
SETTE del Corriere della sera 

Binge drinking, sorseggia e posa il bicchiere 

Un boccale di troppo, un calice di bollicine in più e l’intossicazione da alcol è in agguato. Ecco 

come evitarla 

Birra, vino, mojito 

Nessuno fa “meno male” 

Li chiamano binge drinkers, persone che, a volte, bevono troppo. Non alcolisti, ma individui 

che cedono a 5 o più bicchieri in una singola occasione, andando incontro a intossicazioni 

acute, con maggior frequenza nei fine settimana o in vacanza. Più di 8 milioni sono a rischio in 

Italia: il 50% over 65, gli altri sono giovani e adolescenti. 

Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio nazionale alcol all’Istituto Superiore di Sanità, 

offre sette spunti per evitare di sballarci la vita per quel bicchiere in più. 

Sii consapevole. La legge vieta la vendita e la somministrazione di alcolici a chi ha meno di 16 

anni: fino a quell’età l’organismo non metabolizza l’alcol (manca l’enzima dell’alcol 

deidrogenasi). I ragazzi devono saperlo ed evitare di bere alcolici (prima causa di incidenti 

mortali). 

Non c’è un alcolico che “fa meno male”. L’alcol è una sostanza tossica, punto. Non è la 

tipologia, ma la quantità e la frequenza a fare danni. L’organismo cerca di depurare il sangue, 

eliminando attraverso le urine l’alcol. Ma un fegato non ne “consuma” più di 6 grammi all’ora e 

in un solo bicchiere ce ne sono 12 grammi (125 ml di vino a 120, 330 ml di birra a 4,5° o 40 

ml di whisky a 40° si equivalgono). Impara a sorseggiare, scegli bicchieri più piccoli e impara 

ad appoggiarli spesso. (*) 

Se tieni in mano bicchiere o bottiglietta, istintivamente, bevi di più. 

Le donne “reggono” meno. Non dovrebbero mal superare i bicchiere al giorno (12 grammi), 

perché hanno un sistema metabolico che funziona al 50% rispetto all’uomo (che può arrivare a 

2 bicchieri). Peraltro, un incremento superiore all’unità alcolica aumenta del 5% il rischio del 

cancro al seno. 

L’alcol “brucia” le cellule nervose. Solo dopo i 18-20 anni si attivano le sinapsi (o collegamenti 

nervosi) tra l’ippocampo, che regola il comportamento, e le zone prefrontali del cervello, quelle 

della razionalità. Per questo bambini e adolescenti hanno una scarsa percezione del rischio. 

L’alcol interferisce con questa maturazione e cristallizza (o fa regredire) il cervello. La 

risonanza magnetica funzionale rivela inoltre che dopo 2-3 mesi di bidge drinking l’ippocampo 

dimezza la massa, con una perdita del 10-20% di capacità cognitiva (memoria e orientamento 

viso-spaziale). Come disse Freud: “L’alcol è un prezioso veleno attraverso cui il fluire delle idee 

non è più razionale, l’adulto ritorna bambino”. 

Controlla le tabelle nei bar. li limite di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) per la 

guida sotto i 21 anni è o, negli adulti 0,5. Per azzerare l’alcolemia di un bicchiere di birra o di 

vino aspetta 2-3 ore. 

Cibo e chili di troppo aiutano. Meglio bere ai pasti (l’alcolemia sarà inferiore). E più si è in 

carne, meglio si assimila: massa grassa e liquidi corporei “diluiscono” l’alcol nel sangue. 



Sopra i 65 anni si torna adolescenti. Gli anziani hanno le stesse difficoltà a metabolizzare l’alcol 

dei giovani. L’ebbrezza o il disorientamento da intossicazione alcolica è così causa di molti 

incidenti domestici oltre che stradali. Ma vietare il consumo agli adulti è impresa ben più ardua. 

(*) Nota: quante complicazioni. 

Si fa molto prima a scegliere di non bere bevande alcoliche. 

 

GAZZETTA DI REGGIO 

Stop alle birrette in centro storico, ma è subito protesta (con provocazione)  

Iniziativa sul web contro l'ordinanza anti-alcolici di Delrio: raccogliere almeno 500 foto entro il 

30 settembre. Protagonisti tutti coloro che sfideranno il diktat con tanto di bottiglia in mano. 

Magari sotto al municipio 

Stando al sondaggio della Gazzetta, il 67% dei votanti al momento si è detto a favore. Stiamo 

parlando dell'ordinanza comunale che vieta, 24 ore su 24 in centro storico, il consumo di alcol 

in bottiglia o in lattina a meno che non ci si trovi a consumare la bevanda all'interno di un bar 

o seduti in distesa. Tuttavia, c'è chi non ha gradito la novità. E affidandosi al web - Twitter in 

primis - ha lanciato la provocazione. Con tanto di foto scattate proprio sotto al municipio e, 

ovviamente, bottiglia di birra in mano. L'iniziativa (all'indirizzo 500birre.wordpress.com) viene 

pubblicizzata con l'obiettivo di arrivare a cumulare almeno 500 scatti simili a quelli già 

pubblicati visto che 500 (euro) è il massimo della multa che potrà essere comminata a chi 

verrà beccato in situazioni che non rientrano nei limiti stabiliti dall'ordinanza. 

Ecco il testo dell'appello-provocazione: 

"Quale migliore location del Comune di Reggio Emilia per le prime 6 birrette? Come forse 

sapete qualche giorno fa il sindaco Graziano Delrio ha vietato il consumo di alcolici h24 in 

centro storico a detta sua per contribuire a un clima tranquillo nella Città Storica, minacciando 

multe fino ai 500 euro. 

Secondo noi è inaccettabile, e questa è la nostra protesta pacifista: 500 birre entro il 30 

settembre. Ce la faremo? Dateci una mano! Inviate le vostre foto a le500birre@yahoo.it  

oppure scattatele con Instagram e taggatele con #500birre. 

Nasce oggi 500 birre: protesta informale alla recente ordinanza comunale firmata dal sindaco 

di Reggio Emilia Graziano Delrio che vieta il consumo di alcolici 24 ore su 24 fino al 30 

settembre, pena una multa fino a 500 euro. Fotografatevi bevendo una birretta in centro e 

inviatecela a le500birre@yahoo.it , oppure fotografatevi con Instagram e taggatevi con 

#500birre. Tutte le foto che riceveremo le pubblicheremo qui. Ce la facciamo ad arrivare a 500 

entro il 30 settembre? Cin Cin" 

 

TRENTINO 

Ubriaco andava a zig zag con l’auto 

TRENTO - Lo hanno trovato completamente ubriaco al volante. I vigili urbani di Trento lo 

hanno visto mentre andava a zig zag con la macchina sulla statale 12, in direzione nord. Lo 



hanno fermato e hanno rilevato che aveva un tasso alcolico nel sangue superiore di 5 volte al 

livello consentito, 2,5 grammi per litro contro 0,5. Così, adesso un cinquantenne trentino che si 

era messo alla guida di un’auto non sua rischia una multa pesante, da 1.500 a 6 mila euro, 

una pena detentiva da 6 mesi a un anno di reclusione e la sospensione della patente da uno a 

due anni. I vigili urbani hanno notato, verso le 18,30, l’auto che andava a zig e zag all’altezza 

dell’uscita autostradale di Trento nord, sulla statale 12. I vigili hanno superato l’uomo e gli 

hanno intimato l’alt. L’uomo è sceso dall’auto camminando in maniera incerta. Così è stato 

sottoposto all’alcoltest. L’esame ha dato un risultato molto pesante: 2,5 grammi per litro. Un 

risultato che rischia di provocare conseguenze molto pesanti. 

  

LA SICILIA – Ragusa 

Stop alcol 

Previsto un incontro al Comune con i titolari di strutture.  

E si parlerà anche di alcol: ogni mattina un tappeto di bottiglie 

michele barbagallo 

C'è sicuramente più disciplina da parte dei locali notturni di Marina di Ragusa. Dopo le proteste 

di residenti e villeggianti per gli alti volumi di alcuni locali (altri hanno installato i limitatori 

acustici) si sono trovati i giusti compromessi. Intanto quello che è iniziato ieri è il primo fine 

settimana con la nuova ordinanza del sindaco Dipasquale che regolamenta la diffusione 

musicale notturna. 

L'ordinanza, ricalcata anche da altri Comuni (vedi Modica) è scattata il 10 luglio e durerà sino 

al 31, in regime sperimentale. Questo vuol dire che sarà fatto il monitoraggio per una giusta 

applicazione e si verificherà se i parametri introdotti siano ottimali per una buona riuscita. Gli 

esercizi non dotati di limitatore di pressione sonora dovranno rispettare tutti i giorni i seguenti 

orari: dalle 10 alle 13 e dalle 18 all'1, venerdì e sabato fino alle 2. Orari differenti invece per gli 

esercizi dotati di limitatore. In questo caso, se all'aperto, le emissioni sonore dovranno 

rispettare la seguente tabella: da domenica a giovedì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 18 

alle ore 02. Venerdì e sabato sino alle ore 03. 

Intanto l'ordinanza antirumore finisce in prima commissione consiliare per un 

approfondimento. Una riunione in tal senso è stata convocata per martedì 18. L'assessore 

Francesco Barone e il comandante della Polizia Municipale, Rosario Spata, illustreranno i 

passaggi salienti dell'ordinanza. "In vista di tale appuntamento - spiega il capogruppo del Pdl 

Giorgio Mirabella - ho ritenuto opportuno incontrare informalmente alcuni titolari di locali di 

Marina, per capire il loro punto di vista su questa ordinanza, a cui si è giunti grazie al lavoro di 

mediazione e di ascolto condotto dall'assessore Barone per trovare una soluzione accettabile 

sia da parte dei residenti stanchi di musica nelle ore notturne, che per i titolari delle strutture 

impegnati a far fruttare questa stagione estiva. I titolari con cui ho parlato hanno accettato 

l'ordinanza, ritenendola comunque uno strumento che mancava anche se da migliorare. 

Avendo dei limiti temporali, l'intenzione è di venire incontro sia alle fasce commerciali che a 

tutti coloro che risiedono lungo la fascia costiera ragusana ed hanno giustamente voglia di 

riposare. Inoltre va dato merito a tutti i titolari di locali pubblici che si sono autotassati per 

avere la sorveglianza all'interno e all'esterno del locale ed evitare spiacevoli episodi di ordine 

pubblico ed anche di decoro urbano". 



A Marina non c'è solo il problema della musica ma anche, e lo hanno denunciato anche alcuni 

esercenti, il problema dell'alcol con consumi elevati anche da parte della fascia giovanile. Lo 

conferma anche Mirabella: "Effettivamente è inammissibile, trovare, di mattina, nelle stradine 

adiacenti le piazze di Marina e nei lungomare rifiuti, bottiglie o, ancor peggio, resti di una 

sbornia. Sicurezza e pulizia sono obiettivi che i titolari dei locali si sono imposti per garantire il 

rispetto dell'ambiente e anche la salubrità per quanti la mattina vogliono trovare una Marina di 

Ragusa vivibile e civile, e non, come accaduto, un luogo post invasioni barbariche". 

Michele Barbagallo 

Non riusciamo ad accedere a tutti gli articoli dei giornali, molti sono a pagamento. Ma vi invito 

a scorrere velocemente i seguenti titoli presenti nei quotidiani oggi in edicola, che rendono 

l’idea di quanto succede ogni giorno nel nostro paese, a proposito o a seguito del bere…  

IL RESTO DEL CARLINO (Rimini) 

In Riviera si muore per l'alcol, ma la Nove bar' non si ferma 

IL MESSAGGERO 

Ragazza stuprata a Termini: avevo bevuto, ero confusa 

GAZZETTA DI REGGIO 

l'arci boccia l'ordinanza anti-alcol 

CORRIERE DELLE ALPI 

in casa di riposo c'è la festa della birra 

LA GAZZETTA DI MODENA 

musica e fiumi di birra È tempo di "spinalamberto" 

BRESCIA OGGI 

UNA DOMENICA ALL'INSEGNA DEL VINO 

Ubriaco picchia i vigili poi finisce all'ospedale 

IL MATTINO (Salerno) 

Gianluca Sollazzo Tolleranza zero contro chi somministra superalcolici a minorenni: 

al via l&#146... 

LA STAMPA (Imperia) 

Nell'Imperiese è corsa all'acquisto degli etilometri: Corsa all'acquisto ... 

LA STAMPA (Savona) 

Ubriaco, lancia bicchieri gelataio finisce in cella::Ubriaco fradicio alle... 

IL MESSAGGERO (Civitavecchia) 

Arrestato ubriaco che prende a pugni i carabinieri 



LA STAMPA (Alessandria) 

Gli spacca il fegato per una sigaretta::Era ubriaco, ubriaco ... 

LA NUOVA VENEZIA 

grossista di vini guidava completamente ubriaco 

IL CENTRO 

guida ubriaco, patente ritirata 4 volte 

 

 

 

 

 


