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Frosinone, cresce l'allarme alcol tra i
giovani: il 60% dedito al "binge
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Frosinone, cresce
l'allarme alcol tra i
giovani: il 60% dedito al
"binge drinking"

Uno studio portato avanti su oltre 2700 studenti dei licei di Roma, Frosinone e
Latina ha fatto emergere dati preoccupanti sul consumo di alcol da parte dei
giovanissimi.
In particolare ben il 60% dei ragazzi sotto i vent'anni intervistati ha ammesso di
dedicarsi al "binge drinking", ovvero di aver assunto una quantità smodata di
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alcol, un drink dietro l'altro, per raggiungere in fretta uno stato di ubriachezza.
Non solo: a fumare è il 30% dei giovani intervistati mentre il 12,5% ha dichiarato
di fare uso congiunto di alcol, fumo e altre sostanze.
«Siamo andati per circa un anno nelle scuole del Lazio a fare i test, a
convincere i ragazzi a farci entrare nel loro intimo» ha spiegato Antonio
Gasbarrini, professore di gastroenterologia all'università cattolica Sacro cuore
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di Roma, curatore della ricerca.
Questi dati, infatti, sono stati messi in luce dallo studio "Alcol e giovani", che ha
visto coinvolto un campione di 2.704 ragazzi di licei di Roma, Frosinone e
Latina di età tra i 14 e i 19 anni.
Una ricerca finanziata con un contributo importante della Fondazione Roma, da
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sempre attiva nel settore della sanità e della ricerca scientifica.
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