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REPUBBLICA TV 
Know How Salute: Un po' di alcol non fa male - integrale 
Nessuno incoraggia l’utilizzo di alcolici, ma una birra o un bicchiere di vino possono essere 
concessi, sempre seguendo qualche consiglio. Ne parliamo a Repubblica Tv con Emanuele 
Scafato, direttore dell’Osservatorio nazionale Alcol dell’Istituto superiore di Sanità. In studio 
Elvira Naselli. 
VIDEO https://video.repubblica.it/know-how/know-how-salute-un-po-di-alcol-non-fa-male-
integrale/310012/310647 (*) 
  
(*) Nota: hanno chiamato il Professor Emanuele Scafato per fargli dire quello che hanno scritto 
nel titolo. 
Lui ha, coraggiosamente, detto con estrema chiarezza l’esatto contrario. 
Ma i gestori del sito non hanno avuto l’onestà intellettuale di modificare il titolo. 
Video da vedere. 
Bravo Emanuele. 
 
  
Gli articoli che seguono mostrano, nella dura realtà della cronaca di ogni giorno, quanta 
sofferenza possa provocare il consumo di vino, birra ed altri alcolici, e in quanti diversi modi. 
  
GRAVIDANZAONLINE 
Alcol e fumo in gravidanza? “Più letali di quanto si pensasse”, dice uno studio 
Fumare e bere in gravidanza aumenta il rischio di morte in culla del neonato e di nascita di 
bambini morti: lo rivela uno studio condotto su quasi 12mila donne. 
Fumare e bere alcol in gravidanza è persino più dannoso di quanto già si sapesse. A 
evidenziarlo uno studio dell’Università di Stellenbosch, in Sudafrica, che ha osservato le 
conseguenze delle (cattive) abitudini di 12mila donne incinte, tra il 2007 e il 2015. 
La ricerca ha rilevato un aumento del rischio di mortalità alla nascita di 3 volte superiore 
rispetto alle donne che non fumano e non bevono, e un rischio di 12 volte più alto di Sids, la 
sindrome della morte in culla. A spiegarlo sono gli stessi i ricercatori in un articolo apparso sul 
sito dell’università che ha coordinato la ricerca: 
È il primo studio che mostra come combinare questi fattori di rischio rafforza gli effetti negativi 
su Sids e nascita di bambini morti. Ciò che allarma maggiormente è che tali comportamenti 
erano piuttosto comuni tra le donne che hanno partecipato allo studio. Più della metà (il 
52.3%) ha bevuto alcol saltuariamente durante la gravidanza, e il 17% ha continuato a bere 
durante tutta la gestazione. Quasi la metà di loro (il 49%) fumava saltuariamente, e un terzo 
(il 33%) ha fumato per tutta la durata della gravidanza. 
Lo studio è stato finanziato dal Dipartimento di salute pubblica degli Stati Uniti ed è stato 
svolto insieme all’Università sudafricana, prendendo in esame le abitudini di 11.892 donne 
americane e sudafricane dalla prima visita prenatale fino al primo anno di vita del bambino. 
Secondo i dati le donne che sono solite bere e fumare durante la gravidanza presentano un 
rischio di tre volte più elevato (2.83) di mettere al mondo un bambino morto, rispetto alle 
donne che non fumano né bevono. Il solo fumo provoca un aumento di rischio di 1.6, mentre il 
solo bere è correlato a un aumento di rischio di 2.2. Tale rischio, riportano i ricercatori, 
aumenta se i comportamenti dannosi continuano anche oltre il primo trimestre di gestazione. 
E non è tutto: secondo la ricerca il rischio di morte improvvisa nell’infante (Sids) è addirittura 
di 12 volte più alto per le donne che fumano e bevono durante la gravidanza. Nel caso di 
donne che fanno uso di alcol senza fumare il rischio aumenta di quattro volte, mentre per chi 
fuma senza bere il rischio di morte improvvisa del bambino è più alto di cinque volte. 
Hein Odenaal, a capo dello studio per il Dipartimento di ostetricia e ginecologia della Facoltà di 
medicina del Sudafrica, ha spiegato: 
Non c’è mai stato uno studio così ampio e dettagliato sull’uso di alcol e tabacco durante la 
gravidanza. Gli studi precedenti sul bere e/o fumare in gravidanza si limitavano a raccogliere 
dati dopo il parto, basandosi sui ricordi riportati dalla mamma. Nel nostro studio invece 



abbiamo raccolto dati durante la gravidanza, e li abbiamo confrontati con i dati relativi alla 
salute della mamma e del feto e, successivamente, anche dell’infante fino all’anno di vita. 
Con il loro studio i ricercatori hanno evidenziato come bere e fumare, anche saltuariamente, 
provochi una ridotta circolazione sanguigna nelle arterie uterine e ombelicali. Non solo: 
secondo lo studio esiste anche una correlazione tra il fumo e l’insufficienza placentare, che 
porta a una ridotta capacità di sviluppo del feto. 
Tra le maggiori cause delle nascite di bambini morti in Sudafrica, hanno spiegato i medici, ci 
sono i parti prematuri e il distacco di placenta: il fumo e la combinazione di fumo e alcol – ha 
detto Odenaal – sono riconosciuti come fattori di rischio in entrambi i casi. 
 
  
CASERTACE.NET 
LA TRAGEDIA SULLA VIA DEL MARE. 
Ubriaco, senza patente, ecco come ha distrutto la vita di un 25enne amputato di una 
gamba e di mezzo braccio 
Carinola- (tp) Domani mattina la convalida per l’uomo arrestato per il mancato soccorso 
stradale e guida senza patente. Si tratta di Giuliano Tufano di Sessa Aurunca 44 anni difeso 
dall’avvocato Gianluca Di Matteo. È stato lui a provocare il grave incidente sulla Appia con il 
ferimento di un giovane di 25 anni di Pietravairano ieri pomeriggio. 
Pare che Tufano fosse ubriaco e viaggiasse senza patente. Una manovra a dir poco temeraria 
lo ha portato ad uscire dalla lunga fila formatasi per il gran traffico del mare. Non solo ne è 
uscito, ma lo ha fatto ad una velocità ragguardevole. Dall’altra parte proveniva la Kawasaky di 
Ma. Gia. Lo schianto è stato violentissimo, al punto che la moto è andata letteralmente a 
fuoco. Accortosi del disastro provocato dalla sua Lancia Y, Tufano se l’è data a gambe ma è 
stato catturato dagli uomini della polizia di stato del commissariato di Sessa Aurunca ed ora gli 
vengono contestati i reati di lesioni personali gravissime e omissione di soccorso. 
Per quel che riguarda la vittima, Ma. Gia. di Pietravairano ferite gravissime. Un avambraccio 
troncato sul posto, è rimasto a terra fino a quando uomini della polizia di stato del 
commissariato di Sessa Aurunca non lo hanno pietosamente preso, portandolo all’ospedale di 
Caserta dove il giovane era già arrivato. 
Le sue condizioni restano gravi. È arrivato con la gamba sinistra letteralmente sfracellata, con 
il ginocchio letteralmente esploso, con larga profusione e perdita di frammenti ossei. Ancora, 
fratture scomposte nelle stessa gamba sinistra e alla caviglia. 
I medici dell’ospedale civile hanno fatto di tutto per cercare di recuperare l’arto inferiore, ma 
dopo attenta valutazione e in considerazione del grave stato di shock hanno avvisato i parenti 
del paziente sull’inevitabilità dell’amputazione della gamba. 
L’importante è che il venticinquenne si salvi, perchè oggi come ben sappiamo esistono protesi 
prodigiose che consentono di vivere un’esistenza quasi normale ad amputati e pluriamputati. 
 
  
LA PREALPINA 
ALCOL E VIOLENZA 
Botte alla moglie in coma etilico 
L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi dei soccorritori chiamati dallo stesso uomo, 
poi arrestato per lesioni 
Ha selvaggiamente aggredito la moglie davanti ai soccorritori del 118 che lui stesso aveva 
chiamato. Non ha avuto alcuna pietà, neppure davanti al corpo inerme della donna. È 
intervenuta la polizia nell’appartamento della coppia e, d’intesa con il pubblico ministero Nadia 
Calcaterra, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni. 
Lunedì mattina sarà processato per direttissima. Ma non si tratta del solito, tristissimo, copione 
delle violenze domestiche, di cui le cronache traboccano. Dietro a questa vicenda c’è il dramma 
dell’alcol. La donna a quanto pare ne abusava, tanto che sabato sera - stando almeno a quanto 
ricostruito - l’avrebbe improvvisamente colpita uno shock etilico, uno stato di coma provocato 
appunto dall’eccessiva assunzione. La legnanese è quindi svenuta a terra, sul pavimento, e 
pareva non riprendersi. Era priva di sensi, il marito non riusciva a risvegliarla. Preoccupato, ha 
chiamato il 112 in cerca di aiuto. «Correte, mia moglie sta male». 
L’ambulanza è arrivata dopo pochi minuti, ma in quell’arco temporale qualcosa è cambiato 
nell’umore dell’uomo. Gli è montata la rabbia, qualcosa è scattato nella sua testa. Con gli 



operatori sanitari già in casa che si adoperavano per capire come soccorrere la donna, il marito 
ha iniziato a riempirla di calci all’addome e sul resto del corpo. 
Poi come una furia ha afferrato un coltello, si è avventato sulla gola della moglie e le ha inferto 
un fendente. Sul posto è intervenuta la squadra volante, che non ha potuto fare altro che 
ammanettare l’uomo mentre la moglie veniva trasportata d’urgenza all’ospedale.    S.C. 
 
  
IL CENTRO 
TAGLIACOZZO 
Soprusi su moglie e figlia per 10 anni, arrestato marito violento 
Quarantenne marsicano dedito all'alcol ai domiciliari con le accuse di maltrattamenti 
in famiglia, lesioni e violenza sessuale 
TAGLIACOZZO. Maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale: è agli arresti domiciliari 
con queste accuse un quarantenne della Marsica che, dedito all'alcol, per oltre dieci anni, 
avrebbe sottoposto a vessazioni morali e fisiche la moglie e la figlia minorenne, relegandole in 
casa. Il provvedimento, firmato dal gip del Tribunale di Avezzano (L'Aquila) Anna Carla 
Mastelli, su richiesta del pm Lara Seccacini, è stato eseguito dai carabinieri del nucleo 
operativo e radiomobile di Tagliacozzo, al termine delle indagini condotte dalla compagnia. Per 
la donna e la figlia è stato deciso l'allontanamento protetto. Nel corso delle investigazioni, che 
hanno visto il ricorso anche ad attività d'iniziativa della polizia giudiziaria, l'uomo è stato 
trovato in possesso di un'arma modificata. L'indagato è stato assegnato agli arresti domiciliari, 
in attesa dell'interrogatorio di garanzia. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
Pesaro, ragazzo ubriaco precipita dal ponte e si schianta sul cemento 
PESARO - Notte Rosa, notte alcolica con decine di ragazzi che si sono concentrati in viale 
Trieste e inevitabili conseguenze, compresi numerosi interventi delle forze dell’ordine. Il sabato 
della seconda serata della Notte Rosa è stato all’insegna di bravate alcoliche, risse e 
vandalismi. Intorno alle 00,40 la chiamata di soccorso per un giovane che era caduto dalla 
balaustra del ponte sopra la foce del Genica lungo la zona di Levante di viale Trieste. 
In questa stagione il torrente è in secca e c’è solo il letto di cemento dopo un volo di alcuni 
metri. Anche i residenti della zona hanno sentito grida e urla, così come i turisti degli alberghi. 
In pratica un ragazzo di una comitiva di coetanei tutti stranieri, un belga in vacanza a Pesaro, 
aveva bevuto oltre ogni limite. Tutt’altro che lucido e barcollante è caduto giù dal ponte. Per 
fortuna il dislivello non è così alto, ma è atterrato sul letto di cemento del torrente di scarico. 
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia ma soprattutto il 118 per verificare le 
condizioni del giovane. Il ragazzo ha riportato una frattura a una gamba. Anche la polizia ha 
voluto vederci chiaro e appurare le cause. Si è trattato di un incidente, il ragazzo era 
totalmente ubriaco e senza documenti. Il caso è finito in pronto soccorso dove il ragazzo è 
stato identificato, curato e ingessato. 
 
  
LA NAZIONE Firenze 
Al volante ubriaco, non si ferma all'alt dei carabinieri e fugge. Bloccato dopo 15 
minuti 
Pioggia di denunce per un giovane di Campi Bisenzio: stava tornando dalla festa del 
suo compleanno 
Campi Bisenzio (Firenze), 9 luglio 2018 - Dopo non essersi fermato a un posto di controllo dei 
carabinieri e al termine di un lungo e rocambolesco inseguimento, un giovane di Campi 
Bisenzio è stato bloccato dai militari. Il giovane stava guidando in stato di ebrezza, con un 
tasso alcolemico di 1,9, quasi quattro volte il limite massimo consentito dalla legge. 
La folle corsa è cominciata quando il giovane ha ignorato, e quasi investito, il carabiniere che 
con la paletta gli faceva segno di fermarsi a un posto di controllo in via Pratese: poi ha 
proseguito la marcia nonostante i militari si fossero messi al suo inseguimento con 
lampeggianti e sirena facendogli cenno di fermarsi. Una volta arrivato nell'abitato di Campi 
Bisenzio ha cercato di far perdere le sue tracce poi si è diretto nuovamente verso Firenze a 



forte velocità e ha imboccato il viadotto dell'Indiano. Solo qui i militari sono riusciti ad 
affiancarlo e a bloccare la sua auto. 
Il giovane aveva appena finito di festeggiare il compleanno con gli amici (*): nonostante 
l'inseguimento sia andato avanti per circa 15 minuti, ai carabinieri ha detto di non essersi 
accorto di essere seguito dalla pattuglia: è stato denunciato a piede libero per guida in stato di 
ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. A suo carico sono state elevate numerose sanzioni 
per violazioni al codice della strada con il sequestro del veicolo che ora verrà confiscato. 
  
(*) Nota: con abbracci anziché brindisi alla festa per il compleanno avrebbe ancora la sua auto. 
 
  
IL MATTINO 
Ubriaca una cliente per fare sesso con lei: albergatore nei guai 
Un uomo, gestore di un albergo a Biella, è indagato per aver fatto ubriacare una sua cliente e 
averla indotta a fare sesso con lui. La stampa locale racconta che l'albergatore avrebbe agito 
per stordire la donna con l'alcol e renderla più arrendevole davanti alle sue avances. 
Dopo l'ha accompagnata in camera da letto e ha tentato un approccio, nonostante la donna gli 
avesse fatto capire di non corrispondere. L'uomo, di 57 anni, è accusato di violenza sessuale e 
le lesioni. I fatti risalirebbero ad aprile scorso. 
La Procura di Vercelli ha aperto un'inchiesta per accertare le eventuali responsabilità. Come 
spiega "L'Eco di Biella" , l’indagato, che non è stato ancora stato sentito, ha ora venti giorni di 
tempo per presentare le proprie controdeduzioni oppure per chiedere di essere interrogato. Al 
termine di questo iter, il giudice deciderà se procedere o meno con il rinvio a giudizio. 


