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IL GAZZETTINO (Belluno)  
 
Il vino non fa buon sangue, neanche a piccole dosi 
5 febbraio 2013 - La disinformazione ubriaca, l'informazione rende sobri. Questa l'essenza 
della serata sull'alcol e le conseguenze all'uso delle sostanze alcoliche andata in scena sabato 
scorso a Cavarzano. Organizzata dall'ACAT Belluno (Associazione Club Alcologici Territoriali) 
l'incontro ha visto la presenza di un folto pubblico, oltre un centinaio di persone, interessato ai 
risultati di indagini scientifiche riguardo l'uso e l'abuso di alcol. Clou della serata la 
presentazione del libro "Vino e bufale. Tutto quello che vi hanno sempre dato da bere a 
proposito delle bevande alcoliche", opera di Alessandro Sbarbada ed Enrico Baraldi. L'esperto 
di problemi alcol-correlati Sbarbada e lo psichiatra Baraldi hanno espresso al pubblico il loro 
autorevole punto di vista. Sgomberato il campo dai clichè, o bufale, sull'alcol, radicate 
nell'immaginario collettivo da proverbi e dicerie, è proprio vero che "il vino fa buon sangue"? 
Chi "beve birra campa cent'anni"? Sono bufale, sostengono i due autori del volume, edito dalla 
collana "Eretica". Proprio come l'idea che modiche quantità di bevande alcoliche, vino in testa, 
possano avere effetti benefici. La serata, presentata dall'assessore ai servizi sociali del comune 
di Belluno, Martina Ravagni, ha catalizzato l'attenzione del pubblico e, nelle intenzioni 
dell'ACAT Belluno, verrà riproposta nei prossimi mesi.    
 
 
ILMESSAGGERO.IT 
 
Dimagrire con l'alcol, l'ultima follia dei giovani. In 300mila a rischio anoressia 
E l'ultima follia diffusa soprattutto tra le ragazzine  
di Marida Lombardo Pijola 
TODI, Mercoledì 06 Febbraio 2013 - In un antico palazzo nobiliare, uno di quelli che 
impreziosiscono la città di Todi, gli specchi appesi alle pareti sono coperti da panni scuri, così 
che non riflettano nessuna immagine. Tutti coperti, salvo uno. È un grande specchio, nascosto 
in un armadio. È magico come quello della favola di Biancaneve. 
Rimirandosi in quello specchio per sette volte nell’arco di quattro o cinque mesi, diciassette 
fanciulle, stregate da un incantesimo che ha scheletrito i loro corpi, riusciranno a riconoscersi, 
a diventare belle come sono, a scacciare via il demone che le possiede: la maledizione del 
digiuno. Sono anoressiche o bulimiche. Ad alcune di loro, il demone ha pure intossicato il 
fegato, somministrando una pozione avvelenata: l’alcol. Sono drunkoressiche. Una patologia 
doppia, strisciante, subdola, sepolta; la sinergia tra due dipendenze micidiali; un intreccio di 
compulsioni che strangola già centinaia di giovanissime, in silenzio.  
BERE PER DIMAGRIRE Magrissime e sballate. Ubriache e scheletriche. Digiunando, si 
preparano all’happy hour, ai mix di alcolici, alla discoteca, alle feste, ai rave party del fine 
settimana. Sono cadute nel tranello di un nuovo passaparola di tendenza, senza riuscire a 
fermarsi prima del limite: la malattia. Bevono per dimagrire, così da anestetizzare la fame, 
vomitare, sopravvivere grazie alle ”calorie vuote” dell’alcol, evitando di nutrirsi. Dimagriscono 
per bere, così da ubriacarsi di più, a stomaco vuoto, e tenere a bada il terrore di ingrassare, e 
lubrificare meglio le relazioni con i pari, ed esorcizzare le insicurezze che le hanno intrappolate. 
È un rito multifunzionale.  
«Stando agli studi che abbiamo fatto assieme al Ministero della Salute, i drunkoressici sono già 
300.000, in prevalenza tra i 14 e i 17 anni, l’80 per cento ragazzine; ma il numero è in 
continuo aumento, e in dieci anni non ci sarà più nemmeno prevalenza di genere». Lo assicura 
Laura Della Ragione, referente del ministero per i disturbi alimentari, fondatrice e direttrice del 
primo centro pubblico, un centro di eccellenza, dove quei disturbi vengono curati.  
Palazzo Francisci, 17 ragazze stregate, 17 diverse terapie per restituirle ai loro corpi, alla loro 
salute, al loro futuro. Usl 2 di Perugia, quattro centri già emulati in Italia, liste d’attesa 
lunghissime, «la deriva si allarga, i posti sono pochi». Eppure..«voglio guarire. Lo vogliamo 
tutte». Mita 16 anni, Viterbo, passeggia tra gli alberi secolari del parco col passo regale e 
rallentato di una principessa segregata. Ci pianta addosso due pupille nere galleggianti in una 



bolla di malinconia. «Non so se ho cominciato prima a dimagrire o a bere. Volevo vendicarmi di 
un’infanzia complicata. A un certo punto c’ero dentro fino al collo. Ho avuto paura di morire».  
STORIA DI MITA La terapia dello specchio non l’ha ancora cominciata, Mita. E’ qui da un mese. 
Oscilla tra la determinazione e la paura, proprio come oscillava tra sette chili in meno o in più 
nell’arco di una sola settimana. E proprio come adesso, pensando a quello specchio, oscilla tra 
l’orrore di dover visualizzare i chili che ha recuperato, e l’ansia di liberarsi dalle sue ossessioni.  
Le diete a base di cracker, ghiaccioli, farmaci, diuretici, lassativi. A base di droga. A base di 
alcol. «Per perdere la fame. Per acquisire un minimo di calorie senza mangiare. Per ubriacarmi 
meglio. Per trovare il coraggio di uscire, di non odiare me stessa, di stare in mezzo agli altri». 
Ora ci sta, in mezzo alle altre. A quelle come lei, transitoriamente immerse in un brodo di 
empatia, a combattere contro qualche spettro familiare, a ricucire qualche strappo nel tessuto 
dell’infanzia. «C’è sempre qualcosa del genere, nelle nostre storie». E qui niente farmaci. Qui 
tutte a condividere le sfide dei fantasmi, e le sedute, e i pasti assistiti, e la danza, e la pittura, 
e il cucito, e il rito dello specchio, quando un terapeuta ti aiuterà a ”mappare” ogni singola 
parte di te, a riconoscerla, a spogliarla dall’ansia, a darle una funzione, per scavalcare il 
confine del tuo corpo.  
BAMBINE «Un corpo pensato e non vissuto», spiega Sabrina Mencarelli, coordinatrice degli 
psicologi. Le guarda con tenerezza, tutte quante. Pensa alla sua bambina. Agli agguati invisibili. 
Ai genitori che non mettono a fuoco il baratro attorno al quale si stanno aggirando i propri figli.  
«E’ raro che le patologie vengano riconosciute in tempo. Fin quando non diventano così 
malnutrite da avere bisogno del sondino. Fin quando non abusano dell’alcol così da cadere in 
coma etilico. Sempre di più. Sempre prima. Cominciano ad arrivare qui persino a sette, otto 
anni». Carolina ne ha dodici. La sua stanza è piena di bambole peluche disegni. «Sei bellissima, 
lo sai?». Lo è davvero. Lei scuote la testa, abbassa gli occhi: «No. Magari lo fossi». Specchio 
delle sue brame, accontentala. Mostrandole se stessa, prima o poi. 
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Drunkanoressia, l’ultima emergenza generazionale arriva dalle modelle  
ROMA - Dottor Emanuele Scafato, responsabile dell'osservatorio nazionale sull'alcol dell'Istituto 
Superiore della Sanità: la drunkoressia è una nuova emergenza generazionale? «E' un 
fenomeno di cui tenere seriamente conto. E' urgente avviare politiche di prevenzione. All'Iss 
abbiamo riscontrato che il numero di consumatrici a rischio era più altro tra le ragazze magre. 
Sono il 12 per cento di quelle a rischio tra gli 11 e i 15 anni. E' un cosiddetto evento sentinella, 
che ci indica la necessità di tenere d'occhio un nuovo fenomeno».  
 
 
CORRIERE.IT 
 
Alcol vietato dai 18 anni in giù: ma cresce il numero di giovanissimi bevitori 
5 febbraio 2013 - E' passata sotto silenzio l'entrata in vigore, a fine novembre dello stop alla 
vendita di alcolici ai minori di 18 anni. La stretta sugli alcolici (prima il divieto riguardava i 
minori di 16), decisa da un emendamento all'articolo 7 del Decreto Sanità varato il 31 ottobre, 
prevede pesanti sanzioni: multe da 250 a 1.000 euro raddoppiabili in caso di recidiva, con 
sospensione della licenza in questo caso anche di tre mesi per il locale scoperto a vendere alcol 
a minorenni; che si tratti di un bar, un ristorante o un supermercato. 
LE SANZIONI - «Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente 
l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente 
sia manifesta», recita l'articolo. Ed è prevista «la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 
1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto». Non solo: «Se il 
fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 
2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi». Sono le disposizioni introdotte nella 
legge quadro sull'alcol, la 125 del 2001, che aggiunge altre restrizioni anche nell'articolo 689 
del Codice penale. 
 L'INDAGINE - Parliamo di giovani (giovanissimi) e alcol. Secondo l’ultima indagine condotta da 
Eurispes, con Telefono Azzurro, «il 64% dei ragazzi intervistati, tra i 12 e i 18 anni d’età, 
dichiara di bere alcolici: per il 10,6% è abitudine, il 2,5% ne farebbe un uso quotidiano». Sono 



dati nazionali, ma a Roma e dintorni la situazione non cambia. Il problema è sotto gli occhi di 
tutti. Anche di una disposizione di legge che vieta la vendita d’asporto di alcolici a chi ha meno 
di 18 anni, ma che non è così attenta nei confronti di chi, a soli sedici anni, può sedersi a un 
tavolo di un bar e ordinare qualsiasi tipo di cocktail. 
SI BEVE GIA’ A UNDICI ANNI - L’asticella dell’età del consumo d’alcol si è abbassata 
notevolmente: il 21% dei ragazzini ricorda di aver avuto meno di 11 anni, praticamente 
bambini, al primo loro “libiamo ne’i lieti calici”. Poco settimane prima dei dati Eurispes, è stato 
presentato nella Capitale un report su “Giovani, alcol e comportamenti a rischio a Roma e 
provincia” - insieme a una ricerca nazionale dell’Osservatorio permanente giovani e alcol - 
condotto dal dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale dell’università della Sapienza. 
ALCOL E STILI DI VITA - E’ stato chiesto agli studenti delle scuole superiori di Roma e dintorni 
- poco più di mille ragazzi, dai 14 ai 18 anni - di rispondere a un questionario su alcol e stili di 
vita, coinvolgendo sette istituti tecnici, professionali e alberghieri, sei licei scientifici, classici e 
artistici, e due istituti pedagogici. «E’ stato notato subito il consumo più disinvolto di alcol da 
parte dei ragazzi che vivono nel centro della metropoli, dove, tra locali e manifestazioni 
frequenti, le occasioni non mancano, rispetto ad altri luoghi presi in esame quali Anzio, 
Bracciano, Colleferro, Fiumicino e Velletri», osserva Franca Faccioli, docente di Comunicazione 
pubblica e coordinatrice dei lavori. 
PER SOCIALIZZARE - «La causa scatenante per il consumo, secondo il 70% degli intervistati, 
sarebbe il fatto che facilita le relazioni sociali e rende più sicuri», ricorda Faccioli, la quale però 
nota comunque nei ragazzi una luce critica nei confronti del problema. Come dire, d’accordo, si 
comincia a bere molto presto, «ma su una scala di pericolosità percepita, che va da 1 a 10, 
l’abuso di alcol ottiene in media il punteggio di 8,3», spiega la coordinatrice. E aggiunge: 
«Quasi la metà degli studenti ha risposto che, in stato di ebbrezza, è sempre meglio evitare di 
guidare uno scooter o salire a bordo di un’auto al cui volante è seduto un amico che ha 
esagerato con l’alcol». 
IL RUOLO DELLA FAMIGLIA - Piccoli segnali per una cultura della responsabilità, obiettivo 
principale della ricerca. “Nei prossimi mesi vorremmo ritornare nelle stesse scuole, classe per 
classe, e proporre delle ore di educazione per vivere in maniera responsabile”. In che senso? 
«Voglio dire che se si è riusciti a far capire ai ragazzi l’importanza di argomenti come il riciclo 
dei rifiuti, la raccolta differenziata e altri percorsi virtuosi, perché non spalancare la porta al 
bere in maniera responsabile». Che non è naturalmente uno slogan scolastico. «I ragazzi 
l’hanno detto chiaramente: sulla cultura della salute, il ruolo della scuola è meno riconosciuto, 
rispetto a quello della famiglia», insiste Faccioli. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
CORRIERE DELL’UMBRIA 
 
Perseguita moglie e figlia, arrestato 60enne 
In pochi giorni aveva collezionato due denunce per stalking. La polizia lo ha fermato 
dopo che era riuscito ad entrare in casa delle due donne e le stava minacciando 
Di lucia pippi  
Mer, 06/02/2013 - In pochi giorni aveva collezionato due denunce per stalking da parte della 
ex moglie e della figlia. Ma il fatto che le due donne si fossero rivolte alla polizia non gli ha 
fatto modificare comportamento e, martedì sera, è entrato nella loro casa. La ex moglie, però, 
è riuscita ad avvisare il 113. Gli agenti del commissariato al loro arrivo hanno trovato l'uomo, 
visibilmente ubriaco, che inveiva contro di loro e le minacciava. Per questo lo hanno arrestato 
per stalking. La vicenda è iniziata già da alcuni giorni quando la ex moglie si era rivolta al 
commissariato di Città di Castello per denunciare l'ex marito. L'uomo, un pensionato di 60 anni 
residente ed originario di Pierantonio, non si rassegnava alla fine del suo matrimonio e aveva 
iniziato a pedinarla, a chiamare continuamente la ex moglie e ad inviarle decine e decine di 
sms ogni giorno. Inoltre, l'uomo, aveva già tentato di entrare nell'abitazione in cui viveva con 
la figlia a Città di Castello. Non contento della denuncia da parte della ex moglie, aveva iniziato 
a riservare lo stesso comportamento anche alla figlia che, a sua volta, lo ha denunciato alla 
polizia. Infine l'episodio di martedì sera e l'intervento della polizia che ha portato all'arresto del 
60enne.  
 



24 EMILIA 
Tentò stupro a Parma, 25enne condannato a 5 anni e 8 mesi 
Il 25enne nigeriano E. O. è stato condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione e 10mila euro di 
risarcimento per tentata violenza sessuale e lesioni ai danni di una ragazza di 20 anni 
aggredita la scorsa estate in centro a Parma. 
L’uomo aveva incontrato la sua vittima in piazzale della Pace in piena notte e, mentre alcuni 
suoi connazionali minacciavano gli amici della giovane con bottiglie rotte, l’aveva trascinata sul 
greto del torrente Parma per violentarla. Fortunatamente la 20enne riuscì a scappare dal suo 
aggressore e chiese aiuto a una guardia giurata che era in zona. 
Il nigeriano fu arrestato completamente ubriaco poco dopo l'aggressione e da fine luglio è 
rinchiuso in carcere. Liberi invece gli altri extracomunitari coinvolti nell’aggressione che non 
sono mai stati identificati. 
 
 
QUOTIDIANO.NET 
 
India sotto choc: padre strappa a morsi labbra e naso a figlia neonata 
La piccola è morta pochi giorni dopo. L'uomo accusato di omicidio 
Follia nello stato nord occidentale del Rajasthan, dove un padre alcolizzato, dopo una lite con 
la moglie, si è avventato sulla piccolina sfigurandola brutalmente. La neonata è sopravvissuta 
qualche giorno, poi è morta. la madre ha denunciato il marito, ma è dovuta fuggire dalla casa 
per le minacce dei parenti di lui 
Nuova Delhi, 6 febbraio 2013 - Orribile e brutale aggressione in India ai danni di una neonata 
di cinque mesi, la piccola è poi morta dopo 5 giorni. Agghiacciante anche il fatto che il 
responsabile sia il padre. I fatti: l'uomo, un alcolizzato, completamente ubriaco aveva 
strappato a morsi il naso e le labbra alla piccola. (*)  
Subito a Bikaner, nello stato nord occidentale del Rajasthan, la piccola era stata sottoposta ad 
un intervento di chirurgia plastica in un ospedale di Jaipur e sembrava fuori pericolo. 
Ma dopo essere stata allattata al seno la scorsa notte, ha accusato seri problemi respiratori. ‘’Il 
latte è entrato nei suoi polmoni ed è stata portata urgentemente in sala di rianimazione, ma è 
morta per diverse complicazioni’’, ha detto un portavoce dell’ospedale governativo Sawai Man. 
La brutale aggressione era avvenuta lo scorso 26 gennaio quando il padre, un alcolizzato, dopo 
un violento litigio con la moglie, si era scagliato contro la bambina che dormiva a fianco 
morsicandole selvaggiamente il naso e la bocca. 
La donna, sconvolta, aveva denunciato e fatto arrestare il marito. In seguito, era stata 
costretta ad abbandonare la casa insieme alle figlie a causa delle minacce dei parenti dell’uomo. 
Il caso aveva sollevato grande scalpore sui media che avevano anche organizzato una colletta 
per pagare le spese dell’intervento chirurgico di ricostruzione del viso sfigurato della piccola. Il 
padre sarà ora accusato di omicidio, ha precisato la polizia ai giornalisti. 
 
(*) Nota: i nostri ministeri degli Esteri e quello della Agricoltura si sono molto attivati per 
superare le resistenze all’importazione degli alcolici da parte del governo Indiano. Resistenze 
motivate anche dal desiderio di non favorire i problemi alcol correlati, quasi sconosciuti in India. 
Qualche risultato del marketing alcolico comincia a vedersi.  
 
 
AGI 
 
Salute: indiani americani piu' a rischio suicidio per alcol 
Gli Indiani Americani sono a piu' grande rischio di suicidio dopo intossicazione alcolica acuta. 
Washington, 6 feb. - Il suicidio e' la decima causa di morte negli Stati Uniti: un nuovo studio 
della The University of Texas School of Public Health pubblicato sulla rivista Alcoholism: Clinical 
& Experimental Research ha esaminato il rapporto fra suicidio e intossicazione alcolica acuta 
fra le minoranze etniche statunitensi. "Alcune review suggeriscono che le persone con disordini 
alcolici hanno una probabilita' nove volte superiore di suicidarsi, rispetto al resto della 
popolazione. I nostri studi hanno mostrato che ci sono differenze significative fra i vari gruppi 
etnici fra intossicazione alcolica e suicidio. Gli Indiani Americani sono a rischio molto piu' degli 
altri gruppi", ha spiegato Raul Caetano, autore della ricerca. Gli scienziati hanno usato dati 



relativi a 59.384 suicidi tratti dal 2003-2009 National Violent Death Reporting System, e 
relativi a 16 stati. Il suicidio legato all'intossicazione alcolica e' risultato un problema 
soprattutto fra i giovani Indiani Americani e i Nativi Americani dell'Alaska: il 22 per cento di 
essi si suicidava prima dei 21 anni e la meta' prima dei 29. 


