Neomesia 
Massimo Pasquini, professore associato di psichiatria all’Università Sapienza di Roma 
Luca Pedretti, direttore clinico Clinica Villa Rosa di Neomesia 
Giulio Perugi, professore associato di psichiatria all’Università di Pisa 
Maurizio Pompili, professore ordinario di psichiatria all’Università Sapienza di Roma 
Valdo Ricca, direttore della Scuola di specializzazione in psichiatria all’Università degli studi di 
Firenze 
Gloria Samory, direttore clinico Clinica Villa Azzurra di Neomesia 
Gabriele Sani, professore associato di psichiatria all’Università Sapienza di Roma 
Massimo Scalini, medico psichiatra Clinica Villa Dei Pini di Neomesia 
Fabrizio Schifano, chair in Clinical Pharmacology and Therapeutics, School of Life and Medical 
Sciences, University of Hertfordshire (UK) 
Alessandro Vento, presidente dell’associazione “Osservatorio sulle dipendenze” 
Stefano Vicari, professore ordinario di neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore; direttore del reparto di Neuropsichiatria Infantile all’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù di Roma 
Responsabile scientifico: 



Paolo Girardi, professore ordinario di psichiatria all’Università Sapienza di Roma, consulente 
scientifico di Neomesia 
Neomesia è un gruppo specializzato nella diagnosi e nella cura delle principali patologie 
psichiatriche con un approccio multidisciplinare. Parte del Gruppo Kos, Neomesia riunisce 7 
cliniche specialistiche psichiatriche, 10 comunità terapeutiche riabilitative psichiatriche e 3 
comunità terapeutiche riabilitative per minori, per un totale di 720 posti letto accreditati con il 
Servizio Sanitario Nazionale e distribuiti in otto regioni italiane, e conta su 496 operatori. 
Ufficio Stampa Neomesia: SEC Newgate 
 
  
L’ICTUS È IN AUMENTO CAUSA IL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI TRA I 
GIOVANI! 
  
http://www.clicmedicina.it/ictus-fenomeno-aumento-abuso-alcol-droghe/ 
Ictus, fenomeno in aumento con abuso di alcol e droghe 
Da Redazione clicMedicina - 
29 Ottobre 2019 
Nel nostro Paese si verificano ogni anno 200mila nuovi casi, con una incidenza di 2-3 pazienti 
l’anno ogni 1.000 abitanti; di questi, l’80% è rappresentato da nuovi episodi, mentre il 
restante è costituito da recidive. I pazienti sopravvissuti, con esiti più o meno invalidanti sono, 
in Italia, circa 800mila, ma il fenomeno è purtroppo in crescita, sia per il progressivo 
invecchiamento della popolazione sia perché tra i giovani è in aumento l’abuso di alcool e 
droghe. Per questo, l’ictus cerebrale è una patologia grave e disabilitante e rappresenta la 
terza causa di morte in Italia, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. 
In termini clinici, l’ictus è una lesione cerebro-vascolare causata dall’interruzione del flusso di 
sangue al cervello, dovuta a un’ostruzione o alla rottura di un’arteria. Un evento acuto che 
nella maggior parte dei casi (80-90%) determina la perdita della corrispondente funzione 
neurologica e alterazioni dello stato di coscienza per più di 24 ore. Può essere ischemico 
(quando un coagulo ostruisce la circolazione del sangue al cervello) oppure emorragico 
(causato dalla rottura di un vaso sanguigno). I sintomi vanno dalla comparsa improvvisa di 
una paresi (generalmente un’emiparesi) a deficit emi-sensoriali, del campo visivo o del 
linguaggio (disartria, afasia), ma sono anche rappresentati da vertigini, nistagmo, atassia. 
Difficile distinguere con certezza gli stroke ischemici da quelli emorragici, anche se 
manifestazioni quali cefalea, vomito, torpore, caratterizzano in genere gli eventi emorragici. 
UNA PATOLOGIA DAI COSTI ELEVATISSIMI 
Elevatissimi i costi della patologia, stimati per l’Europa in 45miliardi di Euro nel 2015, 
comprensivi dei costi derivanti dall’Assistenza sanitaria a quelli indiretti, a carico delle famiglie 
e della società. In Italia, si stima che, complessivamente, il Servizio Sanitario Nazionale 
sostenga, per ogni paziente colpito da ictus, una spesa di circa 20mila €/anno, cui si 
aggiungono i costi sociali sostenuti dalla famiglia e dalla collettività, pari a circa 30mila €/anno. 
FATTORI DI RISCHIO 
Fra i fattori più comuni che possono determinare un ictus va ricordata la Fibrillazione Atriale 
(FA), un problema legato alla frequenza del ritmo cardiaco che comporta un aumento delle 
probabilità di ictus di 5 volte rispetto alla popolazione generale. La FA è responsabile di circa il 
15% di ictus cerebrali e per il 20% di ictus ischemici. Nella maggior parte dei casi, lo stroke è 
generato da trombi che si formano nell’auricola sinistra del cuore (LAA) e che migrano poi 
verso il cervello. 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
https://questure.poliziadistato.it/it/Isernia/articolo/18765db8328881a83861669242 
La Volante denuncia 25enne per guida sotto l'influenza dell'alcol. 
Era finito con l'auto contro il murales dell'Auditorium. 
Esattamente un anno fa, un 26enne era finito con la propria autovettura contro la parete 
dell’Auditorium danneggiandola e dandosi alla fuga. Anche in quell’occasione il personale della 
Squadra Volanti lo aveva identificato contestandogli alcune sanzioni amministrative. 



Sempre il personale della Squadra Volanti della Questura di Isernia, nella notte del 27.10.2019, 
è intervenuto in seguito ad un sinistro stradale in via Giovanni XXIII, all’altezza dell’Auditorium 
“Unità d’Italia”. 
Sul posto gli operatori hanno trovato un’autovettura fuori strada, con gli airbag esplosi ed olio 
riverso in terra, il cui autista, perdendo il controllo, aveva impattato, danneggiandoli, dapprima 
delle fioriere poste sul ciglio della strada e poi il muro del palazzo dell’Auditorium sul quale è 
rappresentato un murales ad opera del noto artista Alaniz. 
Nei pressi, ma al di fuori dell’auto, era presente l’autista, ancora intontito dall’urto ed in 
condizioni di salute precarie, che è stato immediatamente soccorso e condotto da 
un’ambulanza presso l’ospedale di Isernia. 
Dagli accertamenti medici, è emerso che il giovane aveva un tasso alcolemico superiore, di 
oltre il triplo, rispetto alla soglia legale: gli agenti gli hanno ritirato la patente di guida e 
sequestrato l’autovettura. 
Il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza. 
 
  
http://www.modenatoday.it/cronaca/patenti-sospese-ubriachi-incidente-modena-26-27-
ottobre-2019.html 
Guida a zig-zag e incidente contro le auto in sosta, tre patenti sospese in poche ore 
Due automobilisti fermati dalla Polizia locale perché guidavano pericolosamente, un 
terzo ha terminato la sua corsa contro una vettura in sosta 
Redazione 
29 ottobre 2019 
È stato il modo in cui guidava la vettura, un’auto Opel Agila che zigzagava pericolosamente in 
viale Monte Kosica, a destare i sospetti della Polizia Locale di Modena che alle otto della 
mattinata di domenica 27 ottobre, all’altezza di via Galvani, ha fermato il conducente. L’uomo, 
un 42enne di nazionalità italiana, residente in città, era in evidente stato di alterazione alcolica 
come ha confermato l’alcoltest; successivamente si è sottratto alla prova dell’etilometro che 
misura la quantità di alcol nel sangue. È stato in ogni caso denunciato per guida in stato di 
ebbrezza e come previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada, il rifiuto di sottoporsi alla 
prova dell’etilometro lo ha collocato automaticamente nella terza e più grave fascia. 
Per lui è scattata la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza; sarà l’Autorità giudiziaria a 
decidere in quale misura applicare la sanzione penale, la detrazione dei punti e la durata della 
sospensione della patente di guida anche alla luce di eventuali provvedimenti già pendenti. 
Nella tarda serata della stessa giornata la pattuglia in servizio notturno ha condotto analogo 
servizio di controllo nei confronti di un altro conducente dalla guida molto incerta; alla prova 
dell’etilometro l’uomo è risultato avere un tasso alcolico superiore a 1,2 grammi per litro, 
inoltre guidava con patente scaduta dal 2016. 
Non molte ore prima, poco dopo le 5 del mattino del giorno prima, in strada Vaciglio Centro un 
altro conducente con un tasso alcolico che lo collocava nella seconda fascia e per altro già 
recidivo a questo tipo di reato, aveva anche provocato un sinistro stradale andando a 
schiantarsi contro un’auto in sosta. Il sinistro non ha per fortuna causato feriti, ma anche nel 
suo caso l’Autorità giudiziaria, oltre che  decidere la misura in cui applicare la pena pecuniaria, 
la decurtazione dei punti dalla patente e la durata della sospensione della stessa da uno a due 
anni, potrà applicare eventuali sanzioni accessorie in conseguenza del sinistro e l'ammenda 
potrà anche essere aumentata da un terzo alla metà, in quanto il reato è stato commesso nelle 
ore notturne. 
 
  
https://www.qdpnews.it/colle-umberto/31658-da-colle-umberto-e-cordignano-due-denunciati-
a-piede-libero-per-guida-sotto-effetto-di-stupefacenti-e-alcolici 
I carabinieri denunciano due giovani di Colle Umberto e Cordignano, per guida sotto 
effetto di stupefacenti e alcolici 
Colle Umberto - Lunedì, 28 Ottobre 2019 
(Fonte: redazione Qdpnews.it). 
Guida sotto influsso di alcol e droga: denunciati due trevigiani in terra friulana, in due distinte 
operazioni di controllo che hanno visto impegnati nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di 
Caneva e dell’aliquota radiomobile di Sacile, e di cui solo oggi si è avuta notizia. 



A passare dei guai per una denuncia per guida in stato di ebbrezza sarà un 35enne di Colle 
Umberto. Il giovane è stato fermato dai carabinieri di Caneva la settimana scorso alla guida di 
un furgone Renault Traffic di sua proprietà in piazza Martiri Garibaldini a Caneva. 
Sottoposto ad accertamento con l’etilometro il risultato era positivo, poiché è stato riscontrato 
con tasso alcolemico pari a oltre il doppio dei limiti di legge. Per lui intanto ritiro immediato 
della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato in guida a un’altra persona. 
Qualche giorno prima, ma la notizia è emersa ora al termine di tutti gli accertamenti, i 
carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile hanno denunciato a piede libero all’autorità 
giudiziaria di Pordenone un 19enne di Cordignano per guida sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti. 
Era stato fermato alle 21.50 sempre a Caneva alla guida di una Fiat Punto di proprietà di 
un’altra persona, dopo essere uscito di strada autonomamente. 
Un piccolo incidente da cui è rimasto illeso, o comunque ferito leggermente, ma l’esito degli 
accertamenti dei sanitari arrivati poi ai carabinieri hanno attestato la positività ai 
“cannabinoidi”. 
Al giovane è stata di conseguenza ritirata la patente e contestualmente è stato segnalato alla 
competente prefettura altro 19enne di Sacile che viaggiava quale passeggero sullo stesso 
veicolo e al quale era stato sequestrato un grammo di marijuana. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/932697/entra_in_gelateria_e_aggredisce_le_com
messe_per_avere_alcol_ 
Non gli vendono alcol, ubriaco aggredisce le commesse di una gelateria 
CRONACA / BUSTO ARSIZIO 
martedì 29 ottobre 2019 
Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Busto Arsizio per avere aggredito due 
giovani commesse di una gelateria che gli avevano negato la vendita di bevande alcoliche. A 
17 giorni dal fatto i miltari sono riusciti ad identificare il 50enne, pregiudicato, e a denunciarlo. 
Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo era in stato di alterazione per assunzione di 
bevande alcoliche. Il 50enne pensando che quell'attività commerciale fornisse anche alcolici al 
diniego delle “ragazze” ha assunto un atteggiamento immotivatamente aggressivo e violento. 
Nei confronti dell’uomo sono stati, inoltre, raccolti indizi di colpevolezza per l’aggressione 
verbale. I carabinieri della Stazione di Busto Arsizio, a conclusione di una breve attività di 
accertamento, hanno così identificato e denunciato il pregiudicato per i reati di diffamazione e 
minaccia. 
 
  
https://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_calci_sputi_e_insulti_al_controllore_branco_al
le_corde_presi_6_ragazzi_ultime_notizie-4828982.html 
Calci, sputi e insulti al controllore: branco alle corde, presi 6 ragazzi 
Mercoledì 30 Ottobre 2019 
FALCONARA - A denunciare l’indegno show del branco, che sul treno aveva umiliato un 
controllore bersagliandolo di insulti e alcol, era stata una mamma. Aveva raccolto il racconto in 
lacrime della figlia e lo aveva rilanciato su Facebook riversando in rete tutta la sua 
indignazione utilizzando la gogna social per condannare il profilo violento del popolo della notte. 
Quei bulli che si divertono a far imboccare al treno per la discoteca il tunnel degli orrori hanno 
un nome un cognome. 
Se pagheranno per le loro bravate innaffiate da fiumi di drink lo si deve all’accurata attività 
d’indagine della Polizia Ferroviaria di Ancona che ha permesso di identificare e denunciare sei 
ragazzi - cinque poco più che ventenni e un minore - tutti residenti nell’anconetano e già 
gravati da precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, per oltraggio e 
resistenza a pubblico ufficiale. Il 14 settembre, un sabato sera, viaggiavano a bordo del treno 
regionale Ancona-Rimini, utilizzato da molti giovani diretti nelle varie località della riviera 
adriatica. Quella notte a Senigallia c’era la chiusura del giardino del Mamamia, discoteca 
peraltro bloccata in questi giorni dal Questore di Ancona per problemi di sicurezza. 



Una decina di giovani, saliti sul convoglio alla stazione di Falconara, ha aggredito il controllore, 
colpevole solo di aver chiesto loro il biglietto e di averli invitati ad assumere un comportamento 
più decoroso e rispettoso verso gli altri passeggeri. Il capotreno è stato assalito dal branco con 
il lancio di birra e spintoni. Calci, sputi e insulti: ha trovato riparo nella vettura di testa per 
evitare il peggio. Alla scena hanno assistito altri viaggiatori, impauriti e increduli. Le indagini 
della Polfer hanno consentito in pochi giorni di identificare buona parte del gruppo e di 
denunciarli, con l’aggravante che uno di loro durante l’aggressione si era coperto il volto. 
 


