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Livorno: alcol e guida? mai insieme, iniziativa di prevenzione 
Alcool e guida? Mai insieme! Cento ragazzi al campus  
Saranno oltre cento i ragazzi provenienti da tutta la provincia che domani, mercoledì 7 
dicembre, parteciperanno al campus del progetto: "Alcool e guida: mai insieme!" organizzato 
presso il Residence Hotel Riva degli Etruschi a S. Vincenzo. "L'idea alla base del progetto - 
spiegano le referenti dell'Educazione alla Salute dell'Azienda USL 6 di Livorno - è di 
promuovere nei giovani comportamenti più consapevoli e responsabili nelle occasioni di 
divertimento al fine di determinare una diminuzione degli incidenti stradali correlati all'abuso di 
alcol e di sostanze stupefacenti. I nuovi modelli di Educazione alla Salute propongono 
interventi che permettano di sviluppare capacità personali. La scuola, poi, quale ambito 
educativo per eccellenza, rappresenta il luogo più opportuno per diffondere la cultura 
dell'educazione e promuovere il senso di autoefficacia, di autostima e miglioramento delle 
relazioni necessarie per la promozione della salute". Gli oltre cento studenti delle classi delle 
scuole superiori della Zona Livornese (Isis Niccolini-Palli, Ipssct Colombo, Itg Buontalenti), 
Bassa Val di Cecina (Isis Marco Polo) e Val di Cornia (Isis Carducci-Volta-Pacinotti) saranno i 
veri protagonisti dell'incontro durante il quale saranno organizzati laboratori sulla 
Comunicazione (a cura della Prof. ssa Cirenei - docente dell'Istituto "Marco Polo" di Cecina), su 
Giovani, Alcool e Droghe (a cura delle operatrici dell'U. F. del SERT di Livorno), sulla Legalità 
(a cura del Dott. Pino Salerno della Polizia di Stato), sulla Sicurezza Stradale (a cura di un 
istruttore di Guida Sicura dell'ACI - Vallelunga S.p.A. in collaborazione con l'Associazione "Fede 
per la vita" - presidente Sig. Fabbri Aldo). "Secondo lo Studio Edit condotto dall'Agenzia 
Regionale di Sanità - dicono ancora le referenti dell'Educazione alla Salute - su un campione di 
ragazzi toscani, gli incidenti stradali risultano essere la prima causa di morte tra i 10 e i 29 
anni sia per i ragazzi che le ragazze, e per i soli maschi continuano ad essere la prima causa di 
morte addirittura fino ai 44 anni. Da qui emerge evidente l'esigenza di intervenire soprattutto 
all'interno della scuola che costituisce sicuramente uno dei sistemi fondamentali per veicolare 
messaggi e infondere l'acquisizione di comportamenti corretti e consapevoli in quanto esiste 
uno stretto legame tra apprendimento e salute".  
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La miopatia alcolica: Patogenesi ed Etiologia 
giovedì 8 dicembre 2011  
Introduzione 
Al medico, la corretta interpretazione di una sovrapposta miopatia può sfuggire, in quanto i 
sintomi di questa affezione vengono ben mascherati dalla gravità delle altre manifestazioni 
organiche dell’etilismo, a carico, soprattutto, del cervello e del fegato. 
Ciò non toglie, però, che la miopatia alcolica si sviluppi con una frequenza non certo 
trascurabile. Attualmente il meccanismo patogenetico sembra che non sia riferibile alla 
neuropatia periferica. 
Patogenesi 
Effetti dell’etanolo: la tossicità è dovuta alle proprietà fisiche dell’etanolo che determinano la 
sua interazione con le strutture cellulari e con gli enzimi.  
l‘etanolo inibisce l’accumulo di calcio da parte del reticolo sarcoplasmatico e le interazioni delle 
proteine muscolari contratti.  
Altera la configurazione e la fluidità di membrana inibisce la pompa Na+/K+ ATP-asi entrando 
in competizione con il potassio (l’effetto inibitorio dell’alcol è diminuito da alte concentrazioni di 
potassio ed aumentato da basse concentrazioni dello stesso) l’assunzione cronica incrementa i 
livelli di Na/K ATP-asi in vari tessuti tra cui il muscolo-scheletrico. Questi effetti sulla 
membrana supportano la teoria dell’alcol danneggia la membrana cellulare ed alteri la 
permeabilità della stessa. Ciò è confermato da eden intracellulare in corso di miopatia acuta e 
da aumentata concentrazione di cloro le sodio nel muscolo 
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Ridotta la connettività funzionale fronto-cerebellare negli alcolisti cronici anche dopo 
l'astinenza  
Gli alcolisti mostrano evidenti difficoltà di funzionamento motorio attribuibili ad anomalie 
neuropatologiche di una particolare regione cerebrale, il cervelletto. Un recente studio 
americano (University Institute of Imaging Science, Nashville,Tennesse) ha utilizzato la 
Risonanza Magnetica funzionale (fMRI) per studiare in vivo la connettività funzionale delle 
regioni cerebrali corticali e cerebellari in soggetti alcolisti cronici dopo un breve periodo di 
astinenza dalla sostanza. Sono stati reclutati 10 pazienti alcolisti in astinenza da cinque a sette 
giorni e sottoposti a esame fMRI quando non erano più evidenti i segni dell'astinenza. I 
pazienti sono stati confrontati con 10 soggetti sani di controllo. Tutti i partecipanti hanno 
eseguito un compito di movimento delle dita delle mani (finger-tapping task) durante la 
scansione di fMRI mediante un paradigma a blocchi controbilanciato per entrambe le mani. In 
particolare gli autori hanno analizzato la risposta neurale nelle aree della corteccia prefrontale, 
frontale, temporale e parietale che sono risultate attive , quindi responsabili del movimento 
delle dita della mano non dominante, nel solo gruppo di pazienti. Gli autori ipotizzano che la 
connettività funzionale fronto-cerebellare potrebbe essere diminuita negli alcolisti confrontati 
con i controlli. Infatti negli alcolisti cronici la connettività funzionale che comprende il circuito 
neuronale dell'area premotoria (area 6 di Brodmann) e del sesto lobulo superiore del 
cervelletto, risulta ridotta rispetto al gruppo di controllo. La connettività funzionale risulta 
inoltre diminuita a livello della corteccia prefrontale (area 9 di Brodmann) e dell'ottavo lobulo 
inferiore del cervelletto. La ridotta connettività funzionale è quindi specifica del circuito fronto-
cerebellare. I risultati dello studio mostrano uno specifico pattern cerebrale caratterizzato da 
deficit della connettività funzionale e della capacità di reclutamento di regioni cerebrali 
accessorie in pazienti alcolisti da poco astinenti, durante l'esecuzione di un semplice compito 
motorio. Alcune limitazioni dello studio (reclutamento di un piccolo campione, presenza di 
dipendenza da nicotina e breve periodo di astinenza) non permettono di considerare definitive 
le conclusioni della ricerca, ma il pattern di diminuita connettività funzionale fronto-cerebellare 
risulta altamente compatibile con le caratteristiche lesioni neuropatologiche già documentate 
negli alcolisti e dimostra la presenza di disfunzioni cerebrali associate alla dipendenza dall'alcol.  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Alba, due studenti in coma etilico in discoteca: soccorsi dai Carabinieri 
Entrambi minorenni, ora sono fuori pericolo e rimangono in osservazione 
Torino, 08 dicembre - Due minorenni sono finiti in ospedale per coma etilico questa notte ad 
Alba, nel cuneese. Ora sono fuori pericolo e rimangono in osservazione. E' successo questa 
notte in una discoteca albese dove era in corso una festa di studenti delle scuole superiori 
locali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Alba e i sanitari del 118. 
L'equipaggio di una gazzella del Radiomobile, in servizio di vigilanza proprio davanti la 
discoteca, ha notato una studentessa 16enne albese che, ancor prima di fare ingresso nel 
locale, sveniva accasciandosi al suolo. Immediatamente i Carabinieri l'hanno soccorsa con 
l'ausilio di un'ambulanza fatta intervenire sul posto. La ragazza e' stata poi trasferita d'urgenza 
all'Ospedale San Lazzaro di Alba in ''coma etilico'' ed e' attualmente ricoverata nel Reparto di 
Pediatria in osservazione. Le sue condizioni sono ora migliorate e dovrebbe essere dimessa a 
breve. Nella sua borsa i Carabinieri hanno trovato una bottiglia di Rhum vuota. 
Poco dopo i militari sono intervenuti all'interno del locale perche' uno studente 17enne di Asti 
era stato colto da malore per aver abusato di superalcolici. Anche lui e' stato soccorso da 
Carabinieri e 118 e si trova ora in osservazione in ospedale. I militari, che hanno subito 
informato i genitori degli studenti, stanno ora svolgendo accertamenti per verificare se vi siano 
eventuali responsabilita' penali o violazioni amministrative riconducibili a coloro che hanno 
somministrato gli alcolici ai due ragazzi. I carabinieri della Compagnia di Alba, in collaborazione 
con il titolare del locale, avevano predisposto il servizio di vigilanza davanti alla discoteca, con 
l'impiego di tre pattuglie, mirato a disincentivare l'abuso di alcol da parte dei giovani e dei 
conducenti di autoveicoli. 
 
 



CORRIERE ADRIATICO 
Presunta violenza Testi in tribunale 
Ancona - Sono stati ascoltati ieri, a porte chiuse, in tribunale, alcuni dei testi relativi 
all’episodio che, nell’estate, vide una ragazzina minorenne austriaca, in vacanza a Portonovo, 
subire una presunta violenza dopo aver abusato di alcol in compagnia di alcuni ragazzi. Ieri 
mattina sono stati riascoltati dal giudice i carabinieri che hanno svolto le indagini ed il dottor 
Adriano Tagliabracci che ha confermato la perizia fatta l’anno scorso e quindi la presenza di 
liquido seminale sugli slip della giovane. Un altro testimone - che si trovava lontano dal luogo - 
non è riuscito a confermare. 
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Caccia all'extracomunitario che ha ferito la studentessa  
Aggressione a sfondo sessuale in pieno centro storico Il sindaco rassicura il paese 
«Episodio grave ma isolato non escludiamo di installare reti di videosorveglianza»  
CASTEGNATO 08/12/2011 - Le indagini scavano nel sottobosco dell'immigrazione clandestina, 
ma con il trascorrere delle ore diventa sempre più complesso risalire al responsabile 
dell'aggressione a sfondo sessuale ai danni di una 16enne avvenuta nel tardo pomeriggio di 
martedì a Castegnato. Prima che la situazione precipitasse, la vittima con prontezza di spirito è 
riuscita a sfuggire all'assalitore. Ma nella colluttazione la studentessa è rimasta leggermente 
ferita a una mano e a una gamba dalla bottiglia rotta impugnata dall'aggressore. Tutto - come 
riferito nell'edizione di ieri - è avvenuto alle 18 di martedì in via Frank, il percorso pedonale 
che collega piazza Dante a via Trebeschi su cui si affaccia il municipio. La minorenne stava 
raggiungendo la casa di un insegnante per una lezione privata quando, a metà circa della via, 
è passata davanti ad un ragazzo di colore seduto su una panchina con in mano una bottiglia di 
birra. La vittima non ha neppure fatto caso a quel ragazzo ubriaco, ma percorsi ancora pochi 
metri si è sentita abbrancare per le spalle da dietro. Prima di poter tentare una reazione è 
stata spinta e gettata a terra dallo straniero. Ma quando l'assalitore ha tentato di bloccarla 
inginocchiandosi su di lei, la studentessa è riuscita a divincolarsi e a scappare. «Si tratta di un 
episodio grave, ma che non deve creare psicosi nè allarmismo nella comunità - osserva il 
sindaco Giuseppe Orizio -. E' un fatto isolato. Castegnato è un paese sicuro, ma stiamo già 
pensando ad alcune misure per azzerare i fattori di rischio legati per esempio all'illuminazione 
insufficiente di certe vie, come appunto quella teatro dell'aggressione». (*)  
Orizio non esclude neppure il ricorso a una rete di videsorveglianza su via Anna Frank che nelle 
sere d'estate, complice le panchine, è un luogo di incontro di ragazzi. «Fino all'altro pomeriggio 
- conferma il primo cittadino - non è mai successo nulla. Non ho dettagli precisi sull'accaduto, 
ma oltre ad esprimere solidarietà alla vittima mi auguro che il responsabile sia identificato 
presto».  
 
(*) Nota: se un ragazzo ubriaco aggredisce una ragazza dovrebbe essere evidente che il 
fattore di rischio non è la scarsa illuminazione. A meno che per scarsa illuminazione non si 
intenda la poca lungimiranza degli amministratori locali.  

 
 
IL GIORNALE 
 
Chiusa in camera, picchiata e stuprata: in manette un massaggiatore cinese 
di Redazione 
Dopo averla picchiata, bloccata con i suoi 120 chili di peso e violentata si è messo a fare il 
romantico: «L’ho fatto perché sono innamorato di te». Poi è passato alla minaccia alla fine 
però ha dovuto lasciarla andare. E la giovane cinese è subito corsa alla polizia per denunciare e 
fare arrestare il brutale connazionale. 
Li Bin ha 33 anni, Italia da almeno 5 anni, anche se non si è mai regolarizzato, ultimamente si 
è messo a fare il massaggiatore in un centro di via Arnolfo di Cambio, viuzza all’interno di 
Chinatown. Nel suo curriculum solo un precedente per estorsione, poi più nulla. Nei giorni 
scorsi conosce una connazionale di qualche anno più grande, si scambiano i numeri di telefono, 
ripromettendosi di sentirsi presto. Sabato pomeriggio infatti lui la chiama per invitarla il giorno 



dopo a pranzare a casa sua in via Pellegrino Rossi, in zona Niguarda, rassicurandola che ci 
saranno altri amici. 
E difatti domenica a pranzo, nel piccolo appartamento del massaggiatore, si ritrovano 
intruppati un bel po’ di cinesi che mangiano, ma soprattutto bevono parecchio. Alla ragazza la 
testa gira vorticosamente e quindi decide di lasciare gli amici per rifiatare in un altra stanza, 
l’unica rimasta libera nell’appartamentino, quella da letto del padrone di casa. Un gesto che Li 
Bin vede interpreta come una «disponibilità» della ragazza. Lei dunque non fa in tempo a 
sdraiarsi sul divano che lui la raggiunge, accende lo stereo a tutto volume e chiude la porta a 
chiave. 
L’uomo si lancia addosso alla vittima, che reagisce e si divincola, ma rimedia subito un paio di 
sberle che abbassano le sue difese già indebolite dall’alcol. Così la agazza smette di dibattersi 
e si arrende all’aggressione dell’uomo, di cui nessuno nell’appartamento si accorge, tra musica 
e liquori. Finita la violenza, il cinese prima prova a blandire la sua vittima «Ti voglio bene, 
mettiamoci insieme» poi la minaccia infine la lascia tornare a casa. In serata la ragazza si 
confida con una cugina che la porta alla Mangiagalli per una visita che avrebbe accertato sia le 
botte che lo stupro. Con il certificato medico la giovane si presenta in Questura raccontando 
dell’aggressione. Descrive l’aggressore, un uomo sui 120 chili, e fornisce particolari importanti 
per la sua individuazione. Infatti gli agenti vanno a colpo sicuro e in serata lo rintracciano al 
centro massaggi di via Arnolfo di Campio, dove viene ammanettato. 
 
 
LA SICILIA 
 
All'ospedale Romeno ubriaco scatena il panico  
Paternò. Giovedì 08 Dicembre 2011 - Ancora momenti di tensione al pronto soccorso 
dell'ospedale «Ss. Salvatore» di Paternò. Questa volta è stato un romeno di 25 anni, arrivato 
completamente ubriaco all'ospedale, a scatenare il panico. Per fortuna il giovane è stato 
bloccato per tempo dai carabinieri della Compagnia di Paternò, allertati dal personale del 
nosocomio. I fatti risalgono a martedì sera, poco dopo le 19. Il romeno è arrivato in ospedale, 
dopo esser stato accompagnato probabilmente da alcuni connazionali, completamente ubriaco. 
E proprio i fumi dell'alcol gli hanno fatto perdere il controllo e il giovane che ha cominciato a 
inveire contro il personale medico e paramedico, infastidendo anche gli altri pazienti, in quel 
momento in attesa.  
Il ragazzo ha cominciato a urlare, a prendere a calci e pugni alcuni mobili, intimorendo i 
sanitari e i pazienti. Mancando la guardia giurata, al personale, in servizio senza alcuna 
garanzia, non è rimasto far altro che allertare i carabinieri. 
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Russia: etilometro a raggio laser anti-alcolico 
Russia, si chiama Buton e può misurare il vostro tasso alcolico 
Il nuovo strumento si chiama Buton ed è sostanzialmente un etilometro a raggio laser anti-
alcolico L'ultima frontiera della lotta contro la guida in stato di ebbrezza arriva dalla gelida 
Russia. Il nuovo strumento, studiato e realizzato nel Paese dell'Est Europa che da tempo cerca 
di contrastare il fenomeno, si chiama Buton ed è sostanzialmente un etilometro a raggio laser 
anti-alcolico. In pratica basta puntare il macchinario contro la vettura in arrivo per rilevare se 
all'interno della stessa siano presenti vapori alcolici. I primi esemplari sono già stati lanciati 
dalla Lazernye Sistemyÿ di San Pietroburgo, e alla fine dell'anno saranno dati in dotazione alla 
polizia stradale e ai vigili di Mosca e San Pietroburgo. Utilizzabile su strade e autostrade, sia a 
mano sia montato su un treppiedi al margine della strada, Buton controlla sistematicamente 
ogni veicolo in arrivo. Ogni sostanza ha infatti il suo spettro di assorbimento e dal segnale di 
assorbimento emesso dal laser si evince di cosa si tratti: se lo strumento rileva la presenza di 
alcol, l'auto viene immediatamente fermata dagli agenti che procedono al controllo con 
etilometro. Ma alcuni tecnici mostrano scetticismo: il laser anti-alcolico, sostengono, non 
sarebbe infatti in grado di distinguere chi tra autisti o passeggeri abbia bevuto, e basterebbe 
una fragranza di profumo un po' più forte del normale per far scattare il segnale.  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Gujarat (India): pena di morte per chi produce e vende alcolici 
GUJARAT (INDIA): PENA DI MORTE PER ALCOLICI TOSSICI  
La produzione e la vendita illegali di alcolici tossici nello stato indiano di Gujarat sarà da ora 
punibile con la morte, dal momento che la governatrice dello Stato, Kamala Beniwal, ha dato la 
sua approvazione alla nuova legge dopo averla tenuta in sospeso per più di due anni. Nel 
Gujarat, unico Stato indiano in cui gli alcolici sono totalmente proibiti per legge, sono stati 
molti i casi di persone morte dopo aver consumato alcolici adulterati. L'assemblea legislativa 
statale approvò il nuovo e severo disegno di legge dopo che decine di persone morirono in un 
unico caso, nel 2009, tuttavia la Governatrice, favorevole all'eliminazione della pena di morte 
dal ddl, in un primo momento si rifiutò di convertirlo in legge. il testo fu allora inviato al 
governo centrale per un "parere legale" e la Governatrice ha dato la propria approvazione solo 
dopo aver ricevuto il via libera da Delhi.  
La nuova legge consente inoltre alle autorità di confiscare e mettere all'asta i veicoli utilizzati 
per il contrabbando di alcolici. 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
 


