
LA REPUBBLICA 
 
Giornata internazionale di sensibilizzazione alla Sindrome alcol fetale 
Il 7 settembre al Parlamento europeo si ricorda la "Giornata internazionale di sensibilizzazione 
alla sindrome alcol fetale e i disturbi correlati" patrocinata da Eurocare (European Alcohol 
Policy Alliance) che organizza già da diversi anni a livello europeo iniziative di sensibilizzazione 
per la riduzione dei problemi alcol correlati. Quest'anno la giornata vuole sensibilizzare sul 
tema dell'uso delle bevande alcoliche in gravidanza: una questione sempre più rilevante in 
quanto vi sono evidenze scientifiche che mostrano come l'uso di alcolici da parte delle donne in 
gravidanza e allattamento rappresenti un rischio per la salute del feto e del neonato. Pure con 
consumi di alcolici in piccole quantità sono state riscontrate conseguenze negative, tra cui 
l'aumento di aborti spontanei e problemi di salute a lungo termine nel bambino, quali minor 
capacità di memoria, problemi di attenzione e iperattività. 
Secondo gli esperti dell'OMS non esiste una quantità minima di alcol che possa essere ritenuta 
priva di rischi per la salute del nascituro, del neonato e del bambino, pertanto l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità raccomanda l'astensione totale dal consumo di alcolici in gravidanza e 
allattamento. 
Uno studio dell'ISTAT riporta che il 56% della popolazione femminile consuma bevande 
alcoliche: il Veneto è la seconda regione d'Italia con più donne che assumono alcol. E' 
importante sottolineare che i rischi sono maggiori in relazione ad alcune variabili come la 
frequenza del consumo e le quantità assunte. Sulla base di queste indicazioni il Dipartimento 
per le dipendenze Ulss 19, nell'ambito delle attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, 
affronta tale problema ed inoltre realizza, da diversi anni, all'interno dei corsi di preparazione 
alla nascita organizzati dal Consultorio familiare, un'attività di informazione specifica sugli 
effetti del consumo di alcol rivolta alle donne in gravidanza. 
L'informazione sui rischi e sulle conseguenze dell'uso di alcol in gravidanza è, infatti, di 
fondamentale importanza poiché la FAS (Fetal Alcohol Syndrome) ha conseguenze devastanti 
sulla crescita e sullo sviluppo neurologico del neonato. Questa sindrome, che rappresenta la 
terza causa di ritardo mentale nei bambini, è ancora poco conosciuta ma è in evidente crescita 
come dimostra l'aumento dei neonati colpiti nei paesi occidentali: dal 10% al 30% nell'ultimo 
decennio. 
"La prevenzione passa attraverso un'informazione precisa - commenta il direttore generale 
Ulss 19 Giuseppe Dal Ben- soprattutto quando, come in questo caso, sono evidenziati i 
possibili rischi legati alle nostre cattive abitudini che vanno a determinare la salute dei nostri 
figli". 
 
 
IL RESTRO DEL CARLINO 
 
Etilometri nei locali pubblici, la "sbornia" è già passata 
Test anti-alcol ignorati da clienti ed esercenti dopo pochi mesi  
L'INIZIATIVA era partita all'inizio dell'anno in pompa magna: tanto entusiasmo, tanta 
convinzione, adesione generalizzata. L'installazione dei test anti-alcol in bar e ristoranti a 
disposizione dei clienti per la prevenzione degli incidenti stradali aveva convinto davvero tutti. 
Poi, mese dopo mese, l'interesse si è placato e gli etilometri sono scomparsi in molti locali, 
ignorati in generale dagli stessi clienti. 
GIÀ da metà novembre 2010 tutti i locali che restano aperti dopo la mezzanotte sono obbligati 
a mettere a disposizione dei clienti, il ‘precursore', cioè la versione non omologata 
dell'etilometro. Per il cliente non è un test obbligatorio, né ha valore legale, aiuta però a 
conoscere il proprio tasso alcolemico e a comportarsi di conseguenza. Tenere all'interno 
dell'esercizio un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico non è certo un‘impresa 
titanica. Ma tra i tanti bar da noi visitati, la maggioranza non espone all'interno e all'uscita le 
apposite tabelle parametrali riferite sia ai tassi alcolemici consentiti dalla normativa, sia agli 
effetti derivanti dall'assunzione di alcool. Nonostante la normativa, negli esercizi di Cesena e 
provincia, sembra che sia solo un ‘optional' l'applicazione della stessa. E dire che le multe per 
gli inadempienti sono in teoria salate. Le sanzioni amministrative più ricorrenti vanno da 5mila 
a 20mila per la somministrazione di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle 3 alle 6 e da 300 
a 1.200 euro per la mancata detenzione ed esposizione degli apparecchi e delle tabelle. Nel 



caso di una reiterazione, nell'arco di due anni, della violazione di somministrazione di bevande 
alcoliche in orari non consentiti, è prevista la sospensione della licenza all'esercizio dell'attività 
per un periodo compreso tra i sette e i trenta giorni. E anche vero che non è obbligatorio da 
parte degli esercenti far sottoporre i clienti alla prova del test, ma sarebbe un incentivo 
salutare, se almeno li possedessero, visto che pochissimi sono i bar e i ristoranti con il kit 
dell'etiloco-test monouso che hanno applicato il servizio. 
LE TABELLE da esporre in un posto visibile ai clienti sono contenute in due locandine 
(generalmente fornite dalle associazioni di categoria) da affiggere congiuntamente e sono 
corredate di ogni informazione anche sui sintomi correlati ai vari livelli di assunzione di 
bevande alcoliche. Tabelle e precursori consentiranno al cliente di affrontare più serenamente 
la guida ed evitare, in caso di fermo delle forze dell'ordine, di incorrere nelle sanzioni previste 
per la guida in stato di ebbrezza. Le sanzioni prevedono la confisca dell'auto ed il ritiro della 
patente per il consumatore che supera il livello 1,5 di alcolemia. 
Per quanto riguarda il precursore, sono a disposizione diverse opzioni ma si tratta in genere di 
strumenti di facile utilizzo con cannuccia monouso. Non si ha bisogno d'installazione e 
manutenzione complesse, basta che i gestori riflettano e mettano una mano sulla coscienza, 
senza guardare al portafoglio, se vogliono dare un contributo solidale per evitare l'incremento 
sempre costante degli incidenti che annualmente produce circa tremila vittime per uso di alcol.  
 
m.r. 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
LATINA24ORE 
 
Pontinia, morto il 16enne travolto da un ubriaco 
 

  
 
di Redazione 
 
07/09/2011 - E’ morto Riccardo Morosillo, 16enne di Pontinia, rimasto coinvolto in un incidente 
stradale, il 17 agosto scorso, in seguito al quale gli era stata amputata la gamba. 
Secondo la ricostruzione il ragazzo fu travolto da un’auto guidata da un 54enne di Sezze che, a 
bordo della Renault Megane, si è scontrato con il giovane in scooter sulla Migliara 50. Dagli 
esami è emerso che l’uomo guidava ubriaco e per questo è stato denunciato. 
 
 
AGI 
 
MANOVRA: COLDIRETTI, 53% ITALIANI INTERESSATI A SUPER IVA SU VINO 
 



Roma, 7 set. - Tra i beni alimentari di largo consumo, l'aumento dell'imposta sul valore 
aggiunto (Iva) interessa soprattutto il vino che e' consumato dal 53 per cento degli italiani. E' 
quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti del ritocco dell'Iva dal 20 per cento al 
21 nel comparto agroalimentare. (*) Oltre al vino, l'aumento dell'aliquota interessa - sottolinea 
la Coldiretti - tra le bevande la birra ma anche alimenti pregiati come i tartufi. A questi si 
aggiungono - continua la Coldiretti - prodotti particolari come il propoli, la lana e il sughero. Su 
gran parte dei prodotti alimentari e delle bevande tuttavia grava l'aliquota Iva del 4 per cento 
e pertanto - conclude la Coldiretti - non vengono toccati dalla manovra. 
 
Eli 
 
(*) Nota: non credo che l’aumento dell’uno per cento dell’Iva sul vino ne influenzerà molto il 
consumo. Si è persa piuttosto un’occasione per applicare un’accisa, che attualmente grava su 
tutti gli altri alcolici, meno il vino.   
 
 
LA NAZIONE 
 
Alcol e musica a Villa Vogel Stop alla festa abusiva 
Quattro denunce. I partecipanti alla festa erano entrati scavalcando il cancello. I 
residenti, disturbati dal forte rumore, hanno avvisato la polizia 
Firenze, 6 settembre 2011 - Troppa confusione, e i residenti hanno chiamato la polizia. E' stata 
così interrotta una festa abusiva a base di musica e alcol.  E' successo la scorsa notte nel parco 
comunale di Villa Vogel, nella zona dell'Isolotto. Quattro persone, due albanesi, un peruviano e 
un marocchino, tutti irregolari e di eta' compresa tra i 18 e 20 anni, sono state identificate e 
denunciate dagli agenti. Altri quattro partecipanti al festino sono invece riusciti a darsi alla 
fuga. 
Secondo quanti riferito, i ragazzi si sono introdotti nel parco scavalcando il cancello, e sono 
riusciti a issare al di sopra della recinzione anche uno scooter, col quale hanno iniziato a 
scorrazzare all'interno. Sempre in base a quanto emerso, uno dei residenti avrebbe realizzato 
un video, in cui si vedono i vandali che infrangono contro gli alberi le bottiglie di vetro dei 
superalcolici, ormai vuote. Oltre ai resti delle bottiglie e' stata rinvenuta una bici incastrata tra 
i rami di un albero, lanciata per gioco durante il festino. Poco lontano, le carcasse di altre tre 
biciclette.  
 
 
ADNKRONOS 
 
Carceri: nuovo suicidio ad Agrigento, detenuto si impicca in cella 
Palermo, 7 set. - (Adnkronos) - Nuovo suicidio in un penitenziario in Sicilia. La vittima e' un 
giovane romeno, che si e' impiccato nella sua cella del carcere di contrada Petrusa, ad 
Agrigento, usando un lenzuolo. Sul corpo del giovane, trasportato all'obitorio sara' eseguita' 
l'autopsia. Il romeno era stato arrestato qualche giorno fa per ubriachezza molesta e 
resistenza a pubblico ufficiale. 
 
 
IL TIRRENO 
 
MERCOLEDÌ, 07 SETTEMBRE 2011 
Gli automobilisti sorpresi al volante dopo aver bevuto oltre i limiti consentiti  
I vigili ritirano cinque patenti  
LUCCA. Ancora un weekend di prevenzione e all’insegna della sicurezza stradale, grazie ai 
controlli attuati dalla polizia municipale. 
Ancora tanta, purtroppo, l’imprudenza sulle strade, come è emerso nei controlli straordinari 
per prevenire gli atti di degrado urbano e le stragi del sabato sera che vedono le pattuglie della 
municipale impegnate al venerdì e al sabato sera con un orario esteso fino alle 5 del mattino e 
la domenica fino alle 3. Nel passato weekend, infatti, la polizia municipale ha sorpreso 5 



guidatori che si erano messi al volante dopo aver bevuto e facendo registrare dati, all’acool 
test, superiori a quanto ammesso dalla legge. 
Sugli oltre 80 veicoli controllati sono emersi anche altri tipo di irregolarità, come patenti 
scadute e mancata revisione del mezzo, in particolare, però, è stato pizzicato un guidatore che 
sfrecciava a tutta velocità, fatto questo che è costato la sospensione della patente all’autista 
imprudente. 
Nel corso del weekend, la polizia municipale ha anche effettuato alcuni controlli in locali del 
centro storico e della periferia, che sono tutti comunque risultati chiusi entro l’orario previsto. 
 
 
IL TIRRENO 
 
LUNEDÌ, 05 SETTEMBRE 2011 
Dopo la festa della birra andava a comperare le sigarette, fermato dai vigili urbani a 
Marina  
Maxi multa a ciclista positivo all’alcoltest  
CARRARA. Una maxi multa da oltre 600 euro a un ciclista trovato positivo all’alcol test a cui è 
stato sottoposto da una pattuglie dei vigili urbani. E’ accaduto la notte del 2 agosto scorso. Un 
giovane di 22 anni, era andato alla festa della birra, e ha mangiato e bevuto. Poi in bicicletta a 
una certa ora, è tornato verso casa. La serata sarebbe finita così, senza problemi. Ma il 
giovane ha deciso di uscire di nuovo per andare a comperare le sigarette e così a Marina in via 
Fabbricotti poco prima della mezzanotte è stato fermato da una pattuglia dei vigili urbani in 
servizio di controllo sul lungomare. La polizia municipale in questo periodo estivo ha 
intensitificato i controlli, non solo perché c’è la festa della birra, ma anche perché molte 
persone nel weekend escono la sera e affollano i ristoranti della costa, ed è facile lasciarsi 
andare a qualche bicchiere di troppo: ma metteresi poi alla quida di qualsiasi veicolo essendo 
in stato di ebbrezza significa commettere un’infrazione e rischiare di provocare incidenti. Così i 
vigili urbani sottopongono molti guidatori al test dell’etilometro. 
E nei controlli si è imbattuto anche il giovane in bici: è risultato positivo all’alcol test, che ha 
registrato un tasso alcolemico fra lo 0,70 e lo 0,72 (il limite è di 0,50). E’ scattata per lui una 
sanzione amministrativa, ma non pensava che potesse essere così elevata: 666 euro. Al 
comando di polizia municipale spiegano che per una serie di sanzioni amministrative collegate 
a determinate infrazioni al codice stradale, dopo le ore 22 e fino alle 7 del giorno successivo, 
gli importi salgono. E quelli relativi al tasso alcolemico vengono inoltre calcolati con dei 
parametri ben precisi. In conclusione, il giovane ciclista dovrà pagare la super multa. 
 
 
ADNKRONOS 
 
Un drink al giorno benefico per lei, si invecchia meglio anche dopo gli 'anta' 
Secondo una ricerca pubblicata su 'Plos Medicine', le bevitrici light ma regolari hanno 
una salute migliore rispetto alle coetanee astemie (*) 
Roma, 7 set. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Buone notizie per l'altra metà del cielo. 
Concedersi un drink al giorno, pari più o meno a 15 grammi di alcol, fa bene alla salute 
femminile. Le donne che non rinunciano a un bicchiere di vino o a un drink alcolico, infatti, 
dopo gli 'anta' hanno una salute migliore rispetto alle coetanee astemie, a quelle che 
consumano più di due drink al giorno e a quelle che se ne concedono almeno quattro in una 
volta. 
La ricerca, diretta da Qi Sun dell'Harvard School of Public Health di Boston (Usa), è pubblicata 
su 'Plos Medicine'. I risultati suggeriscono che nelle donne il consumo regolare e senza eccessi 
di alcol nell'età di mezzo (in media il campione aveva 58 anni) è collegato a una buona salute 
generale quando si va avanti negli anni. Insomma, secondo i ricercatori le evidenze mostrano 
come un drink al giorno aiuti le signore a invecchiare bene. 
Il team ha utilizzato le informazioni sull'alimentazione e la salute registrate da 121.700 
infermiere coinvolte in un celebre maxi-studio americano (iniziato nel 1976), per indagare sul 
consumo di alcolici e sulla salute delle donne nella mezza eta'. Il tutto esaminando in 
particolare le condizioni di un gruppo di 13.984 donne che erano arrivate a spegnere piu' di 70 
candeline. 



 
Dopo aver tenuto conto di altri fattori, come il fumo, che potrebbero aver influenzato lo stato 
di salute delle 'cavie umane', i ricercatori hanno scoperto che quelle che da anni si 
concedevano fino a un drink al giorno avevano una chance piu' alta del 20% di godere di una 
buona salute avanti negli anni, rispetto alle coetanee non bevitrici. 
E ancora, le donne del primo gruppo - caratterizzate da un consumo non eccessivo e regolare - 
stavano meglio di quelle che si concedevano un brindisi solo una volta ogni tanto. "Questo 
suggerisce che un consumo di alcolici moderato e regolare nell'eta' di mezzo e' collegato a un 
aumento nella salute generale fra le donne che arrivano a un'eta' avanzata", concludono gli 
autori. 
 
(*) Nota: c’è una questione fondamentale da prendere in considerazione quando ci si trova di 
fronte alle attestazioni di effetti positivi degli alcolici: una volta riconosciuto un beneficio di un 
loro consumo, siamo disposti a barattarlo con le patologie e la sofferenza che pesano sull’altro 
piatto della bilancia? Se cerchiamo di non perpetuare l’uso di pellicce, perché lo associamo alla 
sofferenza degli animali, perché perpetuare il consumo di alcolici associato a una ancor più 
grande sofferenza umana?   
 
 
WINENEWS 
 
Roma - 06 Settembre 2011  
 
L’ETILOMETRO? ADESSO E’ ANCHE ON-LINE, E CALCOLA IL TASSO DI ALCOL, IN 
MANIERA APPROSSIMATIVA E SENZA GROSSA ATTENDIBILITA’, BASANDOSI SU 
PARAMETRI COME ETA’, PESO, BICCHIERI BEVUTI E GRADAZIONE DELLA BEVANDA 
Tipica serata tra amici, un aperitivo, cena con qualche bicchiere di vino ed il solito dubbio: sarò 
sopra o sotto al limite previsto dalla legge per potermi mettere alla guida? Per saperlo, molti 
locali hanno installato alcol test all’uscita, molti giovani si sono muniti di etilometro tascabile 
ma, in caso mancassero entrambe le alternative, la terza arriva dalla rete, si chiama Etilometro 
Online ( www.etilometro-online.it, ) e, seppur in maniera molto approssimativa e senza alcuna 
attendibilità scientifica, prova a calcolare il nostro ipotetico tasso alcolemico in base a 
parametri come età, peso, bicchieri bevuti, capienza del bicchiere, gradazione di ciò che si è 
bevuto. Rivoluzione tecnologica? Forse è una definizione eccessiva, i risultati sono 
strettamente indicativi, è importante ripeterlo, la certezza a riguardi può arrivare solo da 
strumenti certificati ed attendibili, e comunque, nel dubbio, meglio un bicchiere in meno che 
uno di troppo. 
 
 
AGENPARL (Agenzia parlamentare per l’informazione politica ed economica) 
 
VINO: SENATORI PRESENTANO INTERROGAZIONE SU AUMENTO TASSAZIONE IN 
RUSSIA 
Roma, 07 set - Le esportazioni di vino italiano, nonostante la crisi, sono aumentate del 15% 
nei primi cinque mesi dell’anno e il 2011 potrebbe segnare il superamento della soglia record 
di 4 miliardi di euro in valore per le esportazioni di vino italiano, se sarà mantenuto l’attuale 
trend di crescita; tale aumento è il risultato di un incremento delle esportazioni pari al 12% nei 
paesi dell’Unione europea e del 21% negli Stati Uniti, ma soprattutto della crescita 
dell'esportazione di vino italiano su un mercato emergente qual'è quello russo, verso dove la 
domanda del nostro vino registra un balzo del 44%. Ma il Governo russo sembra abbia 
aumentato la tassazione sui vini italiani, con un'imposizione fiscale che è pari al doppio di 
quella prevista per i vini prodotti in Francia ed in Spagna e questo comporterebbe, se 
confermato, un incremento del prezzo finale dei vini per il consumatore russo di circa il 30%, 
contro il 12% di quelli francesi e spagnoli. Appresa la notizia i senatori, dell'associazione 
parlamentare "Luigi Veronelli", Laura Bianconi, Benedetto Adragna, Valerio Carrara, Rossana 
Boldi, Cesare Cursi, Dorina Bianchi, Domenico Benedetti Valentini e Vincenzo Speziali hanno 
presentato un'interrogazione ai ministri Frattini, Romani e Romano per avere chiarimenti in 



merito a questa notizia, che sembra confermata anche dalla Confagricoltura ed anche in merito 
ai pesanti ritardi sul rinnovo a diversi produttori della licenza di importazione. 
"Sono molte le aziende italiane del settore - riferisce la senatrice Bianconi, presidente 
dell'Associazione - che sarebbero costrette ad abbandonare il mercato russo, con il 
conseguente azzeramento di un investimento consistente, frutto di un impegno che dura da 
anni e che ha permesso ai produttori italiani di esportare in Russia oltre un miliardo di litri di 
vino nel solo 2010, toccando un bacino di utenza di oltre 30 milioni di potenziali clienti con un 
consumo pro capite pari a 7 litri l'anno". 
 
 
ADNKRONOS 
 
Egitto: stampa, Boutros-Ghali fermato ubriaco da polizia a Londra  
Il Cairo, 7 set. - (Adnkronos/Aki) - L'ex ministro dell'Economia egiziano, Yusuf Boutros-Ghali, 
nipote dell'ex segretario generale Onu sarebbe stato fermato lunedi' dalla polizia di Londra 
perche' trovato in stato di ebbrezza alla guida della sua auto. Secondo il giornale egiziano 
'Rose el Youssef', l'ex ministro e' stato trattenuto in una cella di sicurezza fino all'alba di 
martedi'. 
 
 


