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ALCOL E GRAVIDANZA 
  

 
http://www.liquidarea.com/2014/08/alcol-esposizione-prenatale-altera-corretto-sviluppo-
cervello/  
 
ALCOL: ESPOSIZIONE PRENATALE ALTERA CORRETTO SVILUPPO DEL CERVELLO 
I bambini con Disturbo dello spettro fetale alcolico (Fasd) potrebbero avere problemi nello 
sviluppo del cervello. 
Uno studio del The Saban Research Institute of Children’s Hospital di Los Angeles ha infatti 
scoperto che il Fasd e’ legato a un’attivazione piu’ debole del cervello durante compiti cognitivi 
specifici.fetus 300x245 Alcol: esposizione prenatale altera corretto sviluppo del cervello Questi 
risultati, pubblicati sulla rivista Cerebral Cortex, suggeriscono un possibile meccanismo neurale 
dietro i problemi di attenzione osservati nei bambini con Fasd. “Siamo i primi ad aver utilizzato 
la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per osservare l’attivita’ cerebrale durante le attivita’ 
mentali dei bambini con Fasd”, ha detto Prapti Gautam, che ha coordinato lo studio. 
 
  
L’ANGOLO DELLA RICERCA 
  
http://www.blogdilifestyle.it/vino-rosso-cioccolato-gli-effetti-non-benefici-resveratrolo-
9259.html 
 
VINO ROSSO E CIOCCOLATO: DUBBI SUGLI EFFETTI BENEFICI DELL’ANTIOSSIDANTE 
Il resveratrolo, l'antiossidante contenuto in vino rosso e cioccolato non sarebbe più un 
toccasana per la salute. Lo sostengono i ricercatori della Johns Hopkins University 
ago 5, 2014 
A quanto pare il resveratrolo, antiossidante contenuto nel vino rosso, nell’uva e nel cioccolato, 
non sarebbe quel toccasana che migliora la salute e protegge dalle patologie cardiache, 
infiammatorie e dal cancro. Questo è quello che sostengono i ricercatori della Johns Hopkins 
University School of Medicine di Baltimora. 
Gli studiosi hanno monitorato per 15 anni le abitudini alimentari di un campione ben preciso di 
cittadini italiani avvezzi a consumare vini rosso di ottima qualità. 
Sul campione di consumo (circa 800 uomini over 65 della zona del Chianti) non è stato rilevato 
nessun effetto benefico del resveratrolo, ma i benefici di cui tanto si parla(*) sarebbero da 
attribuire esclusivamente all’azione di alcuni polifenoli (molecole organiche naturali) presenti 
naturalmente in vino e cioccolato. 
È stato così scoperto che una maggiore assunzione di questa molecola non è associata né ad 
una minore probabilità di morire, né alla riduzione dell’infiammazione, delle malattie 
cardiovascolari o del tasso di incidenza dei tumori. 
 “La storia del resveratrolo si è rivelata un altro dei casi in cui si pubblicizzano molto dei 
benefici per la salute che non sorpassano i test imposti dal tempo“, ha commentato Richard 
Semba, primo autore dello studio. 



  
(*)Nota: ma quali benefici!!! Il vino, la birra e le altre bevande alcoliche provocano 3,3 milioni 
di morti all’anno nel mondo, 20.000 solo in Italia!!! 
 
  
QUALCUNO PUO’ INVITARE QUESTO PARROCO AL PROSSIMO CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE 
CHE SI FARA’ IN SICILIA? 
  
http://www.winenews.it/news/ 
 
PRIMA LA MESSA E POI UN APERITIVO: UNA DOMENICA QUALUNQUE PER MILIONI 
DI ITALIANI. SE NON FOSSE CHE L’APERITIVO PRIMA DEL PRANZO DOMENICALE LO 
OFFRE DON FABRIZIO. A PALERMO, NELLA CHIESA DELLA BORGATA DELL’ADDAURA, 
FREQUENTATISSIMA, TRA LE POLEMICHE 
Palermo - 05 Agosto 2014, ore 15:28 
Prima si va a messa, e poi si prende un aperitivo: ecco una domenica qualunque per milioni di 
italiani. Se non fosse che per prendere l’aperitivo prima del pranzo domenicale non c’è bisogno 
di andare al bar, perché ad offrirlo, nello stesso luogo dove celebra la messa e con tanto di 
musica, è Don Fabrizio Fiorentino, parroco della Chiesa Maria SS. della borgata marinara 
dell’Addaura, a Palermo, nonché inventore dell’“Aperimessa”, con l’aiuto di un gruppo di fedeli. 
“Per rivitalizzare il territorio ed entrare in sinergia con la borgata - spiega il parroco a 
L’Espresso.repubblica.it - Papa Francesco dice che la Comunità deve essere creativa, aperta e 
gioiosa, sono questi gli ingredienti necessari se veramente si vogliono rivitalizzare le periferie. 
Non è che ci siamo messi a servire Champagne e tartine durante la funzione. Il rito viene 
rispettato in modo più che dignitoso. Poi, alla fine della funzione, chi vuole resta, offre il suo 
contributo e può rimanere per un aperitivo e ascoltare della musica”. 
Immancabili le polemiche, ma i fedeli sono moltiplicati. E il ricavato servirà per salvare la 
piccola chiesa in riva al mare e, se le offerte basteranno, anche per aiutare missioni in Africa. 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://www.veneziatoday.it/cronaca/aggressione-amico-ex-colpi-cric-arresto-stalking.html 
 
VEDE LA SUA EX INSIEME AD UN ALTRO UOMO, LO AGGREDISCE A COLPI DI CRIC 
Attimi di follia lunedì sera, quando un 43enne è stato fermato dai carabinieri dopo 
essersi reso responsabile di atti persecutori, minacce e violenza privata 
La Redazione 5 agosto 2014 
Vede la sua ex compagna assieme ad un altro uomo e, obnubilato dai fumi dell'alcol, afferra il 
cric della sua auto e lo aggredisce, cercando di colpirlo dritto in testa. Attimi di follia a Mestre, 
lunedì sera, quando un 43enne del posto è stato arrestato dai carabinieri del nucleo 
radiomobile dopo essersi reso responsabile di atti persecutori, minacce e violenza privata. 
L'AGGRESSIONE - L'uomo, in preda a forte alterazione a causa dell'alcol e, verosimilmente, di 
marijuana, intorno alle 22, giunto nei pressi dell'abitazione in cui vive l'ex moglie, un ragazza 
straniera, ha visto la donna in compagnia di un connazionale che la stava aiutando a 
trasportare la spesa in casa. L'uomo ha perso letteralmente la testa, superando il limite, reso 
molto labile dall'assunzione di alcol e droga, ed ha imbracciato il cric della sua auto, cercando 
di colpire l'altro individuo al capo; fortunatamente l'accompagnatore della donna è riuscito ad 
evitare i colpi ed è stato raggiunto solo di striscio, riportando una lieve ferita successivamente 
giudicata guaribile in otto giorni. Sono stati veri e propri attimi di terrore e panico per i 
presenti, tra cui due figli minori avuti dalla donna con l'ex compagno, riusciti a rifugiarsi in 
casa, tra le minacce, gli insulti e i tentativi di aggredire la ex. 
ARRIVA LA CAVALLERIA - I militari, allertati via telefono, sono giunti immediatamente sul 
posto e hanno bloccato l'aggressore a poca distanza dall'abitazione mentre cercava di 
allontanarsi in tutta fretta ed hanno attivato immediatamente i sanitari del 118 per l'uomo 
colpito e per la donna, in preda a forte agitazione. Il fermato, che ha cercato di opporsi anche 
al controllo dei carabinieri, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e 
condotto in caserma a Mestre; al termine degli accertamenti l'uomo, già noto alle forze 



dell'ordine per il suo comportamento nei confronti della ex, è stato dichiarato in stato di 
arresto per maltrattamenti in famiglia, violenza e minaccia, con misura cautelare a 
disposizione dell'autorità giudiziaria lagunare. 
 
  
http://www.perugiatoday.it/cronaca/mix-alcol-farmaci-suicidio-uomo.html 
 
LA PIAGA DEI SUICIDI CONTINUA: MIX LETALE DI ALCOL E FARMACI, ADDIO AD UN 
67ENNE 
Una strage ormai quotidiana che sta assumendo dimensioni allarmanti ed è sempre 
più spesso legata a motivi economici e di solitudine. L'ultimo caso si è verificato nella 
tarda serata del 4 agosto 
Redazione 5 agosto 2014 
Non ci sono statistiche ufficiali, non c'è neanche un osservatorio locale, ma sono tutti concordi 
gli addetti ai lavori - assistenti sociali e sanitari - nel ritenere che c'è una escalation 
preoccupante e drammatica di suicidi che non ha paragone rispetto agli anni passati. 
Dobbiamo registrare ancora una persona che sè tolta la vita ed il suo corpo si trova in 
Ospedale a disposizione delle autorità giudiziarie per gli accertamenti di rito. 
Si tratta di un perugino di 67 anni - dell'area di San Martino in campo - che all'interno della 
propria abitazione ha deciso di farla finita ingerendo un mix di farmaci terapeutici e alcol. Una 
dose talmente letale che in poche ore ha portato l'uomo in uno stato di incoscienza totale e poi 
alla morte. Il personale del 118 è intervenuto quando era moribondo ma prima del trasporto in 
Ospedale è deceduto. Le cause del gesto non sono state rese note. 
 
  
ALCOL IN SVIZZERA 
  
https://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/?lang=it&msg-id=53864 
 
ALCOL IN CIFRE: CONSUMO COSTANTE DI VINO MENTRE SI BEVE MENO BIRRA E 
BEVANDE SPIRITOSE 
Berna, 06.08.2014 - Un bicchiere di vino in più, due birre alla spina e due digestivi in meno: 
questo quadro sintetizza il consumo medio d’alcol in Svizzera nel 2013. Complessivamente, 
ogni abitante ha consumato 8,3 litri di alcol puro. Le ragioni di questo nuovo valore minimo 
sono da ricercare nei fattori congiunturali e nell’evoluzione a più lungo termine delle mode di 
consumo. Le medie statistiche non devono nascondere le realtà complesse e le sofferenze 
causate dal consumo abusivo d’alcol. 
Dopo due anni di flessione, il consumo di vino si è stabilizzato. In media, gli abitanti svizzeri 
hanno consumato un decilitro in più rispetto al 2012 (36,1 litri effettivi nel 2013 contro i 36 nel 
2012). I vini svizzeri aumentano a scapito dei vini importati. La misura di sgravio del mercato 
decisa dal Parlamento nel 2012 ne può essere una possibile ragione. Il consumo medio di birra 
registra un calo di 7 decilitri a 55,8 litri effettivi contro i 56,5 del 2012. L’estate del 2013, 
intensa ma breve, non ha permesso di compensare una primavera e un autunno molto piovosi. 
Nel 2013, il consumo di bevande spiritose per abitante è leggermente sceso a 3,8 litri effettivi 
contro i 3,9 del 2012 (risp. 1,5 e 1,6 litri di alcol puro). Questa situazione è dovuta alla 
pessima campagna di distillazione del 2012/2013 anch’essa causata dai cattivi raccolti del 
2012. 
Al di là degli aspetti congiunturali, la flessione del consumo d’alcol osservata in Svizzera da tre 
decenni a questa parte, si può spiegare con le modifiche del quadro legale (ad es. 
l’abbassamento del tasso d’alcolemia allo 0,5 per mille nel traffico stradale o il divieto di 
fumare nei locali pubblici) nonché con l’evoluzione dei comportamenti individuali (maggiore 
attenzione alla salute, scelta della qualità a scapito della quantità). 
Interpretazione dei valori 
Le differenze di consumo constatate tra il 2012 e il 2013 devono essere relativizzate nella loro 
portata. Indicate più sopra in quantità effettive (tenore in alcol medio delle bevande alcoliche 
come quello delle bevande messe in vendita), queste si rivelano quasi insignificanti quando a 
titolo di confronto sono espresse in alcol puro (al 100% del volume). D’altra parte occorre 
mettere in relazione il consumo statistico medio, calcolato sulle quantità d’alcol vendute o 



acquistate in Svizzera, con inchieste realizzate presso i consumatori, i quali sono i soli in grado 
di fornire indicazioni sul consumo reale dei gruppi della popolazione. 
«L’alcol in cifre» 
Le cifre menzionate nel presente comunicato stampa sono riprese dall’opuscolo «L’alcol in 
cifre». La Regìa federale degli alcool (RFA) pubblica annualmente una panoramica delle 
principali statistiche relative alla produzione, all’importazione, all’esportazione e al consumo 
d’alcol. L’opuscolo «L’alcol in cifre» fornisce pure indicazioni sul mercato dell’etanolo, 
sull’aliquota d’imposta applicata in Europa o sui settori specifici di attività della RFA. 
 
  
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  
http://www.ecorisveglio.it/articolo.php?ARTUUID=5EACEA23-67A1-4E5E-9AE7-
0CE884D2134C&MUUID=MENU_SELECTED 
 
RITIRATE 20 PATENTI PER EBBREZZA 
VERBANIA | 05/08/2014 — Per il picco della stagione turistica la Compagnia Carabinieri di 
Verbania ha fortemente intensificato i controlli sulle stradale, con l’impiego di circa 80 uomini 
al giorno. Solo nel corso dell’ultima settimana sono state ben 20 le patenti ritirate per guida in 
stato d’ebbrezza ad altrettanti automobilisti; 12 di loro, i casi più gravi, sono stati anche 
denunciati penalmente. Nel complesso le sanzioni pecuniarie comminate ammontano a circa 
8mila euro. I controlli proseguiranno per tutta l’estate. 
 
  
http://www.laprovinciadibiella.it/web/al-volante-in-stato-debbrezza-nei-guai-un-36enne-7687 
 
AL VOLANTE IN STATO D'EBBREZZA, NEI GUAI UN 36ENNE 
Articolo pubblicato il 05/08/2014 alle ore 18:19        
Ormai non passa giorno (*) senza che qualcuno venga scoperto alla guida in stato di ebbrezza 
alcolica. 
Anche la giornata di ieri non ha fatto eccezione. A pagarne le conseguenze sarà un uomo di 36 
anni, Gabriele C., residente a Trivero. 
Fermato dai carabinieri della stazione di Masserano, è stato sottoposto all'etilometro ed è 
risultato positivo. 
  
(*)Nota: saranno aumentati i controlli o sarà aumentato il consumo? 
 
  
http://www.cronache24.it/cronaca/item/6648-terni---controlli-alla-sagra-4-denunce-per-alcol-
e-droga-alla-guida 
 
TERNI / CONTROLLI ALLA SAGRA: 4 DENUNCE PER ALCOL E DROGA ALLA GUIDA 
Mercoledì, 06 Agosto 2014 13:35 Scritto da  redazione 
TERNI – Tre denunce per guida in stato d’ebbrezza ed una per guida sotto effetto di 
stupefacenti I carabinieri della stazione di Ferentillo, coadiuvati dalla Radiomobile, hanno 
effettuato una serie di servizi preventivi volti a contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze 
alcoliche, durante lo svolgimento della sagra a Castellonalto. 
Durante i controlli, tre uomini di circa 40 anni, sono stati sorpresi con un tasso alcolemico oltre 
la soglia consentita e di questi solo uno superiore a 1,5 gr./l. Inoltre, sempre durante la sagra, 
i militari hanno denunciato per guida sotto l’effetto di droga (cannabis) un 30enne ternano 
responsabile di un incidente stradale, tra la sua auto (non revisionata) e un autocarro, nel 
quale lo stesso è rimasto ferito ed è ancora ricoverato in ospedale. 
 
  
INDAGATA PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO, MA ANCHE PER IL 
FAVOREGGIAMENTO NELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
  



http://www.rsvn.it/pr-discoteca-avvisa-via-facebook-la-presenza-della-polstrada-
indagata.lits2c46333.htm 
 
PR DISCOTECA AVVISA VIA FACEBOOK LA PRESENZA DELLA POLSTRADA, INDAGATA 
E la pr si scusa sul suo profilo 
martedì 5 agosto 2014 
Savona. E' stata indagata per interruzione di pubblico servizio, ma anche per il 
favoreggiamento nella guida in stato di ebbrezza, la PR di 29 anni, che nella notte tra sabato e 
domenica aveva avvisato via Facebook gli amici della presenza del pattuglione della polizia 
stradale. Le auto della polstrada erano posizionate tra Savona e Bergeggi a meno di un 
chilometro dal locale dove la ragazza lavora. Agli agenti non è sfuggito quel messaggino che 
non solo è rimbalzato sul social network tra gli amici della ragazza, ma alla fine è arrivato 
anche sugli schermi dei computer della polizia giudiziaria della stradale. 
Stamane la ragazza è stata convocata al comando di Savona. Ascoltata da un sovrintendente 
ha ammesso le sue colpe, ma per quel messaggino inviato nel cuore della notte ora dovrà fare 
i conti con la giustizia. La doppia denuncia è già stata trasmessa alla Procura della Repubblica 
di Savona proprio per aver informato (andando contro la legge) gli amici (magari quelli che 
avevano alzato il gomito) della presenza della Stradale poco lontano dal locale. 
Quella notte erano state denunciate nove persone per guida in stato di ebbrezza e sotto 
l'effetto di droghe. Tra queste anche un ventitrenne. Il suo caso è amomalo, ma anche curioso. 
Il giovane, visibilmente ubriaco, aveva raggiunto a piedi il posto di controllo. Dopo essersi 
accorto che il medico dell'Asl sul pullmino della polizia stava verificando lo stato di salute di un 
amico, ha iniziato a colpire il mezzo a pugni. A calmarlo ci ha pensato un sottufficiale della 
Stradale. Una volta identificato è stato segnalato per ubriachezza molesta e interruzione di 
pubblico servizio. 
"La ragazza, ha capito la gravità del suo gesto - ha spiegato il comandante provinciale 
Gianfranco Crocco - Ma è nostro compito stroncare un fenomeno che potrebbe dilagare tra i 
giovani. Noi siamo sulle strade per prevenire incidenti e lo facciamo con posti di controllo in 
tutta la provincia quasi ogni notte con tanti uomini e mezzi. Comportamenti del genere quindi 
vanno severamente puniti. E' una nuova moda come quella di segnalare la presenza della 
polizia con gli abbaglianti. In questo caso la novità è che si usa la tecnologia". L'altro ragazzo è 
stato denunciato, proprio perché ubriaco. "Non si è reso conto che il medico stava lavorando 
insieme ai poliziotti controllando lo stato psicofisico dell'amico che veniva identificato e 
sottoposto all'alcoltest. Pure quello è un atteggiamento che abbiamo deciso di punire per 
evitare che certi comportamenti scorretti possano diventare una moda", aggiunge l'ufficiale 
della polstrada. 
G.B. 
Le scuse sulla bacheca 
"Io sottoscritta dichiaro che nel pubblicare la frase di domenica notte ero in assoluta buona 
fede e non era in alcun modo mia intenzione recare offesa alle Forze dell'Ordine nè ostacolare 
il lavoro delle stesse. Mai ho immaginato di poter favorire la condotta illecita di alcuno. Alla 
luce di ciò, intendo ancora scusarmi per il mio gesto, quanto mai ingenuo, e ribadire il mio 
rispetto per tutte le Forze dell'Ordine e per il loro prezioso operato". 
La Redazione Radio Savona Sound News Rsvn.it 
 
  
INDIA: IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE COMBINA GUAI IN TUTTE LE PARTI DEL MONDO 
  
http://www.misna.org/costume-e-societa/allarme-per-laumento-del-consumo-di-alcolici-06-
08-2014-813.html 
 
ALLARME IN INDIA PER L’AUMENTO DEL CONSUMO DI ALCOLICI 
Rivelando una tendenza allarmante, un team guidato da un ricercatore di origine indiana ha 
riportato un aumento di tre volte il numero di adolescenti maschi che bevono alcolici in India, 
soprattutto nelle città e tra le famiglie più povere. “La percentuale di uomini che hanno iniziato 
a bere nella loro adolescenza è cresciuta dal 19,5% per i nati tra il 1956 e il 1960 al 74,3% per 
i nati tra il 1981-1985, un aumento di oltre tre volte” ha sottolineato il ricercatore Aravind Pillai 
in uno studio pubblicato dalla rivista Journal of Epidemiology and Community Health. 



La ricerca mostra che coloro che vivono in aree urbane e provengono da famiglie povere hanno 
più probabilità di iniziare a bere in età precoce. Per arrivare a questa conclusione, il team ha 
interrogato 2000 persone tra i 20 e i 49 anni di età nelle aree rurali e urbane nel nord dello 
Stato occidentale di Goa. Sono stati invitati a rivelare l’età in cui hanno iniziato a bere alcolici, 
quanto hanno bevuto, e se avessero subito lesioni a causa della loro bere. I ricercatori hanno 
trovato che: “I bevitori adolescenti hanno una probabilità doppia di essere in difficoltà e 
dipendenti dall’alcol rispetto a coloro che non hanno iniziato a bere in giovane età e tre volte 
più probabilità di subire lesioni a causa del bere”. 
In accordo con gli studi realizzati in paesi ad alto reddito, la ricerca ha riscontrato che iniziare 
a bere alcolici durante l’adolescenza comporta una maggiore probabilità di sviluppare 
dipendenza da alcol per tutta la vita con consumo pericoloso o nocivo, infortuni legati al 
consumo di alcol e disagio psicologico in età adulta. “Il consumo di alcol e dei suoi effetti nocivi 
– ha denunciato Pillai – stanno emergendo come un importante problema di salute pubblica in 
India e la tendenza è allarmante”. 
In risposta a una pericolosa cultura del bere, molti cristiani nel Kerala, lo Stato più cattolico 
dell’India, vogliono che i vescovi dichiarino che bere alcolici è peccato. La Commissione 
temperanza del Consiglio episcopale del Kerala vuole anche un divieto per le istituzioni 
ecclesiastiche che assumono persone che bevono, e il divieto di bere alcolici in occasione di 
matrimoni. Il segretario della commissione, padre P. J. Antony, ha detto che queste proposte 
estreme sono state prese in considerazione “in conseguenza della crisi che sta attraversando la 
società del Kerala a causa del bere eccessivo”. 
La Commissione temperanza, la cui visione è una Chiesa e una società in Kerala senza droga, 
è stata fondata nel 1998 e opera in tutte e 29 le diocesi dello Stato. Allo stesso tempo essa 
chiede che lo Stato, che guadagna oltre il 40% delle entrate da alcol, esca da questo 
commercio. 
Il Kerala ha in India il più alto tasso di consumo di alcol. Il tasso di infortuni da incidenti 
stradali è più del doppio della media nazionale e l’alcolismo è visto come una delle cause 
principali dell’aumento dei suicidi e dei divorzi. “L’alcolismo è un problema serio in Kerala, e 
dobbiamo prendere dure misure per contrastarlo “, ha detto a inizio anno il vescovo Sebastian 
Thekethecheril, presidente della Commissione. 
 [PL] 
 
  
SBIRRI PIKKIATI: 
ALCOL 3 G/L ECCO ALCUNE DELLE CONSEGUENZE! MA NE BASTA ANCHE MOLTO MENO. IL 
33% DELLE AGGRESSIONI ALLE DIVISE PROVENGONO DA PERSONE EBBRE O DROGATE. 
(ASAPS) 
  
http://www.asaps.it/46959-
Ubriaco_fradicio_si_schianta_e_prende_a_pugni_un_carabiniere.html 
 
UBRIACO FRADICIO SI SCHIANTA E PRENDE A PUGNI UN CARABINIERE 
da padovaoggi.it 
Mercoledì, 06 Agosto 2014 
Domenica sera poco prima delle 21, a Curtarolo, un 49enne è uscito fuori strada con la propria 
auto. Il suo tasso alcolico era di 3.0. Per sfuggire ai militari, ha aggredito uno di loro ed è stato 
arrestato 
Ubriaco al volante, esce di strada e dà di matto con i carabinieri. È successo a Curtarolo, 
domenica sera poco prima delle 20. 
UBRIACO AL VOLANTE. All'etilometro, il suo tasso alcolico sarebbe risultato di ben 3.0, sei 
volte il limite consentito. Un vero e proprio pericolo sulla strada. Accompagnato in caserma, il 
49enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente 
e sequestro del mezzo. 
PUGNO AL CARABINIERE. L'uomo, di 49 anni, come riporta il Gazzettino di Padova, avrebbe 
perso il controllo della propria auto, sbandando e finendo fuori strada. Completamente 
distrutto il mezzo. All'arrivo dei carabinieri e del carroattrezzi, il conducente avrebbe tentato di 
svignarsela a piedi, forse per paura di essere sottoposto, come poi è stato, all'alcoltest. 



Bloccato dai militari, avrebbe iniziato a dare in escandescenze, sferrando un pugno ad uno 
degli agenti, rimediando un arresto per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
  
ED ORA UN ARTICOLO CHE NON PARLA DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI. 
SEMBRA STRANO CHE TRATTANDOSI DI CADUTE DI ANZIANI NON SIA NEMMENO 
ACCENNATO IL RISCHIO DOVUTO AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE. 
  
http://www.bfu.ch/it/lupi/comunicazione/media/casa/cadute/le-cadute-provocano-sempre-piu-
vittime-mortali-tra-gli-anziani   
 
LE CADUTE PROVOCANO SEMPRE PIÙ VITTIME MORTALI TRA GLI ANZIANI 
L'upi pubblica la statistica degli incidenti STATUS 2014 
Anno dopo anno in Svizzera circa 1700 persone perdono la vita mentre svolgono attività 
quotidiane. Di questi decessi, 8 su 10 sono riconducibili a una caduta. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di anziani, e la tendenza è in aumento. Questo è quanto emerge da una 
valutazione dell'upi, Ufficio prevenzione infortuni. Poiché in futuro il problema assumerà 
un'importanza sempre maggiore, esso costituisce una delle principali sfide per la prevenzione 
degli infortuni. 
Nel 2011, 1483 persone sono decedute per le conseguenze di una caduta in ambito domestico. 
Altre 15 820 persone hanno riportato lesioni gravi o sono addirittura rimaste invalide. È quanto 
emerge dalla statistica degli incidenti STATUS 2014 dell'upi. Quindi, la caduta è la principale 
causa di morte in seguito a un incidente. A titolo comparativo: nella circolazione stradale, ogni 
anno le vittime mortali sono 300, mentre nello sport, il numero di incidenti fatali è di circa 140 
all'anno. 
Gli incidenti da caduta coinvolgono soprattutto gli anziani. Se su 100 000 abitanti in Svizzera di 
età compresa tra gli 0 e i 60 anni un solo caso di decesso è riconducibile a una caduta, la 
quota nelle persone fra i 61 e i 70 anni è di 9. Negli anziani tra i 71 e gli 80 anni si tratta già di 
41, nella fascia d'età dagli 81 ai 90 anni 230, e negli ultra 90enni addirittura 758 vittime 
mortali. La metà degli incidenti da caduta degli anziani (in media 81 230) si verifica all'interno 
delle mura domestiche e nelle immediate vicinanze (ad es. in giardino), poco meno di un 
quarto negli spazi pubblici (ad es. sul marciapiede). In 56 720 casi d'incidente, la persona cade 
in piano inciampando, scivolando o in altri modi simili, 12 660 anziani si infortunano cadendo 
dalle scale, e 10 250 sono cadute dall'alto (ad es. da una scala). 
Nonostante le cadute negli anziani rappresentino di gran lunga il maggior rischio d'incidente e 
spesso comportino le lesioni più gravi, la consapevolezza sulla portata della problematica è 
addirittura meno sviluppata nelle persone più interessate che nelle altre fasce d'età. Da 
un'inchiesta rappresentativa condotta lo scorso marzo su incarico dell'upi dall'istituto LINK, 
risulta che appena il 15 percento delle persone intervistate dai 75 anni in su crede che le 
cadute «molto spesso» comportino ferite tali da richiedere cure mediche, mentre se si 
considerano tutte le fasce d'età, la percentuale sale al 27%. 
Da diversi anni la quota di persone anziane tra la popolazione svizzera è in continuo aumento. 
Questo fa sì che in futuro la caduta come tipo d'incidente acquisterà sempre più importanza. 
L'upi si dedica sin d'ora intensamente a questa grande sfida e ha introdotto tra le sue misure di 
prevenzione il programma 3x3 «Gambe forti per camminare sicuri» nonché i «balance-disc» 
per allenare l'equilibrio e la forza. Inoltre, con il nome di «SafetyKit Cadute» l'upi offre 
strumenti per sostenere le aziende a sensibilizzare i collaboratori alla problematica e a 
prevenire gli incidenti da caduta. L'upi offre altresì una consulenza ai responsabili di istituzioni 
di assistenza agli anziani e di cura nell'attuazione di misure architettoniche per la prevenzione 
delle cadute. 
   


