ETILOMETRO?
NO GRAZIE!
L’ETILOMETRO A FIATO E’ UNA TRUFFA SCIENTIFICA
La prevenzione verso la guida in stato di ebbrezza è un dovere sacrosanto che va incoraggiato per
evitare gravi incidenti
Tuttavia, la determinazione del tasso alcolico presente nel sangue attraverso la misurazione di quello
presente nel fiato, tramite i moderni etilometri, si basa su una pseudo-scienza del tutto inaffidabile e
non veritiera
Basterebbe solo ricordare che per passare dalla concentrazione di alcol nel fiato a quella presente nel
sangue si moltiplica per un fattore uguale a 2100 per tutti e in qualsiasi condizione, mentre è
scientificamente assodato che tale valore può variare da 1200 a 3400, a seconda della persona e
delle condizioni fisiche e ambientali. Se uno avesse un valore basso, l’etilometro lo condannerebbe
benché del tutto innocente.
Ma vi è molto di più. L’alcol presente nel fiato NON proviene dagli alveoli polmonari, come
asserito dall’etilometro, ma dalle mucose delle vie aeree. Se ne deriva che è praticamente indipendente
dal tasso alcolico presente nel sangue.
Va anche ricordato che nelle analisi del sangue si deve pretendere l’analisi del sangue venoso e non del
siero (cosa comunemente fatta), in quanto quest’ultimo ha una percentuale di alcol anche
superiore del 20% rispetto a quella realmente presente all’atto del prelievo.
E’ stato redatto un dossier particolareggiato, basato sulla scienza della fisiologia polmonare moderna,
che può essere sicuramente un valido aiuto per gli avvocati durante il ricorso.
E’ stata preparata anche una dichiarazione da far mettere a verbale (portatevene sempre un buon
numero di copie con voi). In ogni caso non firmate il verbale delle FdO se sono state scritte frasi non
vere sulle vostre condizioni fisiche al momento del test.
Un avvocato di Pescara ha già sentenziato, come giudice di pace, una assoluzione basandosi sui dati
scientifici presenti nel dossier di cui sopra.
Guidiamo solo se siamo in buone condizioni, ma NON facciamoci ingiustamente punire da uno
strumento inaffidabile che si basa su una falsa scienza.
Il dossier completo,una sua versione ridotta e la dichiarazione da far mettere a verbale li potrete
scaricare dal sito: www.cantinasancassiano.it
Troverete anche questa locandina che vi servirà per diffondere le informazioni.
Per qualsiasi ulteriore informazione e per essere inserito nella mailing-list che vi terrà aggiornati sulle
novità, potete scrivere a:
Vincenzo Zappalà : enzo.zappala@tele2.it
Fausto De Andreis: spigau01@alice.it

