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“O bevi o guidi”:appello della P.L.
Sabato 30 giugno ha avuto avvio ad Olgiate Olona un’iniziativa che mira a sensibilizzare
adolescenti e giovani sulle problematiche derivanti dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, legali
ed illegali, nei contesti di divertimento.
La Polizia Locale di Olgiate Olona, in collaborazione con l’associazione “Lotta contro
l’emarginazione” ha così dato avvio ad una serie di serate presso la discoteca olgiatese Zero
Village, attuando interventi preventivi ed informativi, tra cui la distribuzione gratuita di test per il
controllo del tasso alcolemico.
Questa iniziativa ha avuto avvio dalla constatazione che l'alcol è la causa di oltre il 40 per cento
degli incidenti stradali che si verificano in Italia.
Gli effetti negativi dell'alcol sulla guida sono ben noti. Esso agisce su diverse funzioni cerebrali
(percezione, attenzione, elaborazione, valutazione ecc.), con effetti diversi e strettamente correlati
alla quantità di alcol presente nel sangue, cioè al tasso alcolemico. Il tasso alcolemico si misura in
grammi di alcol per litro di sangue; un tasso alcolemico di 1g/litro indica quindi che in ogni litro di
sangue del soggetto è presente 1 grammo di alcol puro;
Secondo il codice della strada (art. 186 e successive modifiche) il limite legale di alcolemia
(concentrazione di alcol nel sangue) durante la guida non deve superare 0.5 g/l (0.5 grammi per
litro), altrimenti scatta la sospensione della patente, una sanzione amministrativa: una multa pari ad
un minimo di 258 euro e una sottrazione di 10 punti dalla patente di guida.
I ragazzi che nella serata del 30 giugno hanno chiesto di sottoporsi ai controlli presso i Gazebo
presenti nel parco dello Zero Village o presso la postazione della Polizia Locale sono stati circa
200: per il 74 % si trattava di maschi.
Di questi il 42% è risultato nella norma, il 29% positivo ( con un tasso oltre lo 0.5g/l) ed il 29 % a
rischio (tra 0,1 a 0,4)
Per ciò che concerne le donne, questi sono i risultati: il 53% è risultato nella norma, il 21% positivo
ed il 26 % a rischio (tra 0,1 a 0,4).
Il record negativo è stato toccato da un ragazzo con un tasso alcolemico di 3,7 g/l.
Mercoledì 4 luglio si replica: l’appuntamento è ancora allo Zero Village, dove sarà possibile
sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, ricevere in omaggio gli etilometri, ottenere
informazioni sulle varie forme di abuso di sostanze stupefacenti legali (alcol) ed illegali ed i rischi
connessi.
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I primi effetti negativi si cominciano a riscontrare già con valori di 0,2 g/litro, ad esempio nella
capacità di suddividere l'attenzione tra due o più fonti di informazioni e nell'interazione con la
stanchezza; con un tasso di 0,5 g/litro cominciano ad essere compromessi il campo visivo laterale, i
tempi di reazione, la resistenza all'abbagliamento, il coordinamento psicomotorio. Con un tasso di
0,8 g/litro i sintomi precedenti si aggravano e viene compromessa anche la capacità di valutazione
delle distanze, l'attenzione cala in modo notevole, diminuisce la sensibilità alla luce rossa. Ad un
tasso di 1 - 1,2 g/litro i sintomi precedenti si aggravano e compare l'euforia, la visione laterale è
fortemente compromessa, come pure la percezione delle distanze e della velocità di movimento
degli oggetti. A tassi tra l,5 e 2 g/litro tutti i sintomi precedenti sono in misura esagerata, con la
completa sottovalutazione dei pericoli, lo scoordinamento dei movimenti (ad esempio si accelera
invece di frenare), reazioni fortemente rallentate. Tutto questo si riflette sui rischi di incidente
grave.
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