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E’ ALLARME PER LO STILE DI VITA “ALCOLICO” DEI GIOVANI E GIOVANISSIMI 
  
CONFINIONLINE.IT 
 
Stili di vita ‘alcolici’, questo è il problema 
di Valentino Patussi 
venerdì 04 ottobre 2013 
L'emergenza non è solo la dipendenza da alcol ma anche i modelli di consumo. Il consumo di 
bevande alcoliche rappresenta un problema che è sempre esistito, anche se ha cambiato negli 
anni dimensione, immagine e forma. L’allarme attuale, ribadito anche nell’ultima relazione del 
Ministro della Salute al Parlamento, in ottemperanza alla Legge quadro in materia di alcol e 
problemi alcol correlati 125/2001, non sembra essere più quello della dipendenza dalle 
bevande alcoliche, ma piuttosto quello di uno stile di vita “alcolico” tipico dei giovani e 
giovanissimi, determinando così necessità di intervento più ampie che non solo prendano in 
considerazione il punto di vista clinico, ma anche quello sociale e politico. Anche l’utenza in 
carico ai servizi specialistici è cambiata negli ultimi 10 anni. 
Nel 2009 i giovani al di sotto dei 30 anni rappresentavano l’11,1% del totale con un 
incremento dell’0,9% avvicinandosi così al massimo (11,7%) registrato nel 2005. Il consumo 
di bevande alcoliche è la prima causa di morte nell’Unione Europea tra i giovani fino ai 24 anni, 
morte legata prevalentemente all’uso di alcol alla guida. Secondo i dati dell’Istituto Superiore 
di Sanità, il 25,4% degli uomini ed il 7,3% delle donne di età superiore a 11 anni, circa 
8.600.000 persone, consumano alcolici senza rispettare le indicazioni di consumo delle agenzie 
di sanità pubblica, esponendosi a rischi alcolcorrelati. In Europa 120.000 cittadini tra i 15 e i 
64 anni muoiono a causa dell’alcol, di morte evitabile. 
L’alcol etilico, contenuto in ogni tipo di bevanda alcolica, è una sostanza potenzialmente 
cancerogena, in grado di indurre dipendenza come le altre sostanze illegali. E’ socialmente 
connesso al divertimento e al piacere, ma raramente vengono sottolineati i rischi, anzi, si 
tende ad esaltarne le proprietà benefiche a scapito delle evidenze scientifiche, che mettono in 
luce le patologie acute e croniche ad esso associate. E’ causa di 60 patologie dirette e 14 tipi di 
cancro. Diminuisce sempre l’età in cui insorgono certi disturbi connessi al danno d’organo. 
Non è da sottovalutare che l’alcol è correlato a diverse forme di danno sociale come gli omicidi, 
i crimini, le violenze in generale o specifiche come la violenza sessuale, nella famiglia, gli 
infortuni sul lavoro, la guida in stato di ebbrezza e per la donna, nel periodo della gravidanza, 
danni al feto. Tutto questo ha reso necessario un’azione politica e legislativa che prendesse in 
considerazione oltre gli aspetti connessi alla salute, anche quelli della sicurezza della 
popolazione, resa più vulnerabile dai propri stessi comportamenti. 
I cambiamenti culturali hanno determinato un cambiamento nella commercializzazione di 
bevande alcoliche incidendo negativamente sui modelli di consumo, favorendo così modelli a 
rischio per la salute che colpiscono maggiormente i giovani, le donne o i soggetti più “deboli”. 
Non sono comunque esenti dagli effetti del consumo di alcol le persone in violazione dell’art. 
186 del Nuovo Codice della Strada, regolamento che si rivolge ovviamente a tutta la 
popolazione, ma che trova maggiormente applicazione nella fascia giovanile dai 18 ai 40 anni, 
in cui è più frequente essere fermati per i controlli notturni. 
In questo panorama anche il concetto di prevenzione, troppe volte confusa con il 
proibizionismo, acquista un significato più ampio: è necessario informare tutta la popolazione e 
la comunità sociale, affinché ciascuno di noi si senta responsabile del benessere di tutti. In 
questo è fondamentale il contributo e il sostegno che il terzo settore offre in termini di 
accoglienza alle parsone e alle famiglie nel problema, prevenzione, sensibilizzazione e 
progettazione di interventi mirati a contrastare lo stigma e il danno. 
(http://pluraliweb.cesvot.it/stili-di-vita-alcolici) 
Valentino Patussi è coordinatore del Centro Alcologico Regionale Toscano – Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi. 
Fonte: PluraliWeb – CeSVoT 
 



  
UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE CI AUGURIAMO FACCIA SCUOLA! 
  
LASTAMPA.IT 
 
L’assunzione di farmaci non scagiona l’automobilista che alza il gomito 
Fonte: www.dirittoegiustizia.it 
04/10/2013 
Chi sa di dover assumere farmaci che potrebbero alterare l’alcoltest deve astenersi dalla 
ingestione di alcol e, comunque, evitare di mettersi alla guida. È quanto emerge dalla sentenza 
39490/13. 
Il caso 
Un automobilista, vista la conferma della condanna per aver guidato in stato di ebbrezza, 
seppur con la concessione del beneficio della non menzione della condanna e la sostituzione 
della pena detentiva in pena pecuniaria, propone ricorso per cassazione. Il ricorrente sostiene 
che si sarebbe dovuto tener conto della possibile interferenza del farmaco da lui assunto; 
farmaco contenente alcol e quindi idoneo ad influire sullo stato di ebbrezza. Gli Ermellini, prima 
di tutto, ribadiscono che il codice della strada, all’art. 186, punisce chiunque si pone alla guida 
in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche (Cass., sent. n. 38793/2011). 
Inoltre, con la sentenza in commento, spiegano che «il parametro di riferimento adottato dal 
legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentata dalla quantità di alcol assunta, 
bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro». Pertanto, nel caso in 
esame, anche ammettendo che il farmaco assunto avesse contribuito, «sia pure 
marginalmente e per mera ipotesi», ad innalzare il tasso alcolemico, la responsabilità 
dell’imputato è stata correttamente accertata. In conclusione, la Corte di legittimità afferma: 
«chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dalla ingestione di alcol e 
specialmente deve evitare di mettersi alla guida oppure deve controllare con gli appositi test, 
facilmente reperibili in commercio, di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della 
sanzione penale» (Cass., sent. n. 5909/2013). Per questo, il ricorso viene rigettato. 
 
  
VEDIAMO COME IL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI VENGA TRATTATO ANCORA 
COME UN PROBLEMA DI ORDINE PUBBLICO E NON ANCHE UN PROBLEMA DI SALUTE. NELLA 
COMMISSIONE NON SI NOTANO I SERVIZI SANITARI. 
  
ALTO ADIGE 
 
Ragazzi e lotta all’alcol, insediato il gruppo di lavoro 
4 OTTOBRE 2013 
Prima riunione al Commissariato del governo. Il prefetto: a breve il protocollo su telecamere e 
servizi di sicurezza nei locali 
Il gruppo di lavoro previsto dall’art. 3 del Protocollo di Intesa sottoscritto lo scorso 29 aprile 
per la prevenzione dell’abuso di alcool tra i giovani si è insediato ieri a Palazzo Ducale alla 
presenza del Commissario del Governo, il Prefetto Valerio Valenti. 
Il gruppo è composto da rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Polizia Municipale, 
dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti, dell’Unione Commercio Turismo e Servizi, di 
Confesercenti, del Consorzio dei Comuni e dei Vigili del Fuoco, appositamente designati dai 
rispettivi vertici provinciali. 
Anche la Procura della Repubblica, nella persona di Axel Bisignano, collabora ai lavori. 
Per gli aspetti sociali, sono stati invitate a partecipare le associazioni “Volontarius” e “Forum 
Prevenzione”. 
 “E’ giunta l’ora di passare dalle parole ai fatti – così il prefetto Valenti ha commentato 
l’insediamento del gruppo di lavoro – e sono molto soddisfatto della convinta risposta delle 
istituzioni e delle associazioni firmatarie e non del Protocollo e della disponibilità alla 
collaborazione e compartecipazione per il miglioramento della sicurezza urbana nel sistema 
complessivo del divertimento e dell’intrattenimento rivolto ai più giovani”. 



La riunione, che ha visto l’intervento di tutti i partecipanti, ha avuto lo scopo di impostare 
l’attività per gruppi omogenei, a seconda delle competenze e delle sfere di azione dei 
componenti. 
In particolare si è stabilito che: il Consorzio dei Comuni approfondirà gli aspetti relativi alle 
possibili prescrizioni che i sindaci, nella fase di rilascio di autorizzazioni/licenze per pubblici 
esercizi, potrebbero prescrivere, anche con la previsione di sanzioni nei confronti dei locali che 
non rispettino le prescrizioni impartite(*), in tema di comportamenti e situazioni derivanti 
dall’abuso; si è stabilito inoltre che le associazioni di categoria dei pubblici esercenti 
analizzeranno le possibili forme per migliorare i sistemi di informazione, segnalazione e 
collaborazione tra pubblici esercenti, addetti ai servizi di controllo e Forze di Polizia; poi, si è 
deciso che i Vigili del Fuoco approfondiranno l’esame delle ulteriori prescrizioni – rispetto a 
quelle già esistenti – da indicare ai sindaci per le fasi autorizzative e procedimentali di 
competenza. Infine, la Procura della Repubblica organizzerà mirati incontri di approfondimento 
destinati agli addetti ai servizi di controllo nei locali – il primo avrà luogo già martedì 8 ottobre, 
nel corso dei quali verranno illustrati i più recenti indirizzi giurisprudenziali relativi alla loro 
specifica attività. 
 “Resto dell’idea che l’abuso di sostanze alcoliche da parte dei giovani sia un problema serio 
rispetto al quale ciascuno deve fare ancora di più la sua parte e auspico che attraverso la 
collaborazione e la fattiva volontà di tutte le parti interessate possa essere raggiunto l’obiettivo 
di migliorare la serenità nell’ampio e variegato mondo dell’intrattenimento, prevenendo ogni 
possibile situazione di degenerazione” – ha concluso il Prefetto. 
 “Per venire incontro agli sforzi degli esercenti sensibili alle problematiche connesse all’abuso di 
alcool, così come mi ero ripromesso a maggio scorso, è in dirittura di arrivo la sigla del 
Protocollo attraverso il quale, con la preziosa collaborazione della Camera di Commercio, 
verranno assicurati contributi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei locali 
notturni e per il ricorso volontario alla figura degli addetti ai servizi di controllo”. 
  
(*)Nota: gli articoli 689 e succ., 690 e 691 del Codice Penale già prevedono delle sanzioni per 
chi somministra bevande alcoliche ai minori, determini in altri lo stato di ubriachezza e 
somministri bevande alcoliche a chi è già in stato di ubriachezza. 
 
  
PENSO CHE COMUNQUE CONSUMARE VINO, BIRRA OD ALTRI ALCOLICI SIA SEMPRE UN 
RISCHIO PER LA PROPRIA ED ALTRUI SALUTE! 
  
MYBESTLIFE.COM 
 
Un limitato consumo di alcol in gravidanza non danneggia il nascituro 
(03/10/2013) 
Secondo una ricerca della danese Aarhus University, un consumo moderato di alcol in 
gravidanza non influenza lo sviluppo e l'intelligenza del nascituro. Si considera che un consumo 
sia moderato quando è tra 1 e 6 unità di alcol alla settimana e tiene conto anche di cosa voglia 
dire moderata quantità per ciascuna singola persona. 
Ma cosa si intende per unità di alcol? Possiamo dire che l'unità di bevanda alcolica equipara il 
quantitativo di alcol bevuto a prescindere dalla gradazione alcolica. Mi spiego meglio: una unità 
alcolica corrisponde a circa 12 grammi di etanolo, cioè il contenuto in un bicchiere di vino o di 
una lattina di birra o di un bicchierino di liquore. 
Ma non basta. Bisogna tenere conto anche della concentrazione di etanolo ingerito, perchè 
l'unità di superalcolico ha, sull'organismo, un impatto diverso rispetto all'unità bicchiere di vino. 
Non è difficile, basta non barare. 
La ricerca danese prosegue, idealmente quanto scritto due giorni fa (Alcol in gravidanza: il 
neonato se ne ricorda 01/10/2013) e lo conferma. Con una rassicurante aggiunta. Le donne 
che hanno bevuto in una sola occasione 5 o più unità di alcol prima di sapere di essere incinte 
possono probabilmente tirare un respiro di sollievo perchè la cosa non dovrebbe avere 
conseguenze. 
Questi sono i risultati di uno dgli studi più ampi, su scala globale, sull'argomento e sono stati 
pubblicati sulla rivista di ostetricia e ginecologia BJOG. 



L'analisi poggia sullo studio neuropsicologico di 1.628 bambini danesi registrati nella Danish 
National Birth Cohort 'Better Health for Mother and Child', che comprende informazioni sulle 
abitudini alcoliche in gravidanza delle madri. 
Sono stati misurati il quoziente intellettivo, la capacità di prestare attenzione e di eseguire dei 
compiti assegnati, per valutare le capacità di pianificazione, di organizzazione e di 
mantenimento dell'attenzione, dei bambini di 5 anni. I dati emersi sono stati ragonati con 
quelli di un gruppo di riferimento compoesto da coetanei nati da mdri che si erano astenute dal 
consumo di alcol durante la gravidanza. 
Non sono state rilevate differenze tra i due gruppi. 
Ulrik Schiøler Kesmodel responsabile del progetto di ricerca, professoressa associata alla 
Aarhus University e consulente del Aarhus University Hospital, ricorda che le autorità sanitarie 
danesi raccomandano l'astensione dall'alcol durante la gravidanza, ma sono anche consapevoli 
che la metà, circa delle gestanti qualche volta trasgredisce e beve degli alcolici. I risultati di 
questo studio pongono questa realtà in un quadro di riferimento scientifico pratico che 
permette alle donne di regolarsi in modo più realista e consapevole ed al personale sanitario di 
seguire linee guida univoche. 
Oggi metà del personale sanitario raccomanda l'astensione totale dall'alcol mentra l'altra metà 
segue un approccio molto più elastico, e questa difformità di consigli crea confusione delle 
gestanti. 
Ulrik Schiøler Kesmodel ha realizzato lo studio in stretta collaborazione con Erik Lykke 
Mortensen, che ha sviluppato e analizzato i test psicologici utilizzati e che è professore di 
psicologia medica alla Aarhus University. 
Per saperne di più 
Aarhus University 
Marco Dal Negro 
 
  
SIAMO NEL PERIODO DELLA VENDEMMIA E CERCANO DI PUBBLICIZZARE IL VINO. 
PURTROPPO QUESTI ARTICOLI FANNO UNA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE PERCHE’ NON E’ IL 
VINO ROSSO CHE PROTEGGE DAL CANCRO MA CASO MAI E’ IL RESVERATROLO. 
IL VINO ROSSO NON C’ENTRA PROPRIO NIENTE! 
  
LASTAMPA.IT 
 
Vino rosso contro il cancro: funziona(*) 
03/10/2013 - il resveratrolo(**) resta efficace anche dopo che è stato metabolizzato 
Il resveratrolo, l'antiossidante contenuto nell'uva rossa, è stato trovato essere attivo contro il 
cancro anche dopo che è stato metabolizzato dal corpo. 
Il resveratrolo, la sostanza antiossidante contenuta nelle bucce dell’uva rossa, è risultata 
essere efficace contro il cancro, anche dopo che il corpo lo ha convertito in altri composti. 
Lo studio 
L’antiossidante per eccellenza, il resveratrolo, è da sempre oggetto di ricerca per via delle sue 
presunte proprietà benefiche. E’ una sostanza naturalmente contenuta nella buccia dell’acino 
d’uva rossa e può essere trasferita anche nel vino: per questo motivo, si ritiene che la bevanda 
possa essere salutare – alcol a parte(***). 
Quando tuttavia si assume una sostanza qualsiasi, il metabolismo interno la trasforma in base 
alle esigenze dell’organismo. Cosa accade dunque con il resveratrolo? Continua a esplicare le 
sue funzioni benefiche? 
Alla domanda hanno risposto i ricercatori dell’Università di Leicester – Department of Cancer 
Studies and Molecular Medicine, con uno studio finanziato dal Cancer Research UK. 
Lo studio, pubblicato sulla rivista, Science Translational Medicine, mostra che non solo il 
resveratrolo mantiene le sue proprietà, una volta che sia metabolizzato dal corpo, ma 
promuove un’azione anticancro. 
Il dubbio circa la biodisponibilità era nato dalla constatazione che il resveratrolo viene 
metabolizzato molto rapidamente, per cui si è pensato che questo processo troppo veloce lo 
rendesse inutilizzabile. 
I risultati della ricerca hanno invece dimostrato che questa sostanza può ancora essere trovata 
nelle cellule dopo che è stata metabolizzata in solfato di resveratrolo. Accade così che gli 



enzimi all’interno delle cellule restano in grado di scomporre il resveratrolo ancora una volta – 
cosa che sta a significare che i livelli di resveratrolo nelle cellule sono più alti di quanto si 
pensasse. Ma non solo, la “nuova forma” di resveratrolo – nata dal solfato – può essere più 
efficace poiché le concentrazioni sono maggiori. 
Le prove cliniche sono state ottenute testando gli effetti e la presenza di resveratrolo libero nel 
sangue in modelli animali. La prof.ssa Karen Brown e colleghi hanno somministrato a un 
gruppo di topi(****) del solfato di resveratrolo, scoprendo che questa forma metabolizzata è 
in grado di rallentare la crescita delle cellule tumorali, impedendone anche la proliferazione. 
«Ci sono molte e grandi evidenze in modelli di laboratorio che il resveratrolo può fare tutta una 
serie di cose benefiche: dal proteggere contro una serie di tumori, alle malattie cardiache fino 
a estendere la durata della vita – spiega la prof.ssa Brown – E’ noto da molti anni che il 
resveratrolo viene rapidamente convertito in metaboliti solfato e glucuronide nell’uomo e negli 
animali: ossia la concentrazione plasmatica di resveratrolo stesso rapidamente diventa molto 
bassa dopo la somministrazione». 
«E’ sempre stato difficile capire come il resveratrolo sia in grado di svolgere un’azione in 
modelli animali in cui le concentrazioni presenti sono così basse – continua Brown – per cui 
alcune persone erano scettiche sul fatto che potesse avere alcun effetto sugli esseri umani. Il 
nostro studio è stato il primo a dimostrare che il resveratrolo può essere rigenerato dai 
metaboliti solfato nelle cellule e che questo resveratrolo può poi avere un’attività biologica che 
potrebbe essere utile in un’ampia varietà di malattie negli esseri umani». 
  
(*)Nota: titolo ingannevole: non è il vino che protegge dal cancro ma caso mai è il 
resveratrolo!!! 
  
(**)Nota: guardate quante volte viene usato “resveratrolo” ma il titolo parla di “vino”! Più 
ingannevole di così!!! 
  
(***)Nota: qui viene usato “possa essere” e c’è anche un richiamo all’alcol! 
  
(****)Nota: mi sembra di capire che la ricerca sia stata effettuata su dei topi e non sul corpo 
umano! 
 
  
Resveratrolo e vino rosso: buono contro il cancro 
Giovedì, 3 Ottobre 2013: Liquidarea 
Il resveratrolo, la sostanza antiossidante contenuta nelle bucce dell'uva rossa, è risultata 
essere efficace contro il cancro, anche dopo che il corpo lo ha convertito in altri composti. Lo 
studio L'antiossidante per eccellenza, il resveratrolo, è... 
  
Un alleato contro il cancro, il vino rosso 
Giovedì, 3 Ottobre 2013: Italiasalute 
Allora è proprio vero, il vino rosso sembra allontanare lo spettro del tumore. Grazie al 
resveratrolo, sostanza antiossidante contenuta nella buccia dell'acino d'uva rossa, il vino 
sembra in grado di garantire un certo effetto protettivo nei... 
  
Salute: resveratrolo del vino rosso combatte il cancro 
AGI - Agenzia Giornalistica Italia 
(AGI) - Washington, 3 ott. - Il resveratrolo, sostanza chimica che si trova nel vino rosso, 
rimane efficace nella lotta contro il cancro anche quando il metabolismo ... 
 
  
SPERIAMO CHE LE AGENZIE SANITARIE SI OPPONGANO ANCHE ALLA VENDITA DELLE 
BEVANDE ALCOLICHE CHE IN EUROPA PROVOCANO LA MORTE ACCERTATA DI 115.00 
PERSONE ALL’ANNO! 
  
WINENEWS 
 



DOPO ALCOLICI E BEVANDE GASSATE, ORA TOCCA ANCHE AGLI “ENERGY DRINK” 
FINIRE NELL’OCCHIO DEL CICLONE. A LANCIARE IL SASSO IN MANIERA 
“ISTITUZIONALE” È STATA NIENTEMENO CHE L’ANSES, ALL’AGENZIA PER LA 
SICUREZZA SANITARIA E ALIMENTARE FRANCESE 
Parigi - 04 Ottobre 2013, ore 13:18 
Dopo le bevande alcoliche e quelle gassate, era inevitabile che prima o poi sarebbe toccato 
anche agli “energy drink” finire nell’occhio del ciclone. A lanciare il sasso in maniera 
“istituzionale” è stata nientemeno che l’Anses, all’Agenzia per la sicurezza sanitaria e 
alimentare francese, che ha diffuso un comunicato in cui raccomanda di non consumare queste 
bibite definite “energetiche”, e in particolar modo insieme a dell’alcol o durante l’esercizio fisico. 
Ovvero le due modalità di consumo di questa particolare tipologia di prodotto che va per la 
maggiore. 
Queste bibite, infatti, sottolinea l’Anses, che le definisce bibite eccitanti” sono arricchite di 
sostanze come caffeina, ginseng e taurina. Un punto comune tra tutte è il tasso di caffeina 
presente. Una lattina (250 ml) equivale a due caffé (50 ml), o a due lattine di Coca cola. 
Arrivate sul mercato europeo intorno al 2008, queste bibite, di cui circa 40 milioni di litri 
vengono consumati ogni anno, sono state sempre osservate con diffidenza dalle Agenzie 
sanitarie che spesso si sono opposte alla loro vendita, sia in Francia che in altri paesi d’Europa. 
Da giugno 2012, data in cui circa una trentina di casi sospetti sono stati segnalati, di cui due 
morti, l’Anses francese ha analizzato 257 casi di effetti indesiderati in tutto il mondo. Una 
ragazzina di 16 anni, ad esempio, deceduta subito dopo aver smesso di ballare in discoteca: 
aveva bevuto una di queste bibite e dell’alcol. Questi incidenti cardio-vascolari si riscontrano 
soprattutto in soggetti predisposti. 
Altri effetti indesiderati, però, sono stati segnalati, come: crisi di panico, nervosismo 
improvviso ed epilessia. “E’ davvero molto preoccupante - spiega la professoressa Irène 
Margaritis, direttrice dell’unità di valutazione del rischio legata all’alimentazione dell’Anses - 
soprattutto perché queste bibite, grazie alle pubblicità, seducono sempre più consumatori 
aumentando le vendite”. Solo la Red Bull, ad esempio, nel 2012 ha avuto una crescita del 38%. 
Nel mese di marzo 2013, uno studio dell’Agenzia europea della sicurezza alimentare (Efsa), 
segmentava il pubblico che consuma queste bibite: il 30% sono adulti, il 68% ragazzi tra i 10 e 
i 18 anni, e il 18% bambini tra i 3 e i 10 anni. 
 
  
PREVISTO UN ULTERIORE INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER CHI GUIDA SOTTO L’EFFETTO 
DELLE BEVANDE ALCOLICHE. 
  
WINENEWS 
 
CON IL NUOVO “CODICE DELLA STRADA”, CHE SECONDO I PIÙ OTTIMISTI POTREBBE 
VEDERE LA LUCE IN 8-10 MESI, POTREBBERO ARRIVARE TANTE NOVITÀ, E UN 
ULTERIORE INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER CHI PROVOCA INCIDENTI 
MORTALI SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL E DROGA 
Roma - 04 Ottobre 2013, ore 13:04 
Con il nuovo “Codice della Strada”, che secondo i più ottimisti potrebbe vedere la luce in 8-10 
mesi, potrebbero arrivare tante novità, compreso un ulteriore inasprimento delle sanzioni per 
chi guida sotto l’effetto di alcol e droga. Lo hanno annunciato il Sottosegretario al Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti Erasmo D’Angelis, e il Presidente della Commissione Trasporti 
della Camera Michele Meta, nella “Conferenza del traffico e della circolazione”, promossa 
dall’Aci, oggi, a Roma. 
I due rappresentati delle istituzioni hanno accolto la richiesta dell’Aci: arrivare al varo del 
nuovo Codice entro il 2014, semplificando l’attuale “garbuglio” fatto di 245 articoli, più 408 
articoli del regolamento di esecuzione e 19 appendici. L’obiettivo, ha spiegato il presidente 
dell’Aci Angelo Sticchi Damiani, è arrivare ad un Codice dei Conducenti più snello che orienti 
con chiarezza i comportamenti degli utenti della strada e le eventuali sanzioni per i trasgressori, 
rimandando a uno specifico regolamento tecnico l’insieme di disposizioni sulle caratteristiche 
dei veicoli e delle infrastrutture stradali. 
“Entro il 2014 - ha detto D’Angelis - sarà approvato un Codice più chiaro e leggibile, con meno 
di 100 articoli, che tutelerà gli utenti deboli della strada come pedoni e ciclisti, consentirà 



sanzioni durissime per chi provoca incidenti mortali in stato di ebbrezza o sotto effetto di 
droghe, anche con la patente ritirata fino alla sentenza definitiva del giudice, garantirà 
sicurezza con norme sui veicoli, strade e comportamenti di chi guida”. 
Tra le novità che si vorrebbero introdurre, anche il patentino a punti per i minori di 18 anni, e 
l’operatività della norma che prevede che il 50% dei proventi delle multe sia investito per la 
sicurezza stradale e per interventi urbani che favoriscano la nuova mobilità”. 
 
  
CASA, SCUOLA, CHIESA, COMUNE, SANITA’, SOCIALE, ESERCENTI, FORZE DELL’ORDINE,...: 
TUTTI DEVONO PARTECIPARE RESPONSABILMENTE AL BENESSERE DEI GIOVANI! 
  
LA NUOVA VENEZIA 
 
«Le famiglie non abbassino l’attenzione» 
Le reazioni nel mondo della scuola 
Michele Bugliari 
03 ottobre 2013 
I presidi Rosato e Gaudio: «Da anni organizziamo incontri per sensibilizzare alunni e docenti» 
«Scuola e famiglie non devono abbassare l’attenzione sul problema dell’abuso di alcol e 
sostanze da parte degli adolescenti». Il preside del liceo scientifico Morin, Valter Rosato, e il 
capo d’istituto dei licei Franchetti e Bruno, Roberto Gaudio, non hanno dubbi nel commentare i 
dati dell’Asl 12. «Negli ultimi 10 anni», afferma Rosato, «il calice di prosecco e lo spritz sono 
usciti dalla cultura della convivialità per entrare in quella dello sballo legalizzato, visto che 
l’alcol non è fuorilegge come le droghe. Da che mondo è mondo gli adolescenti per sentirsi 
grandi amano la trasgressione. Un conto però è il ragazzino che beve un bicchiere con gli amici 
e un altro il giovane che cerca lo sballo, magari mischiando gli stupefacenti all’alcol». 
Ma la scuola cosa fa? «Da anni», rispondono i due dirigenti, «con il Sert dell’Asl 12 
organizziamo incontri per sensibilizzare gli alunni e formare il personale docente». 
«Da una parte», spiega Gaudio, «si cerca di fornire ai ragazzi le informazioni necessarie per 
capire i rischi derivanti dall’abuso di alcol e sostanze. Dall’altra aiutiamo gli insegnanti a 
leggere le richieste di aiuto non esplicite che gli alunni, comunque, ci inviano. I ragazzi 
trasgrediscono per essere considerati all’interno del gruppo». 
Capita che i genitori chiedano aiuto alla scuola? «È successo», risponde Rosato, «e spesso con 
grande tatto il consiglio che mi sono sentito di dare è di rivolgersi ai servizi e agli specialisti». 
«Sono convinto», aggiunge Gaudio, «che le richieste di aiuto di poche famiglie nascondano una 
realtà sommersa molto più grande. Il fatto è che molti genitori vivono il problema come un 
tabù, è difficile ammettere di avere un figlio che fa abuso di alcol. Invito tutte le famiglie con 
un problema del genere a parlarne perché intervenire presto è fondamentale». 
«Le famiglie devono responsabilizzarsi maggiormente rispetto ai figli», puntualizza Rosato, 
«evitando di scaricare tutte le responsabilità educative sulla scuola o la parrocchia». 
 
  
L’ACAT CASTEL SCALIGERO ORGANIZZA UN SEMINARIO 
  
Alcol e immigrazione – Confronto tra modelli funzionali. 
Venerdì 18 ottobre 2013, presso la Sala Polifunzionale dell’Ospedale di Marzana (Vr) si terrà il 
Seminario “Alcol e immigrazione – Confronto tra modelli funzionali”. 
Il Seminario inizierà alle ore 14.30 e terminerà alle ore 18.00. 
Relatori : Gian Paolo Brunetto, Chiara Moretti, Maurizio Donati, Emanuela Santi, Lucia Baldassa. 
Coordinatore dei lavori della giornata: Gian Paolo Brunetto. 
L’evento formativo fa parte del ciclo dei “Venerdì alcologici”, pomeriggi di formazione sulle 
tematiche inerenti i problemi alcolcorrelati, promossi dal Gruppo Veneto di “Alcologia 
Ecologica”. 
Segreteria Organizzativa : tel. 045 8075476 – fax 045 8075161 
mail: medicina.dipendenze.alcologia@dronet.org 
 
  
ANCHE GLI AVVOCATI-SOMMELIER SI CONFRONTANO 



  
ECORISVEGLIO.IT 
 
Guida in stato d'ebbrezza: che fare? 
VERBANIA | 03/10/2013 — «La guida in stato di ebbrezza alcolica: quattro punti di vista per 
un analisi completa»: è questo il titolo dell’evento formativo organizzato oggi pomeriggio al 
Tecnoparco dall’Ordine degli avvocati di Verbania. Un tema sicuramente di attualità, trattato in 
modo diverso dal solito a cominciare dal moderatore Luca Molino, nella doppia veste di 
avvocato e di delegato provinciale dell’Associazione italiana sommelier. A confrontarsi il giudice 
Luigi Montefusco, presidente della sezione penale del Tribunale di Verbania; Giancarlo Avanzi, 
direttore della Struttura complessa Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 
dell'ospedale Maggiore di Novara; Andrea Lefano, comandante della Polizia stradale di 
Verbania; Diego Vullo, titolare della società Pectrol srl che produce alcoltest monouso. Diversi 
gli aspetti trattati, non soltanto quelli giurisprudenziali, con la divulgazione di interessanti dati 
sull'ampiezza del fenomeno delle guide in stato d'ebbrezza. I particolari su Eco Risveglio della 
prossima settimana. 
Luca Manghera 
 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Stuprata nell'androne di un palazzo durante la movida, zona universitaria 
La denuncia di una studentessa. Fermato un giovane americano 
di Gilberto Dondi 
Bologna, 4 ottobre 2013 - Una studentessa fuori sede di vent’anni ha denunciato di essere 
stata violentata nella notte fra venerdì e sabato da un giovane americano che aveva conosciuto 
qualche ora prima in un locale della zona universitaria. L’uomo, N. L., 28 anni, è stato fermato 
l’altra notte a Milano in un modo piuttosto rocambolesco. 
Era infatti stato notato con il volto sanguinante dalla polizia, alla quale ha denunciato di essere 
stato rapinato della bicicletta. Ma quando le forze dell’ordine hanno inserito il suo nominativo 
nel computer, è risultato a suo carico un un ordine di rintraccio della polizia di Bologna con 
l’accusa di violenza sessuale. 
Per questo il giovane, senza fissa dimora, con precedenti (fra cui una resistenza a pubblico 
ufficiale) ma non per reati sessuali, è stato portato a San Vittore e il fermo dovrà essere 
convalidato dal giudice nei prossimi giorni. Poi gli atti saranno trasferiti a Bologna. 
Riavvolgendo il nastro e tornando in città, tutto è iniziato venerdì sera, quando la studentessa, 
di origini meridionali, è andata a trascorrere una serata nei locali della movida universitaria. Lì 
ha conosciuto il ventottenne americano, con cui ha iniziato a bere qualche drink. Ne è nata una 
simpatia e i due, stando al racconto della ragazza, hanno deciso di appartarsi nell’androne di 
un palazzo. Lì si sono scambiati qualche bacio, poi l’uomo ha tentato un approccio per andare 
oltre. A quel punto lei si è bloccata e ha respinto l’avance, ma lui avrebbe reagito male. 
Stando sempre alle accuse della studentessa, il giovane l’avrebbe costretta a un rapporto 
sessuale completo. Una volta terminato il presunto stupro, il giovane si è allontanato, 
lasciando la studentessa nell’androne, riversa a terra. Lei, sotto choc, ha chiamato un’amica, 
che è accorsa sul posto per aiutarla. 
Poi le due sono andate all’ospedale Maggiore, dove i sanitari hanno medicato la ragazza, 
accertando l’avvenuto rapporto sessuale e riscontrando alcune escoriazioni. Quando ormai era 
sabato mattina, la studentessa e l’amica sono andate al commissariato Due Torri San 
Francesco e hanno presentato denuncia. La Squadra mobile, coordinata dal pm Augusto 
Borghini, aveva già dato avvio alle indagini, diramando subito un ordine di rintraccio in tutta 
Italia nel timore che il ragazzo potesse tornare negli Usa. Poi ieri, da Milano, è arrivata la 
segnalazione dei colleghi meneghini. 
Gilberto Dondi 
 
  
ILSARONNO.IT 



Ubriaco al volante, nonostante la patente già sospesa 
04.10.2013 
SARONNO – Non solo si è messo al volante dopo aver bevuto, ma l’ha fatto nonostante avesse 
la patente già sospesa proprio per guida in stato di ebbrezza. 
Così è finito nei guai per la seconda volta un 34enne uboldese fermato qualche giorno fa in via 
Novara alle 16,20 da una pattuglia dei carabinieri. 
Insospettiti dall’incerta andatura di un suv, i militari hanno intimato l’alt ad una Kia Sorrento. E’ 
stato sufficiente che il conducente abbassasse il finestrino per far capire ai carabinieri che 
aveva alzato un po’ troppo il gomito. Deduzioni subito confermate: non solo l’accertamento 
con il pre-test ma anche quello con l’etilometro ha dato esito positivo registrando un tasso 
alcolemico di 1,61 grammi di alcol per litro di sangue, tre volte superiore a quello tollerato 
dalla legge per mettersi al volante. 
L’uomo è stato subito denunciato per guida in stato di ebbrezza ma durante il disbrigo delle 
pratiche burocratiche i militari hanno scoperto che il 34enne stava già scontando una 
sospensione della patente di sei mesi, iniziata nel luglio 2013. Gli era stata comminata dal 
Prefetto per guida in stato di ebbrezza. 
Oltre ad un nuovo ritiro della patente è scattato anche il fermo amministrativo della vettura di 
proprietà dell’azienda presso cui lavorava. 
 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
 
Pesta la moglie e devasta la casa dopo la festa di matrimonio Arrestato per tentato 
omicidio 
Botte anche all’amica intervenuta in soccorso della donna. In casa c'erano anche i 
bambini 
Reggio Emilia, 4 ottobre 2013 - Le ha rotto in testa un barattolo, le ha lanciato contro l’anta di 
un armadio, l’ha offesa e minacciata con un coltello, ha colpito un’ospite intervenuta in difesa 
della moglie e a devastata casa. Assurdi i “motivi” della folle serata di violenza dell’uomo, 
ovvero non aver accettato l’invito della moglie a una condotta di guida più prudente al rientro 
della festa del matrimonio del fratello della donna. 
Questa a grandi linee l’ennesima vicenda di violenza domestica in provincia di Reggio Emilia 
che ha visto i carabinieri di Rubiera arrestare con l'accusa di tentato omicidio un 41enne 
residente nel comprensorio ceramico reggiano. In un primo momento l'uomo era finito in 
manette con le accuse di lesioni e minacce aggravate. Ma la circostanza che ha visto un vicino 
disarmare l’uomo mentre con un grosso coltello inseguiva la moglie per colpirla è stata una 
delle circostanze che fa propendere il pm titolare dell’inchiesta,  Maria Rita Pantani, per una 
nuova ipotesi di reato. 
L’origine dei fatti ieri intorno alle ore 18,30 quando una pattuglia della stazione di Rubiera, su 
input del’operatore del 112 allertato dalla vittima, è intervenuta presso una privata abitazione 
del comprensorio ceramico reggiano, dove era stata segnalata una violenta lite. 
All’arrivo i carabinieri hanno visto in strada una donna sanguinante che in lacrime ha riferito di 
essere stata picchiata dal marito. Ha sostenuto di essere stata con l’uomo al matrimonio del 
fratello; che al rientro, il coniuge era andato su tutte le furie dopo che lei lo aveva invitato a 
guidare con prudenza perché aveva fatto uso smodato di bevande alcoliche. Rientrati a casa, 
l’uomo ha iniziato ad urlare contro la moglie spaccandole in testa un barattolo di vetro, 
devastando casa e minacciandola con il coltello. La donna è fuggita in strada dove però è stata 
colpita ad un piede dall’anta di un armadio lanciata dalla finestra dal marito. 
Scene di inaudita violenza commesse con in casa bambini minori e una donna ospite della 
coppia caduta a terra e svenuta dopo essere stata colpita a sua dall’uomo per aver avuto la 
colpa di cercare di portarlo alla ragione. E mentre i militari stavano cercando di aprire la porta 
di casa per prestare i soccorsi alla donna che vi era all’interno e per rassicurare i piccoli, 
l’uomo è sceso in strada cercando di aggredire nuovamente la moglie. Bloccato dai carabinieri 
è stato quindi arrestato. Sia la moglie che l’amica sono state curate all'ospedale. 
 
  
RESPONSABILI ANCHE ALCOL E DROGA. 



  
CORRIEREADRIATICO.IT 
 
La virilità è a rischio per un adolescente su tre 
Venerdì 4 Ottobre 2013 
ROMA - I giovani di oggi hanno un rapporto con il sesso più aperto e disinvolto: navigano in 
Rete su siti 'piccanti', si scambiano foto hot sui cellulari, parlano senza censure in chat e su 
Facebook. 
Gli adolescenti italiani 2.0 pensano di saperla lunga sul sesso ma in realtà sono poco informati, 
proprio come i loro coetanei di 10 o 20 anni fa. Perché la mole di materiale che trovano su 
Internet non li educa, anzi altera la percezione della realtà: 
L'USO DEL PRESERVATIVO Appena il 7% dei ragazzi delle superiori sa che il preservativo serve 
per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmesse, il 90% sceglie di usarlo solo per 
evitare una gravidanza indesiderata. Solo un giovanissimo su tre lo utilizza sempre per i 
rapporti sessuali, mentre il 27% non ne ha mai comprato uno. Il risultato di questo cattivo stile 
di vita? Un 18enne su tre soffre di malattie andrologiche significative. Da risolvere 
tempestivamente. Sono i dati di uno studio appena pubblicato sull'archivio italiano di urologia e 
andrologia, che per la prima volta analizza a fondo la salute sessuale dei diciottenni dopo 
l'abolizione della visita di leva nel 2005. 
LO STUDIO L'indagine è stata illustrata oggi in occasione della presentazione del progetto 
educativo Pianeta Uomo, kermesse al via a Riccione, promossa dalla Società italiana di 
urologia (Siu). I dati mostrano anche che la maggioranza dei giovanissimi segue stili di vita 
sbagliati: l'80% degli under 18 beve troppo e il 40% abusa di droghe, mettendo così a 
repentaglio la propria salute sessuale presente e futura ed esponendosi al rischio di defaillance 
sotto le lenzuola. 
«I dati di questa ricerca - spiega Vincenzo Mirone, segretario generale della Siu - fanno 
emergere la necessità di una campagna informativa di educazione sessuale e relazionale, 
perchè i ragazzi non hanno un punto di riferimento per i loro dubbi in materia di sesso: da 
quando finisce l'assistenza pediatrica, attorno ai 14 anni, fino al momento in cui si ha una vita 
di coppia stabile e si mettono in cantiere dei figli, la vita sessuale dell'uomo entra in un grande 
'buco nero' dove impera il fai da te, non ci si rivolge quasi mai a un medico e si cercano 
informazioni sono dagli amici o sul web. Il web purtroppo è una pessima 'scuola' perchè 
ognuno può trovarci tutto e il contrario di tutto, perfino le pillole contro la disfunzione erettile 
da scegliere nel più completo fai da te per un 'aiutinò a cui ricorrono anche e soprattutto i 
giovanissimi». 
I PROBLEMI ANDROLOGICI Accanto a chi teme erroneamente di non essere all'altezza del 
sesso, c'è infatti una nutrita schiera di ragazzi che qualche piccolo problema ce l'ha davvero: 
l'indagine sui diciottenni rivela ad esempio che poco meno del 18% soffre di varicocele, la 
dilatazione delle vene dei testicoli che provoca un aumento della temperatura locale che alla 
lunga può essere causa di infertilità; un altro 4% è affetto da criptorchidismo, cioè ha i testicoli 
che non sono adeguatamente scesi nello scroto, mentre più del 3% ha il frenulo corto. 
Infondato invece il più grande terrore dei ragazzi e non solo: appena lo 0,1% è classificabile 
come micropene. «La maggioranza delle patologie che abbiamo rilevato sono problemi minori, 
che non danno ripercussioni nel lungo periodo se vengono affrontate tempestivamente durante 
l'infanzia o la prima giovinezza», sottolinea Nicola Mondaini dell'Unità di urologia dell'ospedale 
S. Maria Annunziata di Firenze, responsabile dello studio. 
Per l'esperto, «si tratta peraltro di problemi semplicissimi da diagnosticare. Nella maggior 
parte dei casi è sufficiente una visita di pochi minuti. Purtroppo con l'abolizione della visita di 
leva è venuto meno un momento di screening fondamentale, proprio all'ingresso nella vita 
adulta, che in passato è servito a molti per risolvere disturbi che adesso restano non 
diagnosticati perchè per i maschi l'andrologo è totalmente sconosciuto e quasi nessuno ci va: 
15 anni fa solo il 3 % dei giovani sapeva dell'esistenza di uno specialista di riferimento per la 
sessualità maschile, oggi siamo ancora attorno a un misero 10-15%». 
I dati indicano la necessità di aprire un dialogo anche sugli stili di vita dei ragazzi, troppo 
spesso pericolosi per la loro salute: alcol e droghe dilagano, mettendo a rischio la possibilità di 
avere una vita sessuale sana. «I ragazzi purtroppo mascherano le loro debolezze e insicurezze 
in materia di sesso con l'uso di queste sostanze, che credono erroneamente in grado di 



rendere migliori le loro prestazioni: si tratta di un problema di cultura, per questo è importante 
che la scuola se ne faccia carico», osserva Mirone. 
«L'alcol andrebbe bevuto con moderazione, le droghe invece vanno evitate e basta - 
raccomanda Mondaini - Cocaina, ecstasy e simili 'brucianò i meccanismi fisiologici che portano 
all'erezione e non di rado i 40-50enni che arrivano dall'andrologo con problemi di impotenza 
sono stati giovani che hanno fatto uso di droghe. Dobbiamo far capire ai ragazzi che si tratta di 
scegliere: se vogliono avere una vita sessuale soddisfacente non possono assumere droghe, 
perchè queste alla lunga inevitabilmente danneggeranno la loro erezione». 


