
RASSEGNA STAMPA SU VINO, BIRRA E ALTRI ALCOLICI 
A cura di Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma, Alessandro Sbarbada 
  
ILFRIULI 
Abuso di alcol, in Fvg 1.600 casi in ospedale 
Di questi, un centinaio sono minorenni, altrettanti sono ultra 75enni 
In un anno, i pronto soccorso del Friuli Venezia Giulia hanno registrato 1.600 accessi per abuso 
di alcol. Di questi, un centinaio sono minorenni, altrettanti sono gli ultrasettantacinquenni. 
Sono i numeri piuttosto allarmanti del rapporto del Ministro Giulia Grillo al Parlamento sul 
consumo di alcolici in Italia, nell’ambito dell’indagine Sos Giovani. 
Un altro dato che evidenzia la vastità del problema è l’uso dei farmaci contro l’astinenza da 
alcol e per prevenire le ricadute. In un anno le dosi somministrate sono state 80mila che 
rappresentano, di fatto, il 17% del consumo nazionale. 
Infine, gli utenti trattati per questo tipo di dipendenze in carico al Servizio sanitario regionale 
sono oltre 3.400. L’attuale responsabile del pronto soccorso dell’ospedale di Udine, Giuseppe 
Cravero Ranieri, evidenzia come i casi di coma etilico si verifichino soprattutto nel fine 
settimana. Il numero di pazienti giovanissimi è in aumento. 
Chi non è abituale consumatore, quando esagera con l’alcol rischia di più. Chi, invece, comincia 
a essere un assuntore seriale, riesce a superare più agevolmente le crisi. 
Chi arriva in pronto soccorso alterato dall’alcol è potenzialmente pericoloso anche per il 
personale sanitario e, purtroppo, non sono mancate le aggressioni a medici e infermieri. 
 
  
NEWSRIMINI 
Festino con droga e alcol. Studente universitario di 22 anni in coma 
Uno studente riminese di 22 anni è in coma, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di 
Rianimazione dell’ospedale «Infermi» di Rimini. Pare che si sia buttato dalle scale sotto l’effetto 
delle sostanze di cui aveva abusato ad una festa privata organizzata assieme ad altri suoi amici 
universitari. 
Il ragazzo ha assunto alcol e cocaina. I soccorsi sono stati chiamati alle 4 di mattina dagli amici 
dicendo solo che il ragazzo era caduto dalle scale. Dopo aver stabilizzato il ragazzo lo hanno 
trasportato all’ospedale di Rimini con un codice di massima gravità. Ignoti i motivi del lancio 
giù per le scale. Ha diversi traumi dovuti alla caduta. I medici si sono riservati la prognosi. La 
procura ha aperto un fascicolo. Nelle prossime ore saranno ascoltati i ragazzi presenti al 
festino. Gli agenti vogliono capire chi ha portato la cocaina e soprattutto dove e da chi è stata 
comprata. 
 
  
EDIZIONECASERTA.COM 
Minaccia madre e sorella e si fa dare soldi e tablet: doveva sballarsi con alcol e droga 
A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della 
Compagnia di Montesarchio hanno dato esecuzione a un ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il 
Tribunale di Benevento, di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere a carico di 
un pregiudicato 26enne di Pannarano, in quanto gravemente indiziato dei reati di 
maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali aggravate. 
La misura coercitiva scaturisce dall’attività posta in essere dai militari della Stazione CC di 
Montesarchio che acquisivano univoci elementi di colpevolezza nei confronti dell’indagato il 
quale, dal mese di settembre 2018, con condotta perdurante, aveva maltrattato la madre 
convivente sottoponendola ad una serie di sofferenze fisiche e morali, consistenti in continue 
minacce, offese ed aggressioni. 
Inoltre lo stesso, mediante minacce e violenze, commesse anche con arma da taglio, 
costringeva la madre a consegnargli una somma di denaro, destinata al consumo di sostanze 
stupefacenti ed alcolici, oltre a monili in oro e carta Postepay e la sorella a consegnargli un 
tablet. Si accertava anche che, in una occasione, nel febbraio del 2019, il reo, durante un 
episodio culminante di maltrattamenti, aveva cagionato alla madre lesioni personali guaribili in 
giorni 3, mettendole le mani alla gola, strattonandola per il braccio destro, sbattendola sul 
divano e colpendola con calci alle gambe. 



Il G.I.P., condividendo la valutazione prospettata dal P.M., ha ritenuto sussistenti le esigenze 
cautelari per la sottoposizione del prevenuto alla custodia in carcere. Il soggetto, dopo le 
formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Benevento a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria. 
 
  
IL MESSAGGERO 
Gli inglesi sono il popolo più ubriacone del mondo, gli italiani "solo" al diciottesimo 
posto: la classifica 
Gli inglesi sono il popolo più ubriacone del mondo. Gli adulti nel Regno Unito hanno detto di 
essersi ubriacati in media 51,1 volte in un periodo di 12 mesi, quasi una volta alla settimana. 
In confronto, la media globale è di soli 33, secondo una ricerca mondiale che ha coinvolto 36 
paesi. I risultati provengono dall'ottava Global Drugs Survey annuale, pubblicata dal Dailymail, 
che si ritiene essere il più grande sondaggio sull'uso di sostanze alcoliche nel mondo. Nella 
classifica degli alcolisti i paesi di lingua inglese svettano in alto con Stati Uniti, Canada e 
Australia che seguono da vicino il Regno Unito. 
 
  
TEATRO NATURALE 
Nuovi limiti per il contenuto di piombo nel vino 
In occasione della 13ª riunione del Comitato del Codex sui contaminanti negli 
alimenti, l'Oiv e il Codex Alimentarius hanno raggiunto un accordo sulle proposte 
relative ai limiti di piombo nei vini e nei vini fortificati/liquorosi 
di C. S. 
Il coordinatore scientifico dell'OIV, Jean-Claude Ruf, ha partecipato alla 13ª riunione del CCCF, 
che si è tenuta dal 29 aprile al 3 maggio 2019 a Yogyakarta, Indonesia. 
Tra i punti all'ordine del giorno della riunione, le delegazioni degli Stati membri presenti hanno 
discusso la revisione dei limiti massimi di piombo negli alimenti, in particolare nel vino. 
In occasione della precedente riunione del 2018, l'OIV era intervenuta per invitare a tenere in 
considerazione anche le caratteristiche specifiche di alcuni tipi di vino, come i vini fortificati, 
una gran parte dei quali verrebbe esclusa dal commercio internazionale qualora venisse 
imposto un limite di 0,05 mg/kg. 
Inoltre, il CCCF ha deciso di ripristinare il gruppo di lavoro telematico, presieduto dagli Stati 
Uniti d'America, al fine di lavorare sui limiti massimi (LM) per il vino ottenuto dall'uva e per i 
vini mutizzati ottenuti da uve raccolte dopo la data di imposizione del LM. 
Da oltre un anno l'OIV ha avviato una revisione dei propri limiti di piombo 
In occasione della 13ª riunione del CCCF nel 2019, il Comitato ha discusso le raccomandazioni 
del gruppo di lavoro riguardanti i limiti massimi di piombo per i vini e i vini fortificati. Durante 
la discussione, l'OIV ha portato l'attenzione del CCCF sulle significative conseguenze che un 
limite troppo basso potrebbe avere sul commercio internazionale. (*) Inoltre, Jean-Claude Ruf 
ha comunicato che l'OIV ha avviato da oltre un anno una revisione dei propri limiti di piombo e 
che durante la prossima Assemblea generale dell'OIV, che si terrà a luglio 2019 in Svizzera, 
verrà presentata una proposta di revisione al fine di ottenerne l'adozione definitiva. Questa 
proposta mira a stabilire un limite di 0,10 mg/L per i vini e di 0,15 mg/L per i vini liquorosi. 
Infine, l'OIV ha invitato il CCCF a considerare i nuovi lavori dell'OIV a questo oggetto al fine di 
evitare future duplicazioni o incoerenze nei limiti potenziali. 
Al termine delle discussioni presso il CCCF, sebbene alcune delegazioni fossero favorevoli a un 
limite massimo di 0,05 mg/kg per i vini, il consenso è stato raggiunto su un limite massimo di 
0,10 mg/kg per i vini e un limite specifico di 0,15 mg/kg per i vini fortificati/liquorosi. Questi 
limiti si applicano ai prodotti elaborati successivamente alla data di imposizione del LM. Tali 
proposte verranno sottoposte alla Commissione del Codex Alimentarius a luglio 2019 al fine di 
ottenerne l'adozione. 
Coerenza delle norme e del commercio internazionale 
Il fatto che l'OIV e il Codex Alimentarius adottino gli stessi limiti per i vini e i vini 
fortificati/liquorosi è una buona ragione per rallegrarsi per la raggiunta coerenza delle norme e 
del commercio internazionale. 
Inoltre, il Comitato ha convenuto l'avvio entro il 2020 di un nuovo lavoro di revisione del 
Codice delle pratiche per la prevenzione e la riduzione della contaminazione da piombo negli 



alimenti (CAC/RCP 56-2004), adottato dal Codex nel 2004, al fine di integrare dei mezzi di 
riduzione del contenuto di piombo negli alimenti, compresi i vini 
  
(*) Nota: ma certo, chi se importa della salute. Conta solo il commercio. 
 
  
DISSAPORE.COM 
Federico Ferrero ha le prove: i vini naturali ubriacano di meno 
di Jacopo COSSATER 
https://www.dissapore.com/bere/federico-ferrero-ha-le-prove-i-vini-naturali-ubriacano-di-
meno/ (*) 
Dove avevamo lasciato Federico Ferrero? Non è passato un mese da quando annunciava 
l’interruzione della sua rubrica su La Stampa e da allora brancoliamo nel buio alla ricerca di 
ristoranti decenti. Abbiamo dovuto farcene una ragione, però, scoprendo che si stava 
occupando di cose ben più importanti: dimostrare che i vini naturali ubriacano di meno. 
Federico Francesco Ferrero ha le prove, supportate da ricerca scientifica condotta da se stesso 
personalmente. 
Lo ha comunicato ieri, sul suo profilo Facebook, non senza sensazionalismi: “LA NOTIZIA CHE 
NON TROVERETE ALTROVE“. E poi, ancora: “Il boccone di quest’oggi è un po’ indigesto: un 
lavoro scientifico pubblicato su una rivista medica internazionale e non il solito editoriale 
gastronomico […] questa informazione che, state certi, verrà tenuta piuttosto nascosta al 
grande pubblico…” 
Avrà fatto un corso di scrittura creativa a un festival di terrapiattisti? 
Battute a parte, noi non vogliamo prestare il fianco ad alcun complotto, è nostro preciso 
dovere diffondere l’esito di questa ricerca, che mette nero su bianco quello che noi bevitori di 
vino professionisti ci diciamo da ennanta anni: il vino naturale non fa venire il mal di testa. 
Veniamo al dunque: Vive la Difference! è il titolo della pubblicazione che il medicnutrizionista 
(e vincitore di una delle più popolari edizioni italiane di Masterchef) Federico Ferrero ha portato 
a termine, insieme a  Maurizio Fadda, Luca De Carli, Marco Barbetta, Rajandrea Sethi e Andrea 
Pezzana. Una ricerca frutto di due anni di lavoro che dimostrerebbe come differenti bevande, a 
parità di grado alcolico e assunte in uguali quantità, possano avere differenti effetti sulla 
concentrazione di alcol nel sangue. 
In particolare le “prove, basate sui fatti, suggeriscono che il vino naturale venga metabolizzato 
in modo diverso rispetto ai vini convenzionali”. Scriveva ieri il Dott. Ferrero: “su 55 volontari 
sono stati confrontati gli effetti di due vini, facendo bere, a una settimana di distanza, un vino 
naturale e un vino convenzionale, ottenuti dal medesimo vitigno e dotati di identico contenuto 
di alcol e residuo zuccherino. Il vino naturale ha mostrato, in media, di far salire meno il tasso 
di alcol nel sangue e, dopo due bicchieri di vino, i valori si sono mantenuti al di sotto del limite 
legale per la guida (0,5 g/l), mentre sono stati superati nel caso di assunzione di vino 
convenzionale. Questo significa che i due vini vengono metabolizzati in maniera diversa e che 
possono quindi avere effetti differenti sulla salute.” 
Nell’abstract della ricerca, consultabile qui https://www.mdpi.com/2072-6643/11/5/986 , 
viene specificato che “queste differenze sono probabilmente correlate allo sviluppo di diversi 
aminoacidi e antiossidanti nei due vini durante la loro produzione (…) lo studio mostra che con 
la stessa quantità e le stesse condizioni di assunzione, il vino naturale ha effetti farmacocinetici 
e metabolici inferiori rispetto al vino convenzionale, il che può essere assunto a causa delle 
diverse pratiche agronomiche ed enologiche con cui vengono prodotti. Si può quindi ipotizzare 
che il consumo di vino naturale possa avere un impatto diverso sulla salute umana da quello 
del vino convenzionale.” 
Molte le reazioni nelle ore immediatamente successive la sua pubblicazione: dai più laconici “lo 
sapevo”, legati magari ai differenti tipi di mal di testa il giorno successivo una bevuta, fino ad 
alcune osservazioni legate alle modalità con cui si è svolto lo studio. Ecco quelle che a me sono 
sembrate più rilevanti: 
“Forse è banale ma sarebbe utile sapere se il tasso alcolemico dei vini è bastato verificato 
prima della somministrazione, con metodo ufficiale. Perché se ci si è basati sulle etichette…” 
“Di base confrontare un vino con un altro vino allargando una tesi così importante a tutte le 
“categorie” (di per sé non ben espresse) è, a mio parere, fazioso. Esistono tante pratiche 



enologiche diverse che possono dare infiniti risultati diversi, ammucchiarle tutte a caso è 
veramente poco serio.” 
“Direi che il vulnus più grosso è che hanno utilizzato un solo vino per categoria. Inoltre 
sarebbero necessari almeno due gruppi di persone e testare i vini su entrambi i gruppi, 
incrociando le prove.” 
A queste osservazioni si aggiunge il fatto che ai soggetti coinvolti nella ricerca è stato chiesto 
di astenersi dal bere bevande alcoliche per 7 giorni, dal fumare nelle 8 ore precedenti e dal 
mangiare nelle 4 con lo scopo di minimizzare eventuali interferenze. Bravi loro – se ci sono 
riusciti – ma è inevitabile dubitare di quello 0,0002 dichiarato di significatività, considerando 
diverse corporature e metabolismi. 
L’impressione è che ci sia ancora molto da fare nell’indagare il lato scientifico del vino naturale, 
specie per quello che riguarda molti aspetti legati alla sua produzione, sia dal punto di vista 
agronomico che enologico. È tuttavia interessante che qualcosa si muova anche nell’ambito 
della ricerca, riconoscendo differenze che non solo in ambito produttivo ma anche per larga 
parte dei consumatori più attenti sono riconosciute da anni. Al tempo stesso è sempre 
rischioso parlare di più salubre o meno nocivo, specie quando ci si riferisce al vino: in quanto 
bevanda alcolica va sempre tenuto ben presente, prima di tutto, che il suo abuso può causare 
danni di ogni tipo. 
NOTA BENE: La ricerca è stata pubblicata su Nutrients, testata scientifica che lo scorso agosto 
è stata al centro di un piccolo caso.  Il caporedattore e tutti gli altri 9 membri della 
commissione editoriale si erano infatti dimessi, denunciando pressioni da parte dell’editore per 
accettare manoscritti di scarsa qualità. Inoltre è dichiarato tra i conflitti di interesse in calce 
alla pubblicazione che il Dott. Ferrero ha collaborato ad altri progetti con Velier, con i suoi vini 
“Triple A” uno dei maggiori distributori nazionali di vini naturali. 
  
(*) Nota: articolo da leggere fino all’ultima riga. 
Anzi, soprattutto all’ultima riga. 
 
  
REPUBBLICA.IT Bologna 
Al bar nell'intervallo, torna ubriaco e fuma in campo: 5 giornate di squalifica 
E' accaduto in Terza Categoria nel Piacentino 
di MARCELLO RADIGHIERI 
PIACENZA - Stufo di aspettare la sua occasione in panchina, ha abbandonato il campo nel 
corso del primo tempo e si è diretto al bar in cerca di alcol, salvo poi rientrare “sul terreno di 
giuoco” in “stato di evidente ubriachezza” e, dulcis in fundo, con una sigaretta in bocca. A 
leggerla così sembra quasi una barzelletta, ma è accaduto davvero. O, perlomeno, questo è 
quello che sostiene nero su bianco un comunicato ufficiale diffuso ieri della Figc di Piacenza. Il 
protagonista, un calciatore del Gropparello A.S.D, è stato squalificato per cinque gare effettive. 
“Il comportamento posto in essere – si legge nella sezione dedicata alle sanzioni disciplinari, 
decise dal Giudice Sportivo Enrico Zoino e dal suo sostituto Angelo Rebecchi – è assolutamente 
non prevedibile, sconcertante e privo di etica, che non ha nulla a che vedere con la sanità dello 
sport”. E, in effetti, la ricostruzione è a dir poco incredibile: M.R. - calciatore della squadra 
piacentina che milita nel campionato di Terza Categoria – è stato squalificato perché, “quale 
calciatore in panchina, abbandonava il terreno di giuoco senza autorizzazione per recarsi al bar, 
si approvvigionava di bevanda alcolica, rientrava sul terreno di giuoco e si posizionava nel 
campo per destinazione, vicino alla panchina avversaria”. A quel punto l’arbitro si è avvicinato 
per espellerlo, ma oltre ad averlo sorpreso a fumare lo ha anche trovato in “stato di evidente 
ubriachezza”. 
Oltre alla squalifica per il giocatore, il Giudice ha anche comminato una multa di 75 euro per il 
Gropparello “per inadempienza dei doveri da parte die propri dirigenti, per aver consentito 
durante il primo tempo che un calciatore abbandonasse la panchina, senza autorizzazione, per 
andare al bar del campo sportivo e approvvigionarsi di bevanda alcolica”.  
 
  
LUCCAINDIRETTA.IT 
Ubriaca rischia di finire con l'auto nel Serchio 



Ubriaca perde il controllo dell'auto e finisce sull'argine del Serchio. È successo ieri notte intorno 
alle 3,30 a Ponte San Pietro. Una donna ha visto la corsa del mezzo frenata solo dalla 
vegetazione, che ha così impedito al mezzo di finire in acqua. 
Per recuperare l’auto, insieme alle volanti e alla polizia stradale, sono intervenuti i vigili del 
fuoco. La donna che era al volante non ha riportato lesioni, ma è stata trovata in stato di 
evidente ubriachezza, con un tasso alcoolemico di 1,08 grammi per litro. Pertanto sarà 
denunciata per guida in stato di ebrezza. 
 
  
LIBERTA.IT 
Guidava ubriaca e finì nel canale, neopatentata assolta per un cavillo formale 
Un cavillo formale ha consentito a una giovane piacentina neopatentata di evitare la condanna 
per guida in stato di ebbrezza. Dopo essere uscita di strada con l’auto lungo la Provinciale tra 
San Giorgio e Carpaneto, la giovane fu soccorsa dai carabinieri di Pontenure: fortunatamente 
non era ferita, ma dall’etilotest risultò ubriaca, visto che nel sangue aveva 1,2 grammi di alcol 
per litro (invece degli zero previsti per i neopatentati). 
Fu denunciata, ma nel processo il suo legale (Marco Malvicini) è riuscito a provare che la 
giovane non fu informata dai carabinieri della facoltà di farsi assistere da un legale prima di 
procedere con gli esami del sangue dopo l’incidente, come prevede la legge. Quindi per lei 
assoluzione con formula piena. 


