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TUTTO NASCE DA QUESTO PRIMO ARTICOLO CHE SMENTISCE L’EFFETTO PROTETTIVO DEL 
BERE MODERATO ED INVITA L’INDUSTRIA DELLE BEVANDE ALCOLICHE A RIMUOVERE DAL 
LORO  MATERIALE INFORMATIVO I RIFERIMENTI INGANNEVOLI AI BENEFICI PER LA SALUTE. 
  
http://www.doctor33.it/bere-alcol-in-quantita-moderata-non-preserva-la-salute-/focus/news--
27277.html  
BERE ALCOL IN QUANTITÀ MODERATA NON PRESERVA LA SALUTE  
11.2.2015 
L'effetto protettivo del bere moderato è stato finora sopravvalutato? Sembra proprio di sì, 
almeno secondo uno studio pubblicato sul British medical journal, primo autore Craig Knott del 
Dipartmento di epidemiologia e sanità pubblica dell'University college London (Ucl), Regno 
Unito. «Gli eventuali benefici dell'alcol per la salute potrebbero essere limitati alle donne di età 
uguale o superiore a 65 anni, e anche in questo caso l'effetto benefico potrebbe essere stato 
esagerato dagli studi svolti» esordisce l'epidemiologo. L'elevato consumo di alcolici si associa a 
oltre duecento patologie acute e croniche, con costi annuali sociosanitari fino a 55 miliardi di 
sterline nel solo Regno Unito e più di tre milioni di decessi ogni anno nel mondo. Alcuni studi 
suggeriscono che, rispetto ai non bevitori, un consumo moderato può proteggere dalle malattie 
cardiovascolari e in termini di mortalità. Ma l'associazione resta controversa, e c'è chi sostiene 
che gli effetti protettivi degli alcolici siano stati esasperati da vizi di selezione o da fattori di 
confondimento non misurati. «Per non parlare della crescente preoccupazione riguardo al 
consumo di alcolici tra gli anziani e al rischio di disturbi alcol-correlati dovuti all'alterato 
metabolismo dell'alcol in età avanzata» rincara l'autore. Come risultato il Royal College of 
Psychiatrists raccomanda di ridurre nei due sessi dopo i 65 anni il consumo di alcol a un 
massimo di 11 unità alcoliche (UA) a settimana o 1,5 UA giornaliere. «Una lattina di birra da 
330 millilitri (ml), un bicchiere di vino da 125 ml, un aperitivo alcolico da 80 ml o un 
bicchierino di superalcolico da 40 ml corrispondono ciascuna a una singola UA» spiega il 
ricercatore, aggiungendo che mancano dati a supporto di tali raccomandazioni. Per colmare la 
lacuna i ricercatori britannici, in collaborazione con i colleghi australiani dell'Università di 
Sydney, hanno esplorato l'associazione tra consumo di alcol e mortalità in diversi gruppi di età 
in una coorte di oltre quarantamila adulti suddivisi per sesso e classe di età: 50-64 anni e 65 
anni o più. I partecipanti sono stati intervistati sia sul consumo medio settimanale sia su quello 
della giornata di maggiore uso di alcolici, aggiustando i risultati per fattori personali, 
socioeconomici e per lo stile di vita. In confronto a una coorte di coetanei astemi, l'effetto 
protettivo di un moderato consumo di alcolici era in gran parte limitati agli uomini di 50-64 
anni che riferivano di bere 15-20 UA a settimana o 0,1-1,5 UA nel giorno di maggior consumo, 
e alle donne di 65 anni e più che bevevano 10 UA o meno a settimana. «Poca o nessuna 
protezione è stata osservata negli altri gruppi» riprende l'autore, sottolineando che questi dati 
non supportano l'introduzione di specifici limiti di età in termini di effetto protettivo degli 
alcolici. E in un editoriale di commento l'australiano Mike Daube della Curtin University scrive: 
«A giudicare da questi risultati è poco probabile che l'assunzione di alcol offra benefici per 
qualsiasi età e quantità. I consigli su come mantenersi in salute dovrebbero venire solo dalle 
autorità sanitarie, e l'industria delle bevande alcoliche dovrebbe rimuovere dal materiale 
informativo i riferimenti ingannevoli ai benefici per la salute di quanto da loro prodotto». 
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IL FORUM SCIENTIFICO INTERNAZIONALE ALCOHOL IN MODERATION NON CI STA E 
CONTROBATTE…  
  
http://www.birrainforma.it/alcol-e-salute-la-bufera-arriva-dal-regno-unito  
ALCOL E SALUTE, LA BUFERA ARRIVA DAL REGNO UNITO 
Secondo il British Medical Journal i benefici dell’alcol sulla salute sarebbero sovrastimati. Ma 
per gli esperti del Forum Scientifico Internazionale Alcohol in Moderation non c’è nulla di nuovo 



che già non si sapesse e una lettura attenta dei dati appena pubblicati dalla prestigiosa  testata 
lo conferma. 
È una vera bomba quella lanciata dal  British Medical Journal che ha pubblicato uno studio a 
firma di Craig Knott e colleghi relativo all’effetto del consumo di alcol sul rischio di mortalità su 
un campione di oltre 18mila britannici reclutati nell’Health Survey for England. Stando ai dati 
dello University College di Londra, gli effetti benefici di un consumo moderato di alcol in 
termini di riduzione del rischio di mortalità totale sarebbero una bolla di sapone. 
Questo perché – fanno sapere da Londra-  finora gli studi sul alcol e salute sarebbero stati 
condotti con un approccio metodologico sbagliato. “Francamente non si capisce il motivo di 
tanto clamore – commenta Giovanni de Gaetano, responsabile del dipartimento di 
Epidemiologia e prevenzione dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli in Molise e membro del Forum 
scientifico internazionale Alcohol in Moderation  – Non credo ci sia nulla di nuovo sotto il sole. I 
risultati pubblicati sul BMJ sono assolutamente in linea con ciò che sappiamo sull’argomento. 
Compreso il fatto che gli ex bevitori non debbano entrare nel gruppo di riferimento. Knott non 
sembra far nulla che non sia già stato fatto da altri. Il fatto che trovi una protezione solo nelle 
donne con più di sessantacinque anni è un risultato limitato alle sue osservazioni.  Finora 
infatti la maggior parte delle ricerche lo ha evidenziato meglio negli uomini”. “Ma quello che 
realmente vale la pena sottolineare – prosegue de Gaetano – è l’approccio superficiale con cui 
la stampa ha affrontato l’argomento”. 
Copiose critiche arrivano anche dagli altri componenti del Forum sul modo in cui la ricerca è 
stata condotta e la notizia diffusa. 
“Il lavoro riflette una cattiva interpretazione dei dati –commentano dal Forum internazionale – 
di certo non quello che ci si aspetterebbe da una rivista leader. In altre parole, le conclusioni 
degli autori non sono sostenute dai loro stessi dati”. 
Lo stupore (se non sgomento) tra gli esperti è palpabile. Tanto da spingere alcuni a riflettere 
seriamente su quanto la ricerca del clamore, a volte, venga anteposta al dovere di informare e 
di informare bene. Ma ormai la macchina è partita. I titoli sensazionalistici che di fatto buttano 
all’aria trent’anni di evidenze scientifiche sull’argomento impazzano ovunque, rischiando di 
creare una grossa confusione soprattutto tra i non addetti ai lavori. 
“Come possono più di 30 anni di ricerca in questo campo essere annullati da una ricerca 
sbagliata pur se pubblicata sul BMJ? – si chiede uno dei membri del Forum con sede a Boston, 
negli USA-  Ogni tanto rifletto su come alcuni medici e giornalisti interpretano i dati delle 
pubblicazioni scientifiche: francamente credo che facciano più affidamento su sommari e 
comunicati stampa piuttosto che su una lettura attenta e critica dello studio completo”. 
Per il Forum il pollice è decisamente verso. “Il Forum ritiene che le conclusioni di questo lavoro 
siano semplicemente non sostenute dai dati forniti – chiosano i ricercatori – Piuttosto, i loro 
risultati sono in accordo con quelli di precedenti studi prospettici che dimostrano che, 
soprattutto nelle persone adulte e anziane, il consumo moderato di alcol è associato a una 
riduzione del rischio di mortalità per tutte le cause”. 
Postato da paola baraldi 
  

 
…MA SONO ANDATO A CONTROLLARE CHI E’ QUESTA ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 
ALCOHOL IN MODERATION ED HO SCOPERTO CHE E’ NATA CON L’OBIETTIVO DI DIFFONDERE 
IL BERE MODERATO ED I SUOI BENEFICI NELLA PROTEZIONE DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI ED I TUMORI!!!!  
  
http://www.moli-sani.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16596&Itemid=61  
 
L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE ALCOHOL IN MODERATION CHIEDE 
COLLABORAZIONE ALLA RICERCA MOLISANA  
Importante riconoscimento per Giovanni de Gaetano, direttore dei Laboratori di Ricerca 
dell’Università Cattolica di Campobasso. 
L’associazione internazionale Alcohol in moderation ha nominato Giovanni de Gaetano membro 
del suo Comitato di esperti. Il direttore dei Laboratori di Ricerca dell’Università Cattolica di 
Campobasso è la new entry del consiglio scientifico composto da 20 tra i maggiori esperti 
mondiali negli studi sui rapporti tra alcol e salute.   



“Sono lieto e onorato da questa nomina, che riconosce il lavoro di tutto il nostro gruppo - dice 
de Gaetano – E’ un periodo particolarmente turbolento, che ha visto l’alcol finire più volte sotto 
processo, spesso ingiustamente. Quello che Alcohol in moderation fa ormai da venti anni è 
promuovere un consumo moderato dell’alcol, totalmente estraneo a bizzarre pratiche culturali 
che imperversano in varie parti del mondo, come i Paesi del Nord Europa, e che vedono un 
consumo smodato, soprattutto tra i giovani. Quella è autodistruzione, punto e basta. Il bere 
moderato, durante i pasti, è parte della nostra cultura mediterranea che va approfondita e 
diffusa senza rinunciarvi solo perché altrove soffrono di evidenti disturbi di autocontrollo. Non è 
con il proibizionismo che si allontaneranno i nostri ragazzi dai pericoli del consumo eccessivo o 
sregolato di alcol”. 
Il consumo moderato di alcol è stato inserito anche nella nuova piramide alimentare della dieta 
mediterranea elaborata dall’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e 
presentata all’inizio di novembre. “E’ un chiaro segnale che gli esperti di nutrizione hanno 
accolto i risultati che arrivano dalla letteratura scientifica- commenta il direttore dei Laboratori 
di ricerca- da cui emerge un ruolo chiave del consumo moderato di alcol nella protezione 
contro le malattie cardiovascolari e i tumori, che causano circa due terzi delle morti a livello 
mondiale”.(*)  
Alcohol in moderation nasce in Gran Bretagna nel 1991 con l’obiettivo di diffondere il 
messaggio di moderazione nel consumo di alcol, favorendo un forum internazionale per la 
discussione scientifica sul rapporto tra alcol e salute, in modo da realizzare un vero e proprio 
ponte tra la ricerca scientifica e la gente.  
  
(*)Nota: addirittura il bere moderato protegge dai tumori in barba a quanto sostiene l’O.M.S. 
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Alcohol, cardiovascular prevention and cancer. 
Summary. It is well known that light to moderate drinking (10-25 g/day) has a protective 
effect on ischaemic heart disease. 
This effect seems independent of the type of alcoholic beverage. Recently, the International 
Agency for Research on Cancer (World Health Organization) stated that alcoholic beverages 
are carcinogenic for human (oral cavity, pharynx, larynx, oesophagus, colorectum, liver and 
breast). There is a dose-response relationship between alcohol and cancer in that the risk of 
cancer increases proportionally with alcohol consumption. Low doses of alcohol (10 g/day) are 
associated with an increased risk for oral cavity, pharynx, larynx, oesophagus and breast 
cancer. Therefore, a physically active lifestyle and a healthy diet are more effective in 
preventing ischaemic heart disease than a low level of alcohol consumption. 
  
Le recenti acquisizioni scientifiche ci impongono di rivedere alcune posizioni mediche nei 
confronti delle bevande alcoliche. L’evidenza scientifica in questi anni ha riscontrato come bassi 
dosaggi di etanolo (10-25 g/die) possano comportare una riduzione del rischio di insorgenza 
della patologia ischemica coronarica1-3. L’effetto protettivo è stato messo in relazione per 



diverso tempo alla presenza di resveratrolo e polifenoli contenuti nel vino rosso. Tali sostanze 
hanno un’azione antiossidante, 
antinfiammatoria, antifibrotica e anticancerogena. 
Più recentemente è stato dimostrato come la quota di tali sostanze disponibile per 
l’assorbimento sia in quantità non sufficiente per gli effetti preventivi4. In realtà, l’effetto 
benefico è stato riscontrato per tutti i tipi di bevande alcoliche e, quindi, l’azione di prevenzione 
sarebbe da ricondurre all’etanolo stesso. Il consumo di una “moderata” 
quantità di alcol aumenta la quota di high density lipoprotein (HDL), riduce le low density 
lipoprotein (LDL), l’aggregabilità piastrinica e l’attività di coagulazione, favorisce la 
vasodilatazione, sfavorisce la cascata di eventi che conducono all’aterosclerosi, riduce la 
gravità di vasculopatia diabetica, esercita un effetto protettivo nei confronti del danno tissutale 
da ischemia-riperfusione1.  
Sebbene questa relazione tra bassi livelli di consumo di alcol e la riduzione del rischio di 
cardiopatia coronarica risulti da molti studi, non la si riscontra nella totalità delle ricerche. 
Inoltre, l’azione protettiva riguarderebbe solo la popolazione oltre i 35 anni5. In ogni modo, 
nonostante alcuni limitazioni metodologiche e nonostante la non 
univocità dei risultati, a oggi possiamo affermare che una quota rilevante di lavori scientifici è 
a favore di un effetto protettivo di alcol (circa 10 g/die) nei confronti della patologia ischemica 
coronarica. 
In realtà la valutazione costo-beneficio ci indica come il rischio minimo di mortalità è pari a 0 
g/die al di sotto dei 34 anni sia per i maschi sia per le femmine, intorno ai 5 g/die per gli 
uomini di mezza età e meno di 10 g/die per quelli oltre i 65 anni. Per le donne, invece, è 
prossimo a 0 g/die per un età inferiore di 65 anni e meno di 5 g/die oltre i 65 anni5,6. È noto 
come gli stessi dosaggi accettati, o addirittura consigliati, favoriscano parallelamente 60 
patologie differenti e in particolare, nel settore cardiologico, l’ipertensione arteriosa e le aritmie 
in modo dose-dipendente, con un incremento del rischio sin da modiche quantità5. 
Recentemente, inoltre, l’International Agency for Research on Cancer (IARC) – Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha concluso che il consumo di bevande alcoliche, l’etanolo e 
l’acetaldeide hanno un rapporto causale con l’insorgenza del cancro nell’uomo (Gruppo 1 – 
IARC)7-9. Ricordiamo che in questo gruppo di cancerogeni sono presenti sostanze come 
l’asbesto, le radiazioni, il fumo di sigaretta, ecc. In particolare, l’alcol favorisce questi tipi di 
tumore: cavità orale, faringe, laringe, 
esofago, intestino, fegato, pancreas e mammella. 
Nell’alcoldipendente l’insorgenza di cancro aumenta in tutti i distretti dell’organismo. Tali 
affermazioni sono state riportate nella Monografia IARC 56 del 2010 e successivamente 
riaffermate con maggior forza nella Monografia 100 E del 20127,8. Inoltre, l’OMS chiede alla 
classe medica di essere maggiormente efficiente nel contrastare il consumo di bevande 
alcoliche e raccomanda di non utilizzare più la parola “abuso”, sostituendola con il termine 
“consumo”. Non può essere eticamente 
giustificato il dosaggio moderato di una sostanza tossica e cancerogena. 
È stato, infatti, dimostrato che in Europa (Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Spagna e Gran 
Bretagna) può essere attribuito al consumo di alcol il 10% dei casi di tumore nei maschi e il 
3% nelle femmine. In entrambi i generi la frazione attribuibile è più alta per i tumori del tratto 
aereo-digestivo superiore (44% nei maschi, 25% nelle femmine), seguiti dalle neoplasie del 
fegato (33% nei maschi, 18% nelle femmine), del colon- 
retto (17% nei maschi, 4% nelle femmine) e della mammella (5-6%). La percentuale cresce se 
il dosaggio quotidiano supera i 24 g/die per l’uomo e i 12 g/die per la donna: 10% dei cancri 
colon-retto, 27% dei cancri epatici e 38% dei cancri del tratto 
aereo-digestivo superiore9,10. Per alcuni tipi di tumore il rischio relativo aumenta in modo 
significativo già a dosaggi inferiori ai 10 g/die (cavità orale, faringe, esofago, mammella). 
L’alcol, quindi, è una sostanza tossica e cancerogena il cui consumo 
non comporta rischi solo per gli alcoldipendenti, ma anche per i cosiddetti bevitori “moderati” o 
“sociali”11-14. 
Per tali ragioni non esistono i presupposti scientifici per qualificare né sostenere l’uso 
dell’etanolo come sostanza preventiva o come farmaco. 
Piuttosto, come suggerisce l’OMS, sarebbe conveniente ridurre i decessi per ischemia 
coronarica attraverso indicazioni di buon senso: regime alimentare equilibrato e 
personalizzato, riduzione del sale, movimento fisico, riduzione del peso15. Un consequenziale e 



corretto comportamento da parte dei professionisti della salute dovrebbe essere quello non di 
incentivare il consumo di bevande alcoliche, bensì di informare i pazienti che l’alcol, anche a 
bassi dosaggi, può favorire insorgenza di tumore. Appare evidentemente irrazionale consigliare 
un consumo alimentare per l’eventuale prevenzione di una sola patologia, sapendo che in tal 
modo ne favoriamo 
numerose altre. 
Dopo l’azione dello studio legale Conte e Giacomini di Genova, il Parlamento Europeo ha 
considerato ricevibile la proposta di inserire sulle etichette l’informazione che l’alcol (vino, birra 
o superalcolici) può favorire l’insorgere di cancro. Alla luce di questa valutazione e in relazione 
all’evidenza scientifica sul rapporto alcol e cancro, è bene ricordare come sia inopportuno 
consigliare modiche quantità di alcol: e questo sia per motivi di ordine etico che per possibili 
ripercussioni di ordine medico-legale16,17. 
È necessario, infine, precisare come non vi potrà mai essere una modalità di studio adeguata a 
dare una risposta definitiva sugli effetti protettivi di quantità moderate di alcol, poiché sarebbe 
necessario ricorrere a uno studio caso-controllo, alla misurazione diretta dei consumi alcolici 
(in tutti gli studi sempre auto-dichiarati), alla registrazione puntuale nel corso degli anni degli 
stessi e alla valutazione, nel lungo periodo, delle variabili di esito. Occorre, dunque, piuttosto, 
in una prospettiva di salute pubblica, applicare il principio di cautela o di precauzione e 
segnalare il possibile 
rischio incrementato di insorgenza di neoplasie. 
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DA LEGGERE, E’ INTERESSANTE!!! 
LA FRANCIA, PRIMO PRODUTTORE MONDIALE DI VINO, LANCIA UN’OFFENSIVA 
CONTRO L’ALCOL E QUINDI IL VINO STESSO. 
  
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2015/03/30/ubriachi-
si-ma-di-precauzioni/42420#.VRl-5fZ-ryk.facebook   
UBRIACHI SÌ, MA DI PRECAUZIONI 
30 marzo 2015 
La Francia, primo produttore mondiale di vino, lancia un’offensiva contro l’alcol e quindi il vino 
stesso. Perplessità nel settore vitivinicolo per le modalità e la forma dei provvedimenti 
Fonte immagine: © Natalia Klenova - Fotolia 
La legge Évin (nomen, omen), a quanto pare, non bastava più. 
Emanata nel 1991, questa legge proibisce sulle televisioni e sui giornali francesi ogni forma di 
pubblicità alle bevande alcoliche, incluso perciò quel vino di cui i cugini transalpini sono primi 
produttori al mondo. 
In molti auspicavano da tempo una modifica, magari accettando l’apertura di specifici canali 
televisivi dedicati al mondo del vino. 
Gli Antichi, però, solevano dire che gli Dei ci puniscono esaudendo i nostri stessi desideri. E 
infatti chi sperava in una modifica della legge Évin è stato accontentato. In peggio: in soli due 
mesi tre differenti rapporti hanno aperto la strada a nuove proposte di legge ancor più 
restrittive della famigerata Évin. Rapporti definiti dal mondo-vino francese  come opere ben 
pianificate da non meglio precisate  “lobby salutiste”, le quali avrebbero raccolto dati per 
dimostrare che l’alcol è dannoso e cancerogeno. Il tutto, si presume, a supporto di precisi passi 
normativi da realizzare attraverso politici allineati ideologicamente a suddette lobby. Altrimenti 
un rapporto resta tale, in barba alle aspirazioni di qualsiasi gruppo di pressione. 
Non che quanto ipotizzato dagli amici transalpini sia impossibile o fantascientifico, 
intendiamoci. Basti guardare a cosa successo in Italia in materia di sperimentazione sugli 
animali e Ogm. In tali casi, però e per giunta, le pressioni delle lobby eco-animal-salutiste 
manco avevano dossier scientifici a supporto delle proprie istanze. In Francia, invece, i 
contributi scientifici ci sono e vanno nella stessa direzione: la Francia deve prendere le distanze 
dal vino in quanto sostanza nociva e cancerogena. E lo dice l’Oms, mica la Clotilde di 
Trebaseleghe. 
Su analoghi studi, del resto, anche in Italia sono nate analoghe istanze, come quelle sostenute 
da Giovanni Testino, medico genovese che chiede l’apposizione sulle bottiglie di frasi simili a 
quelle dei pacchetti di sigarette. 
Intanto, cantine e commercianti francesi sarebbero tenuti a pagare una tassa proporzionale al 
grado alcolico, in linea con il principio "chi inquina paga" già applicato in caso di inquinamenti 
ambientali. Dato che il vino “inquina” il corpo, et voilà, pronta la tassa. Pure all’orizzonte un 
inasprimento del regime Iva. Ma fin qui si parla solo di tasse e di soldi. In futuro la legge Évin 
dovrebbe essere estesa anche al web: siti, blog, pagine Facebook, tutti da chiudere in quanto 
considerati pubblicità e sostegno al business del vino. Pure le bottiglie sono nel mirino, con 
l’apposizione in etichetta di frasi del tipo "L'alcol è pericoloso per la salute". 
Ora vedremo come andrà a finire, perché i vigneròn francesi non sono mammolette e di farsi 
ghettizzare come fossero spacciatori di morte non pare ne abbiano molta voglia. E 
giustamente, verrebbe da dire, perché il vino non è solo business e tossicologia: è piacere, è 
cultura, è buona tavola, è turismo, è territorio, è tradizione, è socialità. Ben lo sa Gerard 



Depardieu, divo francese che a detta sua di bottiglie di vino ne berrebbe 13-14 al giorno in 
barba alle lobby, alla legge Évin e pure ai fin troppi wine blogger. 
Magari, venenum in cauda, sarebbe pure bene che certi vigneròn e wine blogger, anch'essi 
alquanto Ecò, avessero il pudore di assumere un profilo basso sul recente inserimento di alcuni 
insetticidi e di glifosate nella lista 2A e 2B dello Iarc, ovvero l’International Agency for 
Research on Cancer, perché l’alcol è nella lista 1. E tuonare su chi vende prodotti nelle liste 2A 
e 2B, quando si vendono sostanze in lista 1, non appare né coerente, né carino, né 
intelligente. Perché di fronte alle lobby, che siano ambientaliste, animaliste o salutiste, sarebbe 
meglio che l’agricoltura stesse unita anziché dividersi in fazioni che sputano ed esultano sulle 
disgrazie degli altri, salvo poi aspettarsi comprensione e solidarietà quando nelle ambasce 
finiscano loro. 
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“Quando si parla di alcol e minori il massimo è zero” 
Mo24 - attualita - le aziende sanitarie modenesi in un'iniziativa di prevenzione alcologica in 
minorenni “quando si parla di alcol e minori il massimo è zero” 
Si tratta di una campagna che si svolgerà durante tutto il mese di aprile il cui obiettivo 
principale è quello di lanciare un chiaro messaggio al mondo degli adulti che devono vigilare i 
comportamenti dei minorenni. 
La campagna è stata presentata ieri mattina da Claudio Annovi, responsabile progetto Alcol 
dell’Azienda USL di Modena; Federica Ronchetti, referente Centri Adolescenza Ausl Modena; 
Giuseppe Fattori, responsabile Programma Promozione della Salute Ausl Modena e Giulio 
Guerzoni, assessore alle Politiche giovanili Comune di Modena. 
Durante la presentazione, Claudio Annovi ha detto: “Nonostante la legge italiana lo proibisca, 
sono troppi i minori che consumano bevande alcoliche. L’alcol è un fattore di rischio per la 
salute degli adolescenti, soprattutto perché sotto i 16 anni gli enzimi in grado di metabolizzare 
l’alcol sono completamente assenti, mentre fino ai 21 anni la loro metabolizzazione è più 
difficoltosa e lenta. La dipendenza dall’alcol arriva prima ed è più marcato il rischio di danni al 
fegato e al cervello. Il tema centrale della campagna di quest’anno è come gli adulti - genitori, 
educatori, insegnanti, operatori socio sanitari - possano veicolare informazioni corrette ed 
essere anche modelli di riferimento per i minori che non dovrebbero mai consumare bevande 
alcoliche”. 
“Il Comune di Modena - sottolinea l’assessore Giulio Guerzoni -  è da sempre impegnato sul 
tema dei ‘fattori di rischio’ che riguardano i ragazzi, anche con progetti come Buonalanotte che 
riguardano chi si mette alla guida. Ma, soprattutto, il nostro impegno riguarda il controllo 
assiduo sul rispetto del divieto di vendita di alcolici ai minori, nei locali ma anche nei negozi in 
un’ottica di responsabilità sia dei ragazzi che delle loro famiglie”. 



Durante tutto il mese di aprile si svolgeranno diverse iniziativa in tutta la Provincia di Modena 
allo scopo di sensibilizzare genitori, educatori, insegnanti, operatori che lavorano coi minori ed 
esercenti abilitati alla vendita o alla somministrazione di alcolici. In una sezione web dedicata, 
sul sito www.ppsmodena.it/alcol è possibile trovare tutti i materiali realizzati e il dettaglio delle 
iniziative in programma nei diversi distretti sanitari. “L’atteggiamento” di un giovane verso 
l’alcol dipende dagli adulti, prima di tutto dai genitori, ma anche dai suoi educatori, insegnanti, 
operatori socio sanitari, negozianti e persone di riferimento nella società. Figure che non solo 
dovrebbero veicolare informazioni corrette ma che rappresentano veri “modelli”. Per questo le 
Aziende sanitarie hanno messo a punto, per la campagna di prevenzione alcologica, una 
cartolina ‘vademecum’ con 10 suggerimenti rivolti a genitori, educatori e insegnanti. 
L'iniziativa è promossa dai centri alcologici dell’Azienda USL, grazie alla preziosa collaborazione 
delle Associazioni di auto mutuo aiuto (Associazioni Club Alcolisti, Alcolisti Anonimi, Al-Anon), 
con il patrocinio dei Comuni della provincia, il sostegno di A.I.O.P. Emilia-Romagna, dell’Ordine 
provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dell’Ordine provinciale dei Farmacisti, 
dell’associazione dei titolari di farmacia privata, Federfarma Modena, e delle Farmacie 
Comunali. 
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