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LA NUOVA SARDEGNA 
 
Donne, cresce l’allarme alcol Seicento aborti l’anno nell’isola 
02 febbraio 2013   
di Pier Luigi Piredda e Tamara Peddis 
SASSARI La bottiglia di birra in mano fuori dai locali è ormai diventato quasi un rituale per le 
teenager. Bere come i ragazzi, fino a sbronzarsi. Anzi, facendo a gara a chi si arrende prima, 
tanto poi a fine serata qualche amica a casa ti riaccompagnerà. Ma tardi, molto tardi, magari 
quando il sole, del giorno dopo la notte in discoteca, sta già scaldando la vita e nel frattempo 
la sbornia è stata smaltita. Almeno il tanto necessario per non cadere appena rientrata a casa 
ed evitare che i genitori si rendano conto della situazione e si preoccupino. E la storia andrà 
avanti fino a quando l’alcol non diventerà compagno di vita. Il sorpasso. Una volta in Sardegna 
c’era un detto che, tradotto dal dialetto, diceva: “se non bevi non sei uomo”. Ma con la parità 
dei sessi, il detto sta finendo nel dimenticatoio. Perchè la donna ha fatto un recupero 
clamoroso e, dai dati che emergono dalle ricerche delle varie associazioni e dai Serd (Servizi 
dipendenze) delle Asl, il sorpasso è sempre più vicino. Un primato poco piacevole, che gli 
esperti stanno cominciando a studiare in maniera più approfondita, perchè il fenomeno delle 
donne che abusano di sostanze alcoliche sta ormai trasformandosi in piaga sociale. Una volta si 
diceva che le donne che bevevano erano soltanto quelle sole e depresse, ma le percentuali di 
donne in trattamento per alcolismo fanno emergere una realtà molto diversa e difficile da 
inquadrare. Se una volta lei beveva per disperazione e lo faceva in casa, da sola, evitando di 
farsi vedere ubriaca per strada, adesso l’alcol ha cancellato i freni inibitori e vedere una donna 
che cammina barcollando per la strada, magari con una bottiglia in mano, nel fine settimana 
sta purtroppo diventando quasi normalità. Donne e alcolismo è un binomio in continua 
espansione. Le donne che bevono sono prevalentemente giovanissime, poi più avanti con l’età 
molte sono casalinghe ed è anche incredibilmente alta la percentuale delle mamme che fanno 
abuso di alcolici. Fetopatia alcolica. Un problema che scatena altri problemi visto che, 
attraverso le donne alcoliste in stato di gravidanza, si provoca il fenomeno della “fetopatia 
alcolica”: la sofferenza fetale causata dall’abuso alcolico materno. Assumere alcolici in 
gravidanza espone il feto a gravi malformazioni e al ritardo mentale, mentre la gestante corre 
il rischio di aborti spontanei e parti prematuri. Per questo motivo, il divieto di bere alcolici 
durante la gravidanza è assoluto e i medici non raccomandano soltanto di evitare l’abuso, ma 
ne vietano proprio il consumo. In questo periodo, il divieto si è trasformato in problema di 
dimensioni incontrollabili visto che in Sardegna sarebbero oltre 65 i bambini che ogni anno 
nascono già affetti da “fetopatia alcolica”. E ancora più drammatico è il dato relativo agli aborti 
spontanei che sarebbero causati dall’abuso di sostanze alcoliche: oltre 600. Convegno. 
L’argomento dell’alcolismo femminile è stato affrontato a Iglesias in un convegno organizzato 
dalla Società operaia di mutuo soccorso e dalle associazioni di donne “La Mandragola” e “Amici 
della vita”. Un fenomeno che nel Sulcis è particolarmente sentito visto che gli alcolisti sono 
circa 4000 mila e la metà sono donne: molte giovanissime, ma soprattutto casalinghe e 
mamme con un età compresa tra i 30 e 35 anni. I motivi. «Perché bevono? – ha detto Giorgio 
Madeddu, medico e presidente dell’associazione Amici della vita –. Perché dicono di sentirsi 
frustrate e la loro vita non ha un senso». E il problema economico pesa come un macigno 
perché è sicuramente un aggravante, anche se non è all’origine del fenomeno. «In Sardegna 
gli alcolisti sono oltre 40mila – ha continuato l’esperto –, una piaga sociale. Ma per quanto 
riguarda le donne, la situazione è pericolosa dal punto di vista sanitario, soprattutto per quelle 
in stato di gravidanza». «La fetopatia alcolica è potenzialmente prevedibile – ha insistito 
Giorgio Madeddu –, ma è irreperibile nei trattati di medicina e quindi non ci sono attualmente 
delle diagnosi specifiche che, sulla base del rapporto causa effetto, riescano a stabilire se una 
malformazione o un ritardo mentale del bambino siano stati causati dal consumo degli alcolici 
della mamma durante la gestazione». Bambini. «Sulla base dei numeri diffusi dal ministero 
della Sanità – ha continuato il presidente di Amici della vita – in Italia nel 2010 sono nati 



566mila bambini, di cui 13mila in Sardegna. Considerando che, su 100 fecondazioni rilevate, 
una su tre si interrompe per aborto spontaneo, si possono fare delle proiezioni: sono così 
prevedibili 2800 bambini affetti da fetopatia alcolica e 28mila aborti spontanei provocati da 
abuso alcolico». «Per sconfiggere questa piaga – hanno sottolineato Giorgio Madeddu, Antonio 
Barracca e il presidente dell’Ordine dei medici del Sulcis, Mondino Ibba – è fondamentale 
approntare un programma di prevenzione e di diagnosi precoci. I problemi del bambino con 
fetopatia alcolica purtroppo si evidenziano in seguito». Le proposte. E subito sono fioccate le 
proposte per arrivare a una normativa legislativa preventiva efficace: campagna informativa 
nazionale orientata al superamento dei pregiudizi presenti in buona parte degli italiani 
sull’alcoldipendenza, che è ancora oggi sinonimo di vergogna e di colpa, che scoraggiano le 
richieste d’aiuto. Corsi scolastici informativi. Sensibilizzazione della coppia, a partire dal medico 
di famiglia, al consultorio, al ginecologo, ai servizi sociali, sulle drammatiche conseguenze che 
l’abuso di alcolici può avere sulla donna in stato gravidanza. Riportare su ogni bottiglia o 
contenitore di bevande alcoliche, come già fatto sui pacchetti di sigarette, frasi tipo: 
“L’assunzione di alcolici in gravidanza espone il feto a gravi malformazioni e al ritardo mentale 
e la gestante rischia l’aborto e il parto prematuro”. E infine, l’aggiornamento del decreto 
ministeriale del 10 settembre 1998 con l’esenzione per due accertamenti diagnostici 
fondamentali: il gamma glutamil transpeptidasi e il transferrina desialata, preziosi rilevatori di 
abuso alcolico in funzione preconcezionale, in caso di aborti ripetuti e all’inizio della gravidanza. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
IL TIRRENO 
 
Ciclo di incontri su alcol e droghe per studenti e prof 
02 febbraio 2013 — pagina 21 sezione: Pistoia 
PISTOIA Arriva l'ottava edizione del Circuito AlcolOut, il progetto promosso dall'assessorato 
allo sport della Provincia di Pistoia e dall'associazione Quasar, in collaborazione con la Regione 
Toscana, il Coni e l'ufficio scolastico provinciale, che quest'anno si avvale del fondamentale 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Strutturata su una serie di 
incontri formativi con insegnanti e studenti, l'iniziativa avrà la durata di circa 4 mesi, fino ad 
aprile, e sarà focalizzata su alcune fondamentali emergenze educative particolarmente diffuse 
tra i giovani: dall'abuso di alcol, all'uso scorretto di farmaci, alla guida sicura, all' utilizzo 
distorto di internet. Fra queste proprio il binomio "alcol e giovani" si propone come quello più 
rischioso, a giudicare anche dai dati recentemente diffusi in occasione dell'Alcol Prevention Day 
2012 e dall'Osservatorio nazionale alcol. Vista l'attualità del problema, anche quest'anno hanno 
aderito al progetto provinciale la quasi totalità degli Istituti scolastici superiori di Pistoia: liceo 
classico Forteguerri, liceo artistico Petrocchi, liceo scientifico Amedeo Duca d’Aosta, istituto 
agrario De' Franceschi, Istituto Pacini, per un totale di circa 2.000 studenti che parteciperanno 
alle lezioni multi-teoriche tenute da esperti della materia. La manifestazione finale è prevista 
per giovedì 11 aprile, all'auditorium provinciale di Pistoia, in occasione dell'Alcol Prevention 
Day. Sarà l'atto conclusivo, con momenti di intrattenimento oltre al consueto torneo di volley, 
a cui le scuole parteciperanno con le proprie rappresentanze. Il tutto preceduto 
dall'organizzazione di un casting, che permetterà ad ogni ragazzo di misurarsi con le proprie 
potenzialità artistiche. AlcolOut rappresenta uno dei progetti più qualificanti portati avanti in 
questi anni dalla Provincia di Pistoia, capace di tradurre in azioni concrete e finalizzare ad uno 
specifico pubblico (gli adolescenti) il valore migliore dello sport, inteso anche come possibile 
difesa e argine a uno stile di vita scorretto. 
 
  
IL TIRRENO 
 
La battaglia del giornale per una legge che ne vietasse la vendita ai minori 
02 febbraio 2013 
Al termine della scorsa estate “il Tirreno” promosse una campagna di sensibilizzazione contro 
l’abuso di alcool e una raccolta firme per chiedere il divieto di vendita di alcolici ai minori di 18 
anni. Migliaia i sottoscrittori, tra questi ci furono anche Walter Veltroni, ex segretario del 



Partito democratico; Vannino Chiti, vicepresidente del Senato; Maria Chiara Carrozza, allora 
rettore della Scuola Sant’Anna di Pisa, oggi capolista alla Camera per il Pd; Enrico Rossi, 
governatore della Toscana; Furio Colombo, scrittore e giornalista; Sergio Staino, disegnatore; 
Altero Matteoli, ex ministro; e tanti altri rappresentanti delle istituzioni e della società civile. Le 
ordinanze prefettizie e sindacali sull’argomento hanno molti precedenti: Bologna è stata la 
prima città in Italia a intervenire sul tema della salute pubblica e del degrado dovuti al 
consumo eccessivo di alcolici; poi sono seguite le maggiori città italiane, in quasi tutti i casi 
guidate dal centrosinistra. In Toscana le più attive sono Firenze e Pisa. In città, gli atti 
amministrativi che sono stati in vigore riguardavano per lo più il centro storico e il periodo 
estivo, con particolare attenzione al tipo di contenitore usato per la somministrazione. Da 
molto tempo in quasi tutti i comuni della Provincia, capoluogo compreso, esiste il divieto di 
utilizzare bicchieri o bottiglie di vetro. Lo scopo è doppio: evitare che quel materiale sia 
utilizzato come arma in eventuali risse e che sia sbriciolato per strada al termine della 
consumazione. di Gianluca Campanella wPISA Non nasce come un’arma anti-movida, anzi 
l’ordinanza che il sindaco Filippeschi ha firmato giovedì scorso si intitola «Contrasto all’abuso di 
alcool» e nelle premesse si dice ispirata a combattere i «gravi rischi per la salute». Ma l’effetto 
sulle abitudini notturne è nettissimo: l’atto amministrativo, infatti impone il «divieto di vendita 
di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, per asporto, a partire dalle ore 21,15 su tutto il 
territorio comunale». Il provvedimento è già in vigore dall’altro ieri e prevede pure che gli 
esercenti affiggano su «apposito cartello il dettato della presente ordinanza, in modo visibile 
distintamente da parte dei consumatori». Se finora c’erano state ordinanza prefettizie 
limitatamente alla somministrazione in vetro e/o al periodo estivo, questa volta il giro di vite è 
totale: il provvedimento vale tutto l’anno con la sola eccezione della notte tra il 31 dicembre e 
il primo gennaio; «altre deroghe potranno essere stabilite con motivata delibera di giunta 
municipale in sede delle previsioni di manifestazioni ed eventi che l’amministrazione comunale 
intenderà svolgere sul proprio territorio». In pratica, potrebbe salvarsi la Luminara del 16 
giugno e poco altro. E l’ordinanza riguarda tutti: «esercizi di commercio al dettaglio in sede 
fissa; altre attività che vendono, in base a un atto abilitativo di commercio al dettaglio in sede 
fissa, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande nella modalità di vendita di asporto». Traduzione: supermercati, negozi e simili non 
possono vendere alcoolici dalle 21,15 alle 7 del mattino successivo; invece, in quella fascia 
oraria, ristoranti, bar e alberghi possono dare da bere, «nei limiti previsti dalla legislazione 
vigente», a patto che i clienti consumino «all’interno» dei locali. L’orario è scelto con cura: 
«gran parte degli esercizi commerciali alimentari chiude alle 21 e tale orario quindi può essere 
preso in considerazione come quello che produrrà meno effetti negativi sia sulla distribuzione 
commerciale sia sui consumatori». Il quarto d’ora di differenza è «un ulteriore lasso di tempo 
concesso per la conclusione degli acquisti da parte dei consumatori». Le multe vanno da 500 a 
3mila euro e alla seconda violazione nell’arco di un anno «può essere disposta la sospensione 
dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni» e sia la polizia municipale che le forze 
dell’ordine hanno ricevuto copia dell’atto poiché «sono tenute, per quanto di competenza, alla 
vigilanza in ordine alla attuazione della presente ordinanza». Essa è il risultato di un tavolo di 
concertazione svolto il 19 dicembre 2012 con le organizzazioni maggiormente rappresentative 
del settore. E tanti accorgimenti provengono da quel dialogo: per esempio, per «non creare 
disparità tra le imprese economiche» pisane, il provvedimento vale su tutto il territorio 
nonostante che «gli episodi di degrado e di inciviltà e pericolosi per la pubblica incolumità, 
derivanti dall’abuso di alcool, si verifichino essenzialmente nell’ambito del centro». L’obiettivo è 
il bene di tutti: va tutelata sia «la salute di chi abusa d’alcool, soprattutto i giovani», che 
l’incolumità delle persone che si trovano «limitate nella libertà durante la fruizione di spazi 
urbani in clima di insicurezza» 
 
  
UNA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
  
ALCOLNEWS 
 
Guida in stato di ebbrezza: l'assunzione di farmaci non salva l'automobilista ubriaco 
di Antonio Benevento 
Fonte: Sicurauto.it 



Stretta della Corte di Cassazione: chi assume farmaci contenenti alcol e deve guidare è tenuto 
maggiormente ad astenersi dal bere alcolici 
La Corte di Cassazione, sez. IV penale, sent. n. 48239 depositata il 13.12.2012, raffredda le 
speranze degli automobilisti pizzicati dall'etilometro. L'assunzione di farmaci contenenti alcol, 
lungi dal sollevare dalla responsabilità chi viene trovato a guidare in stato di ebbrezza, è 
ininfluente sul risultato dell'alcoltest, perchè chi assume tali farmaci sa che contengono alcol e 
deve regolarsi di conseguenza. 
ACOLTEST SEMPRE PIÙ INATTACCABILE - La pronuncia giunge dopo che lo scorso luglio la 
stessa Corte aveva aperto uno spiraglio alla tesi dell'invalidità della prova etilometrica in caso 
di assunzione di farmaci. Ne avevamo riportato il contenuto quest'estate , in sostanza il 
mancato approfondimento dell'interazione farmaco-alcol, aveva spinto gli Ermellini ad 
accogliere il ricorso dell'automobilista. Ora però, forse anche per chiarire la posizione della 
Suprema Corte sull'argomento, le affermazioni contenute in questa nuova sentenza sono 
lapidarie. L'acoltest è sempre più inattaccabile, non servirà provare di assumere farmaci 
contenenti alcol per inficiarne il risultato. 
UN CASO DI EBBREZZA GRAVE - Il caso riguardava una rilevazione etilometrica superiore a 
1,5 g/l, ovvero superiore al limite dello scaglione massimo di sanzioni previste dall'art. 186 co. 
2, lett. c) C.d.S., detto anche di "ebbrezza grave". Il farmaco invocato come elemento di 
disturbo della prova etilometrico era il Ruscoven, contenente g. 2,66 di estratto idroalcolico in 
100 gocce. L'esiguità dell'apporto alcolico del farmaco, in presenza di ebbrezza grave, ha 
condotto gli Ermellini a rigettare senza incertezze il ricorso dell'automobilista. 
NON CONTA QUANTO BEVI, MA QUANTO ALCOL HAI NEL SANGUE - I Giudici di Piazza Cavour 
hanno colto l'occasione per precisare alcuni principi sulle norme inerenti la guida in stato di 
ebbrezza. In particolare dice la Corte: "il parametro di riferimento adottato dal legislatore per 
valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcol assunta, bensì da 
quella assorbita nel sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta di una presunzione "iuris et 
de iure", che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il 
superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del 
conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche". 
Ovvio che, muovendo da questo assunto, non poteva la Corte tener in alcun conto la 
circostanza dell'assunzione del farmaco. Se conta solo quanto alcol hai nel sangue non serve 
fornire indicazioni sulla provenienza di esso. Anzi, chi assume farmaci deve astenersi 
dall'assumere bevande alcoliche e spesso evitare di mettersi alla guida, quindi non c'è alcuno 
sgravio di responsabilità. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Denunciate due persone nei controlli dei Carabinieri di Bordighera di questa notte 
Domenica 3 febbraio 2013 
Un francese e un residente a Soldano sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria perché 
risultati positivi all’alcootest 
Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Bordighera hanno svolto una serie di controlli 
finalizzati a prevenire gli incidenti stradali per l’abuso dell’acool e l’uso di sostanze stupefacenti. 
In tutto sono state identificate 50 persone e controllati 40 veicoli. 
E' stata effettuata una serie di accertamenti con l’etilometro a carico dei guidatori all’uscita dei 
locali notturni e delle discoteche della zona. Sono 2 le persone risultate positive all’alcootest 
con un tasso alcolemico ricompreso tra 0.80 e 1,50 g/l e per le quali è scattata la segnalazione 
all’A.G. per violazione dell’art. 186 del Codice della Strada ed il ritiro della patente: un francese 
di 23 anni, residente a Mentone, ed un italiano, 40enne di Soldano. 
 
  
IL GIORNALE DI BRESCIA 
 
Controlli della Statale, tre patenti ritirate 



domenica, 3 febbraio 2013 
La Polizia stradale ha svolto servizi di controllo durante la notte, dall'una alle 7 del mattino, 
nella zona della Franciacorta, nelle vicinanze di discoteche e ritrovi notturni. 
Due le pattuglie impiegate (di Darfo Boario Terme), 110 i veicoli controllati 110, 120 le 
persone identificate. 
Tre gli automobilisti che erano alla guida sotto l'influenza di alcolici e altrettante le patenti 
ritirate per guida in stato di ebbrezza. Il totale dei punti decurtati è stato di 40, perchè sono 
state rilevate anche altre 9 infrazioni. 
I 3 conducenti sotto l'influenza di alcolici sono 2 uomini e 1 donna: un uomo di età compresa 
tra i 18 e i 22 anni, uno di età tra i 23 e i 27 anni; la donna di età tra i 18 e i 22 anni. 
 
  
ALTARIMINI.IT 
 
Fidanzati litigano, rompono una porta di vetro poi attaccano polizia 
03 Febbraio 2013 - 11:40 - RiminiCronaca 
Lite tra fidanzati ieri notte nei pressi dell’Arco di Augusto sedata dalla Polizia di Rimini. I due, 
sotto gli effetti dell’alcol, stavano litigando lungo il corso, tanto da arrivare alle mani e iniziare 
a spintonarsi. La coppia nel litigio ha anche rotto un’anta della porta di vetro del Cinema Corso. 
All’arrivo degli Agenti i due si sono scagliati contro di loro, che a fatica sono riusciti a farli 
calmare e a portarli in Questura. La coppia, un 22enne riminese e una 26 di Comacchio, è 
stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza molesta. Un 
Agente ha anche riportato due giorni di prognosi poiché gli si è piegato un dito mentre cercava 
di calmare la coppia 
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Ferisce un disabile e due carabinieri 41enne in manette 
Autore: Redazione Berga... 
Domenica, 3 Febbraio, 2013 
Un po' di alcol di troppo in corpo potrebbe costare caro a M.B., un 41enne di Fara Gera d'Adda 
che venerdì si è reso protagonista di una notte brava che l'ha portato alle manette per 
resistenza e lesioni. 
L'uomo sarebbe arrivato nel bar Cafè Dali di Fara già ubriaco, come confermato da lui stesso, e, 
dopo un paio di cocktail, si è reso protagonista di una lite che l'ha portato prima a spintonare 
un disabile causandogli una frattura alla tibia (ora è ricoverato in ospedale in attesa 
dell'intervento chirurgico), e poi a prendersela con i due carabinieri intervenuti sul posto, 
colpiti con calci, pugni e spintoni fino all'arresto. 
A nulla sono serviti i tentativi di calmare il 41enne, che alla fine è stato portato agli arresti 
domiciliari in attesa del processo, Ma l'uomo sabato mattina ha deciso di non rispettare 
nemmeno la misura impostagli, facendosi trovare nuovamente nei pressi del bar Cafè Dali, 
obbligando le forze dell'ordine a portarlo in Tribunale. 
 


