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ANSA 
L'abuso di alcol materno danneggia i figli ancora prima del concepimento 
Aumenta il rischio di diabete per i figli una volta adulti 
L'alcol danneggia i figli ancora prima che la madre rimanga incinta. Le donne che abusano di 
alcolici prima di concepire hanno maggiori possibilità di partorire figli con alti livelli di zucchero 
nel sangue, aumentando il loro rischio di diventare diabetici da adulti. Lo ha verificato uno 
studio condotto sui ratti e presentato al congresso della Società americana di endocrinologia a 
Orlando, in Florida. 
''Gli effetti dell'alcol durante la gravidanza sul feto sono ben noti, mentre non lo erano quelli 
prima del concepimento'', commenta Dipak Sarkar, della Rutgers University di New Brunswick, 
che ha coordinato lo studio. Il binge drinking è sempre più diffuso, soprattutto tra i giovani. 
Negli Usa, una rilevazione fatta nel 2012 tra i consumatori di alcol tra i 18 e 44 anni, ha 
mostrato che il 15% delle donne non incinte e l'1,4% di quelle incinte aveva abusato di alcolici 
nel mese passato. 
Per il sesso femminile, il binge drinking equivale a bere 4 o più bicchieri in due ore. Per valure 
gli effetti dell'alcol prima del concepimento, i ricercatori hanno studiato i ratti, i cui processi di 
base delle funzioni del glucosio sono simili a quelli umani. Per 4 settimane, hanno dato alle 
femmine una dieta con il 6,7% di alcol, in modo da far aumentare i loro livelli di zucchero nel 
sangue come avviene con il bing drinking nell'uomo. 
Dopo di che l'alcol è stato rimosso dalla dieta, e 3 settimane dopo (pari a diversi mesi dopo per 
l'uomo) sono state fatte accoppiare. I figli adulti di questi ratti femmina sono stati messi a 
confronto con i figli di ratti che non avevano consumato alcol prima di concepire. Si è così visto 
che avevano diverse anomalie nelle funzioni del glucosio, un aumento dei suoi livelli nel 
sangue, un calo dell'insulina nel sangue e nei tessuti del pancreas, e una crescita di alcuni 
marcatori di infiammazione nel pancreas. ''Questi risultati ci dicono che gli effetti dell'abuso 
materno di alcol prima del concepimento possono essere trasmessi ai figli, con conseguenze di 
lunga durata'', conclude. 
 
  
L'ADIGE 
Alcol, gioco e cibo: le nuove fragilità si combattono insieme 
Aprile è il mese della prevenzione alcologica ed anche la Vallagarina fa la sua parte con tre 
appuntamenti che hanno l’obiettivo di informare e sensibilizzare le persone a questa tematica, 
ma anche, più in generale, ai corretti stili di vita. La Vallagarina però fa anche molto altro, 
perché da anni ormai è diventata un territorio sensibile non solo alle problematiche legate 
all’uso eccessivo dell’alcol, ma anche a tutte le altre fragilità che possono far vacillare una 
persona. Parliamo di fumo, di droghe, di psicofarmaci, di gioco e perfino di consumo di carne, 
sale e zuccheri semplici. Ebbene sì, anche il cibo. Perché c’è anche la corretta alimentazione tra 
le abitudini che migliorano la salute pubblica. 
«La riduzione di questi consumi medi (di alcol, fumo, droghe, psicofarmaci e via dicendo, ndr) 
porta benefici alla salute, alla riduzione della non autosufficienza ed alla salvaguardia del 
pianeta» spiega il dottor Luigino Pellegrini, responsabile del servizio alcologia centro antifumo 
della Vallagarina. «Anche questi obiettivi sono raggiungibili solo se tutta la popolazione 
liberamente ma consapevolmente introduce piccoli o grandi cambiamenti nei propri stili di 
vita». 
È per questo che negli ultimi quattri anni in Vallagarina accanto ai club degli alcolisti, le 
associazioni più radicate nel tempo, sono nati i club di ecologia familiare ossia quei gruppi «in 
cui possono essere accolte persone e famiglie con fragilità diverse, favorendo un approccio 
familiare alla multidimensionalità del disagio ed al contempo l’accessibilità territoriale». 
Sono all’incirca trenta i gruppi sparsi per la Vallagarina che si incontrano con cadenza 
settimanale settimana. Sono aperti a tutti ed aiutano innanzitutto a prendere consapevolezza 
dei propri disagi e poi ad affrontarli secondo un approccio che è diverso dall’idea che abbiamo 
di aspettare che qualcuno risolva i nostri problemi. In questo contesto il gruppo sostiene chi 
arriva chiedendo aiuto e, nell’arco di poco tempo, lo rende conspevole del fatto che lui stesso è 
una risorsa per gli altri. Proprio con le sue fragilità, che possono avere diverse sfumature ma 



spesso portano alle stesse sofferenze. «Come per esempio l’accettare un figlio omosessuale, 
che rappresenta una diversità in questo caso e non una fragilità», aggiunge il dottor Pellegrini 
facendo capire come può essere ampio lo spettro dei disagi. 
«La sofferenza all’interno di una famiglia può essere legata a disagi diversi, ma non cambia 
molto. Le lacrime non hanno colore, sono uguali qualunque sia il loro motivo. Ma nel gruppo 
per “contagio” si acquisisce consapevolezza e sensibilità a tutti i tipi di fragilità» racconta 
Franco Baldo, presidente dell’Acat Montalbano Mori. Lo stesso gruppo che insiste sul territorio 
Vallagarina e Rovereto è presieduto da Giorgio Graiff. «In Vallagarina - spiegano - è molto 
forte la collaborazione tra pubblico e privato, tra Azienda sanitaria e associazioni e questo fa in 
modo che l’uno sostenga l’altra e viceversa». Così come accade quando gli operatori dei servizi 
sanitari diventano volontari: ne sono un esempio Anna Giacomuzzi, educatore professionaele 
servitrie del gruppo «Risplendere insieme» di Volano e Anna Gaifas, infermiera Serd e 
servitrice del club di ecologia familiare 360° del Brione. In tutti questi gruppi c’è sempre la 
porta aperta a chi si vuole affacciare: di solito si entra con il peso di ciò che fa soffrire reso 
ancora più insopportabile dalla solitudine che questo crea intorno, ma si esce più leggeri. 
Perché quel fardello non si deve più portarlo da soli. 
 
  
LAPOLIZIALOCALE 
Un bicchiere di sambuca per la depressione? Non vale come esimente 
Colta alla guida in stato di ebbrezza, riporta nei test un tasso alcolico fra gli 0,8 e gli 1,5 g/l. 
Condannata conseguentemente per “Guida sotto l’influenza dell’alcool“, ai sensi dell’articolo 
186, comma b e 2-bis (aggravante per aver provocato un incidente stradale), presenta ricorso 
in Cassazione. 
La depressione non basta a sostenere l’incapacità di intendere e volere 
A sua difesa l’imputata sostiene di essere stata, ai tempi del sinistro, in cura per depressione. 
L’alcool ingerito, un bicchiere di sambuca “per farsi forza”, sarebbe stato assunto a causa della 
malattia in un momento di presunta incapacità di intendere e volere. I giudici della Cassazione 
proseguono al respingimento del ricorso: a fronte della doppia conferma di condanna non è 
proponibile la valutazione di un’ulteriore censura sul fatto e sull’apprezzamento probatorio. 
La depressione, insomma, non è un valido motivo per mettersi alla guida ubriachi. 
 
  
GATZZETTA DI MANTOVA 
Petizione per un giro di vite sui balordi 
Le richieste di un centinaio di residenti e commercianti: fogli di via e stop agli alcolici 
già alle 20 
di Nicola Corradini 
MANTOVA. 06 aprile 2017 - «Troppo degrado nella zona di piazza Cavallotti. Servono 
provvedimenti urgenti per ripristinare lo stato di legalità nell’area e in centro». Sono già 115 gli 
abitanti e i commercianti del centro storico, sopratutto dell’area compresa tra piazza Cavallotti 
e piazza 80esimo Fanteria, ad aver firmato una lettera indirizzata al sindaco e all’assessore alla 
legalità (ma, per conoscenza, anche a prefetto e questore) per chiedere provvedimenti in linea 
con il decreto Minniti nelle strade alle spalle di corso Libertà e, appunto, in piazza Cavallotti, 
divenuto da molto tempo terreno di bivacco per gruppetti di ubriachi protagonisti sempre più 
spesso di atti di molestie a passanti e residenti oltre che ad atti di piccolo vandalismo. 
Tra le richieste della petizione anche «l’allontanamento temporaneo dall’area dei soggetti che 
hanno commesso determinati reati e continuano a reiterarli» e di vietare «ai supermercati la 
vendita di alcolici tra le 20 e le 7 del mattino successivo (un provvedimento che interesserebbe 
solamente il supermercato Carrefour di corso Libertà, l’unico ad avere aperto tutta notte, 
ndr)». I firmatari riferiscono di «continui fenomeni di microcriminalità causati da balordi, già 
conosciuti dalle forze del l’ordine, che stazionano fino all’alba di fronte e nei pressi del 
supermarket Carrefour, da soggetti extracomunitari e da baby gang di ragazzini violenti. A ciò 
si deve aggiungere il fatto che piazza Cavallotti e corso della Libertà sono state trasformate in 
una vera e propria stazione degli autobus». 
Mantova e la sicurezza: il punto dell'assessore Rebecchi e della polizia locale 



«Quella di piazza Cavallotti non è un’emergenza microcriminalità». Questa la premessa 
dell'assessore Iacopo Rebecchi, condivisa dal vicecomandante della Polizia locale Luigi 
Marcone, a proposito della situazione in piazza Cavallotti e in altre zone del centro storico. 
Lettera e firme sono state consegnate al capogruppo di Forza Italia, Pier Luigi Baschieri: «Mi 
hanno detto che ne arriveranno un altro centinaio nel week end - riferisce - Le risse, le 
aggressioni, il bivacco, le molestie ed il consumo esagerato di alcol in luogo pubblico hanno 
innalzato la percezione di insicurezza. Ci sono commercianti che hanno deciso di spostare la 
propria attività in altre aree della città. I residenti hanno paura ad uscire nelle ore più buie e 
non si sentono sicuri nemmeno durante il giorno. Consegnerò al sindaco questa proposta 
costruttiva dei cittadini con la speranza che comprenda la necessità di adottare una ordinanza 
per garantire maggior sicurezza ed aiutare le forze dell'ordine. Mi auguro non creda, avendo 
espulso un giovane romeno dopo un mese che aveva in tasca un decreto di espulsione, di aver 
risolto definitivamente il problema». 
Va detto che dalla zona , arrivano lamentele sulla sicurezza da diversi anni (anche prima 
dell’apertura 24H del Carrefour), in particolare per l’azione di baby gang , sporcizia, furti (in 
particolare di biciclette). 
Gli abitanti chiedono per queste strade (citano anche via Mario, via Einaudi, il parco Valentini, 
Galleria Ferri e piazza Martiri) anche il divieto «di consumare bevande alcoliche nei luoghi 
pubblici (di tutto il centro cittadino)» se non all’interno di locali o nell’ambito di plateatici 
autorizzati (in pratica bar o locali con tavolini su strada), di potenziare l’illuminazione (vie 
Agnelli, Mario e Einaudi) e «intensificare i controlli nei centri massaggi gestiti da stranieri nella 
zona». 
 
  
ILMERODIANONEWS 
Giugliano, ubriachi in chiesa minacciano catechiste e bambini. 
I genitori: “Andiamo via” I corsi sono sospesi. Urla e riferimenti sessuali nei 
confronti delle insegnanti 
By Federica Mercurio - 6 Aprile 2017 
GIUGLIANO – Arrivano in chiesa ubriachi ed interrompono il catechismo, urlando minacciosi 
verso le insegnanti e spaventando i bambini presenti. L’episodio è avvenuto lunedì scorso alla 
parrocchia Sacra Famiglia di via Staffetta, a Lago Patria, nel pomeriggio, ed arriva dopo diversi 
fatti analoghi succedutisi nel tempo, in una chiesa estremamente di frontiera che fatica a 
gestire in sicurezza la forte presenza di migranti. 
Il corso, in programma come di consueto dalle 16:30 alle 18, è stato così interrotto ed al 
momento sia i genitori dei ragazzi sia le stesse catechiste non hanno intenzione di riprenderlo, 
almeno fino a quando non verranno presi provvedimenti per rendere più sicura la loro 
permanenza. Alcune mamme si sono dette pronte al trasferimento alla parrocchia di san Luca 
a Varcaturo. In preda ai fumi dell’alcool il più esagitato degli aggressori avrebbe anche fatto 
espliciti riferimenti sessuali all’indirizzo di una delle insegnanti. 
La situazione alla Sacra Famiglia è molto al limite, le forze dell’ordine sono dovute intervenire 
più volte, ultima delle quali proprio il giorno prima di questo spiacevole episodio, quando 
durante il pasto offerto dalla mensa della chiesa alcuni uomini – anche stavolta ubriachi – 
hanno cominciato una rissa che da verbale si è trasformata in fisica, obbligando i volontari a 
chiedere aiuto. Tra gli utenti del servizio sono spesso stati segnalati spacciatori della zona, in 
tanti poi arrivano da zone molto lontane, dove esistono già servizi mensa – alcuni dal 
casertano, altri dal flegreo, alcuni addirittura dal vesuviano – perché, probabilmente, nella 
chiesa della periferia costiera giuglianese c’è una maggiore accoglienza e, nel contempo, un 
minore controllo. I residenti, però, ora lanciano l’allarme. 
  
MAGAZZINODELLEDONNE 
Come farsi passare la sbronza: rimedi del giorno dopo 
Barbara Leoni 
06/04/2017 - Un bicchiere di troppo? Forse due? Inevitabile il cerchio alla testa, le occhiaie e 
un senso di nausea. Ecco come ingannare tutti il giorno dopo. 
Se fino a qualche anno fa non costituiva un problema e con una sana dormita passava tutto, 
ecco che ora l’età si fa sentire e una serata di bagordi può costarvi cara, specialmente il giorno 
dopo in ufficio: mal di testa, disturbi intestinali, sensazione di malessere diffuso. 



L’intossicazione da alcolici, in termini tecnici “etilismo acuto” è, di fatto, uno stato fisiologico 
alterato indotto dall’assunzione esagerata di alcol tale per cui il sangue ne accumula più di 
quanto possa essere metabolizzato dal fegato in un dato lasso di tempo. Se i sintomi sono 
abbastanza chiari, l’intensità della “sbronza” varia in proporzione alla quantità di alcol assunta 
ma anche in base a diversi fattori di sesso, genetica, abitudine a bere e l’eventuale assunzione 
di cibo, farmaci o altre sostanze. Con una sbornia media, 2/3 superalcolici o 4/5 bicchieri di 
vino, l’organismo ci impiega circa sette ore per smaltire l’etanolo la cui eliminazione è affidata 
principalmente al fegato al 92%-98%. Quindi qualsiasi rimedio non potrà avere effetti 
immediati ma sicuramente vi aiuterà a stare meglio nell’arco di tempo necessario. Vediamo 
allora quali sono i rimedi della nonna per rimettersi in pista dopo aver alzato un po’ troppo il 
gomito. 
Bere molta acqua 
Bere tanta acqua fa sempre bene, anche quando non sappiamo più come ci chiamiamo. 
Stimolando la diuresi, riuscirete quindi ad accelerare il processo di eliminazione delle tossine. 
Inoltre quando si beve molto alcol l’organismo si disidrata, per questa ragione introdurre acqua 
è doppiamente utile allo scopo di ripristinare un normale stato fisiologico. 
Acqua, limone e bicarbonato 
Un’alternativa molto efficace è quella di spremere mezzo limone e diluire il succo con l’acqua 
aggiungendo a piccole dosi un cucchiaio di bicarbonato. Il limone da un lato apporterà vitamina 
C e pulirà l’organismo, il bicarbonato dall’altro faciliterà la digestione. 
Infuso di timo 
Recuperate delle foglie di timo fresco, una pentola, un po’ d’acqua e un colino. Fate bollire 
l’acqua e una volta raggiunta l’ebollizione mettete in infusione il timo che ha proprietà 
purificanti per il nostro apparato digerente. Filtrate e gustatevi la vostra tisana. 
Mangiate cioccolato, pane e banane 
Non vi pare vero! Approfittatene, è l’occasione per sfondarvi di cioccolato. Scherzi a parte, il 
cioccolato aiuta a riprendersi da una sbronza perché ha una funzione di assorbimento 
dell’alcool in eccesso. In assoluto vanno bene tutti i cibi zuccherati, ma non troppo complessi o 
grassi. Anche il pane e le banane aiutano a riassorbire: ci state pensando anche voi? Niente 
gelato però, la banana split un’altra volta! 
Fatevi una bella dormita e una doccia fredda 
Che sia volontario o involontario, il sonno cura tutti i mali, quindi senza una sana dormita sarà 
difficile ripigliarvi. Una volta in piedi rinfrescate corpo e mente sotto una doccia fredda. 
Evitare di sbronzarsi? 
Il modo più facile è quello di non bere ma è quasi lapalissiano. Quindi qualche trucco è: 
mangiare prima di bere, non mescolare le bevande alcoliche (vino, birra, superalcolici), bere 
tanta acqua anche durante la serata e prima di coricarsi. 
  
RSI.CH 
India, un divieto indigesto 
Un bando vieta la vendita di alcolici in tutti i locali a 500 metri da un’autostrada. Insorgono 
esercenti e imprenditori 
L’India ha deciso di combattere il fenomeno dell’alcol al volante e, per farlo, la Corte suprema 
ha emesso un divieto di vendita delle bevande alcoliche in tutti quei locali (bar, stazioni di 
servizio, hotel, …) posti in un raggio di 500 metri da una qualsiasi autostrada nazionale. A 
pochi giorni dall’introduzione i gerenti sono però insorti, il motivo: non si vende quasi più nulla. 
Come riporta il Financial Times il divieto tocca da vicino anche le aziende produttrici di alcol, 
aeroporti e grandi hotel e resorts in località famose, in un paese che ha visto negli ultimi anni 
allentarsi il tabù sociale legato al consumo di alcolici. 
Dilip Datwani, vice presidente della Federazione degli hotel e dei ristoranti, si è espresso 
duramente: “Siamo totalmente scioccati. Come possono, con un semplice colpo di penna, 
mandare in rovina così tante attività (stimate circa 100'000 quelle colpite, ndr) e far licenziare 
altrettante persone?”. (*) 
Ora da giorni la politica sta cercando di trovare una soluzione per rivedere il divieto, visto che 
anche l’industria turistica ha paventato un forte rischio per oltre un milione di posti di lavoro, 
nonostante la Corte lo abbia confermato. 
  



(*) Nota: le dichiarazioni degli esercenti spesso sono poco affidabili, ma se fosse vero anche 
solo in parte l'esito di questa iniziativa, sarebbe subito da imitare. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
VIVERE FERMO 
Monte San Pietrangeli: Esce dal nigth ubriaco e gli viene ritirata la patente 
 
  
RSVN.IT 
Ubriaco molesto e violento ad Albenga in piazza del Popolo 
 
  
SAVONANEWS 
Ubriaco e molesto importunava cittadini in piazza del Popolo ad Albenga: arrestato 
dalla Polizia ... 
  
 
LETTERAEMME 
Camaro, ubriaco alla guida travolge una donna 
 
  
LA NUOVA SARDEGNA 
Cagliari, ubriaco al volante causa incidente e fugge: 21enne nei guai 
 
  
IL MARTINO 
Trasacco: uomo ubriaco distrugge la vetrina di un esercizio commerciale 
 
  
TERRE MARSICANE 
Lo sfrattano e ubriaco spacca la vetrina del locale della proprietaria 
 


