
MA PERCHE’ E’ DATO PER SCONTATO CHE SI DEBBA PER FORZA CONSUMARE BEVANDE 
ALCOLICHE?
  
ALCOLNEWS.IT 
Alcol: cosa significa "consumo moderato"? 
Fonte: Talkingalcohol.com 
15.2.13 
Cosa significa "consumo moderato"? 
Non esiste una definizione univoca di "consumo moderato". Per alcuni "bere con moderazione" 
significa consumare la quantità di alcol che non causa problemi a chi beve o alla società. 
Invece, per altri significa bere la quantità che consente di trarre dall'alcol i massimi benefici 
noti senza aumentare considerevolmente i rischi. 
Una soluzione potrebbe consistere nell'esaminare alcune delle linee-guida generali disponibili 
per valutare la possibilità di adattarle alla situazione individuale. 
Infatti, non tutti reagiscono all'alcol nello stesso modo. Anche la definizione di "un drink" può 
variare. Infine, esistono usanze e culture diverse e quello che viene ritenuto un "consumo 
moderato" in un Paese potrebbe non esserlo in altri. 
Molti governi hanno adottato linee-guida ufficiali sul consumo di alcol, ma spesso anche queste 
linee-guida variano da Paese a Paese. Ecco come alcuni governi definiscono il consumo 
moderato di alcol: 
Stati Uniti d'America: due drink al giorno per gli uomini e uno per le donne. Secondo le linee-
guida statunitensi, questi livelli di consumo possono addirittura proteggere dalle malattie 
cardiache. Un drink equivale a 375 ml di birra (una bottiglia piccola). 
Sudafrica: non più di due drink standard (340 ml o mezzo quarto di birra) al giorno per le 
donne e non più di tre drink standard al giorno per gli uomini. 
Regno Unito: Gli uomini non dovrebbero consumare regolarmente più di 3-4 unità e le donne 
più di 2-3 unità di alcol al giorno. "Regolarmente" significa tutti i giorni o in gran parte dei 
giorni della settimana. 440 ml di birra con gradazione alcolica 5% corrispondono a 2,2 unità. 
Australia: Non più di due drink standard (10 grammi di alcol per drink standard) al giorno per 
gli uomini e per le donne e non più di quattro drink standard in un'unica occasione. 
Qual è il tuo limite? 
Queste sono linee-guida, non regole e quindi vi saranno alcune eccezioni. Devi anche 
considerare le tue caratteristiche individuali quali il peso corporeo, l'età, il sesso, i farmaci che 
assumi e le condizioni di salute. 
Ricorda che l'alcol è un piacere se viene consumato lentamente e con moderazione.(*) 
Forse il consiglio migliore è di imparare a conoscere i tuoi limiti e di parlare con il medico per 
stabilire se puoi consumare alcol e in quale quantità.(**) 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it
  
(*)NOTA: io direi invece, ricordati che l’alcol è una sostanza cancerogena e che già a piccole 
dosi è un rischio per il nostro corpo. 
  
(**)NOTA: forse il consiglio migliore è di vivere senza alcol!!! 
  

 
LE BEVANDE ALCOLICHE DANNEGGIANO IL CERVELLO
  
ALCOLNEWS.IT 
Demenza e disturbi cognitivi correlati all'abuso di alcol 
Fonte: Fondazioneserono.org 
15.2.13 
Demenza e disturbi cognitivi 
Una forma di demenza può essere fra le conseguenze tardive dell'etilismo. Si era ipotizzato che 
essa non fosse altro che un'estrema evoluzione della Sindrome di Wernicke-Korsakoff, ma vari 
aspetti distintivi hanno portato ad escluderla. Innanzi tutto le alterazioni rilevabili con la RNM 
sono diverse: atrofia selettiva di alcune aree del cervello per la Sindrome e atrofia diffusa per 
la demenza da alcool. Inoltre, la demenza è preceduta da carenze parziali della funzione 
cognitiva che non sono presenti nella Sindrome. D'altra parte, il fatto che la carenza da alcool 

http://www.alcolnews.it/


presenti caratteristiche che la distinguono anche da forme di demenza, come quelle da traumi 
cranici e da insufficienza epatica, permette di identificarla come una patologia a sé stante. 
Quello che resta da definire è come mai, a parità di entità e durata di assunzione di alcool, 
alcuni sviluppino la demenza e altri no. Comunque, secondo criteri diagnostici accreditati, 
un'assunzione di alcool intensa e prolungata e il permanere dei sintomi della demenza, per di 
più di tre settimane di astinenza confermano la diagnosi di demenza da alcool. 
La maggior parte dei soggetti nei quali viene formulata la diagnosi di demenza da alcool è di 
solito in età avanzata e hanno presentato in precedenza alterazioni di alcune funzioni cognitive 
fra le quali memoria e funzione esecutiva. La funzione esecutiva comprende processi come 
l'attenzione, la memoria cosiddetta di lavoro (working memory), la soluzione di problemi 
(problem solving), la progettazione e la modificazione del comportamento, necessari per 
raggiungere un particolare obiettivo in modo articolato e flessibile. Fattori che influenzano la 
comparsa delle alterazioni della funzione cognitiva provocate dall'alcool sono il sesso, la durata 
dell'abuso o la quantità di bevande alcoliche introdotta giornalmente. Alcuni autori hanno 
valutato la possibilità di ripristinare le funzioni cognitive compromesse dall'etilismo: si è 
rilevato che un recupero ci può essere, sia pure parziale, ma non sono stati individuati i 
meccanismi che lo determinano. 
Ma le alterazioni della funzione cognitiva indotte dall'assunzione di alcool non sono 
appannaggio solo della terza età. Evidenze cliniche hanno dimostrato che esse si verificano 
anche negli adolescenti che consumano alcool, sotto forma di ridotta capacità di attenzione e 
carente "memoria di lavoro" o a breve termine. In questa fascia di età i danni possono essere 
particolarmente gravi, anche per quantità e frequenza di assunzione di alcool relativamente 
contenute, in quanto il sistema nervoso centrale è in una fase di sviluppo che lo rende 
particolarmente sensibile agli effetti negativi di questa sostanza. Inoltre, il fatto che fra gli 
adolescenti episodi di assunzione di grandi quantità di bevande alcoliche si alternino a fasi di 
relativa astinenza non comporta una riduzione del danno, ma anzi determina alterazioni della 
maturazione e della capacità di adattamento del cervello (plasticità) che hanno conseguenze a 
lungo termine sui comportamenti dell'individuo. Se la quantità e la frequenza di assunzione a 
rischio sono più basse in questa fascia di età, i meccanismi attraverso i quali l'alcool danneggia 
il cervello negli adolescenti non sono diversi da quelli osservati nelle altre fasce di età. Si 
osservano infatti modificazioni della funzione dei neuroni associate a fenomeni infiammatori. 
Infine, nel sistema nervoso centrale degli adolescenti l'alcool determina alterazioni 
epigenetiche ovvero cambiamenti nell'espressione dei geni dei neuroni che, a loro volta, 
possono alterarne le funzioni e favorire l'instaurarsi della dipendenza. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it 
  

 
ALCOLNEWS.IT 
Il problema dell'alcol e il dialogo genitori-figli: qualche consiglio 
Fonte: Talkingalcohol.com 
15.2.13 
I genitori sono il fattore più importante nel determinare se il loro figli adolescenti decidono o 
meno di bere alcol 
Alcuni studi hanno dimostrato che i genitori hanno la massima influenza sulla scelta di un 
minorenne di consumare alcol. Quindi è importante che i tuoi figli conoscano la tua posizione: 
non si può bere se non si ha l'età legale per farlo. 
Continua a parlarne 
Una relazione forte e positiva tra genitori e figli è basata su una comunicazione aperta e 
bidirezionale. Puoi ottenere una reazione positiva parlando ogni giorno con i tuoi figli (e 
ascoltandoli) delle loro esperienze a scuola, con gli amici, dei loro interessi e dei loro sogni. 
Queste conversazioni ti aiuteranno a parlare anche di temi più seri, come il divieto di 
consumare alcol(*). 
Cerca di evitare di avere la tua prima conversazione sull'alcol con i tuoi figli quando insorge un 
problema. Approfitta delle occasioni quotidiane come quando siete in macchina, state andando 
a fare la spesa, mentre state cenando o guardando la televisione. Siate onesti, usate 
spiegazioni adeguate alla loro età che possano condurlo all'indipendenza. 
Chiedi a tuo figlio o tua figlia quali siano i loro pareri in materia di alcol. A questo punto sciogli 
eventuali dubbi e smaschera i vari miti e leggende sul consumo di alcol. 



Simula le possibili situazioni critiche 
Cosa fare se a una festa i loro amici iniziano a bere? 
Cosa fare se qualcuno gli offre alcol? 
Cosa fare se un amico che ti sta portando a casa in macchina ha bevuto? 
Cosa fare se un amico che ha bevuto sta male o sviene? 
Parlate delle scelte disponibili in ciascuna situazione cercando di raggiungere un accordo su 
quali siano maggiormente compatibili con i vostri valori di famiglia. Questo aiuterà i vostri figli 
ad essere preparati a non subire la pressione del gruppo e a reagire positivamente a situazioni 
potenzialmente pericolose. 
Stabilisci delle regole e spiega le conseguenze per chi non le rispetta 
Come genitore devi stabilire delle regole e accertarti che i tuoi figli comprendano le 
conseguenze del bere alcol senza avere età legale per farlo. Fai sapere ai tuoi figli che le regole 
e le relative punizioni ci sono perché hai cura di loro, e che se seguiranno le regole ciò porterà 
ulteriori privilegi perché saprai che meritano fiducia. 
Studia le leggi 
Le regole sull'alcol e i minorenni non sono limitate a quelle imposte dalla tua famiglia. Fai in 
modo che tutti, compreso te e i tuoi figli, sappiano cosa dice la legge del vostro paese in 
materia di consumo di alcol da parte di minorenni. 
Sii presente 
Cerca di avere un ruolo attivo nella vita quotidiana dei tuoi figli - sapere chi sono i loro amici, 
dove vanno e cosa stanno facendo. Invita anche i genitori degli amici di tuo figlio a fare lo 
stesso, e spiegagli il tuo parere circa il consumo di alcol da parte dei minori. 
Dai il buon esempio 
Bevi in maniera responsabile(**) e osserva le leggi sull'alcol del tuo paese, aiuterai anche a 
rinforzare degli importanti valori che tuo figlio o tua figlia devono seguire. 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it 
  
 (*)NOTA: più che di divieto parlerei di “piacere” di non consumare bevande alcoliche… 
  
(**)NOTA: il bere responsabile non esiste: come si può bere responsabilmente una droga 
cancerogena? 
  

 
SE GLI AGGRESSORI USANO COME ARMA UNA BOTTIGLIA, QUALE SARA’ LA CAUSA DI TANTA 
VIOLENZA?
  
ALTO ADIGE 
Cabas: «Più controlli notturni» 
15 febbraio 2013 —   pagina 41   sezione: Nazionale 
di Fabio De Villa  
BRESSANONE L'ennesimo caso di violenza in città, con protagonisti dei giovani, non ha lasciato 
indifferenti. Il susseguirsi di questi episodi in un lasso di tempo piuttosto breve sta facendo 
riflettere tutti, giovani e non. A spiegare il suo punto di vista è proprio un giovane, simbolo 
dell’impegno dei ragazzi in città: Gabriele Cabas, il più votato alle ultime elezioni per il 
Consiglio dei giovani di Bressanone. «È impressionante come il fenomeno della violenza 
giovanile a Bressanone stia crescendo sempre più(*) - commenta Gabriel -. Solo pochi mesi fa 
sentivamo parlare di cubetti di porfido usati come arma e lanciati in occasione di una rissa, 
ancora più recentemente si è verificato il caso di due ragazzi che hanno ridotto in pessime 
condizioni un altro giovane e infine adesso un altro che usa una bottiglia come arma. 
Bisognerebbe fare in modo che i ragazzi di Bressanone siano più uniti. Non intendo che 
debbano tutti diventare amici, ma almeno di evitare questi eccessi. A mio parere si dovrebbe 
incrementare il servizio di vigilanza notturno, se possibile: se nell'ultimo caso, quello della 
bottigliata alla stazione dei bus, fosse passata di lì una pattuglia, tutto ciò non sarebbe 
successo. Uno dei punti cardine del nostro futuro consiglio giovani infatti, sarà proprio la 
sicurezza in centro nel fine settimana e nelle ore notturne. Cercheremo di fare il possibile, per 
quel poco che ci compete, per cambiare le cose in meglio». Nei mesi scorsi la giunta comunale 
aveva incontrato i responsabili delle forze dell'ordine per fare il punto sulla preoccupante 
situazione nelle ore serali del fine settimana. A tornare sull'argomento è il vice sindaco 



Gianlorenzo Pedron che già nei mesi scorsi aveva sollevato il problema. «Non possiamo 
assolutamente permettere che simili episodi si continuino a verificare fra giovani della nostra 
città. È necessario intervenire quanto prima, cercando prima di tutto di capire i motivi che 
fanno scattare questo genere di aggressioni e se gli aggressori sono sotto l'effetto di droga o 
alcol(*)». Quello di sabato è stato l'ennesimo caso di violenza che ha creato nuovo allarme fra 
gli abitanti del centro e non solo. Le telecamere di videosorveglianza che presto dovrebbero 
essere installate in alcuni punti della città serviranno non solo a monitorare il movimento e il 
transito per il centro, ma anche e soprattutto a creare un deterrente psicologico per i facinorosi 
e i male intenzionati. 
  
(*)NOTA: forse sta crescendo anche il consumo di bevande alcoliche? 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE
  

 
IL PICCOLO 
Oltre 17mila multe dalla Polstrada nel 2012 
15 febbraio 2013 —   pagina 22 
Una vera e propria “ecatombe” di multe e patenti è quella portata a compimento dalla Polizia 
stradale di Gorizia lo scorso anno: oltre 17mila sanzioni comminate, 180 patenti ritirate e un 
totale di 2.8 milioni di euro raccolti. Il dato emerge dal bilancio annuale della sezione isontina 
della Polstrada, che ha sottoposto a test etilometrici 25mila 752 guidatori. Nel corso del 2012 i 
4mila 124 servizi di pattuglia della Polizia stradale di Gorizia hanno controllato 77mila 756 
veicoli e identificato 95mila 888 persone, percorrendo 494mila 599 chilometri. Sono stati 
inoltre disposti 534 controlli della velocità con telelaser, autovelox e “ProVida” che hanno 
accertato 704 illeciti. Il Safety tutor ha inoltre permesso di accertare 2509 infrazioni per 
eccesso di velocità. In tutto sono state ritirate 180 patenti. Sono stati disposti 112 controlli 
contro le «stragi del sabato sera» con 2.915 test (1.860 a uomini e 1.055 a donne) e 92 
denunce per guida in stato di ebbrezza (-17%) e otto per guida sotto sostanze stupefacenti o 
psicotrope. In totale le multe sono state 17mila 62 (+4,70%), di cui 563 con il ritiro della 
patente, 718 fermi o sequestri amministrativi e la decurtazione di 24mila 503 punti patente. 
L’incasso delle contravvenzioni è di oltre 2,8 milioni di euro. Per i mezzi pesanti sono stati 
svolti 1650 controlli, con 4398 violazioni al codice della strada e alle leggi di settore. Di queste, 
89 riguardavano la disciplina del trasporto internazionale di merci. Gli incidenti rilevati dalla 
Polstrada e Gorizia e in parte nelle province di Trieste e Udine, sono stati 450 (449 nel 2011) 
di cui nove mortali, con 10 persone decedute (sette nell’anno precedente), 183 con lesioni (-
20,43%) e 258 con danni a cose (+21,70%); 534 conducenti sono stati sottoposti a controllo 
etilometrico, e 41 sono risultati positivi (7,68%). Rispetto al 2011 l’incidenza dell’alcol è 
aumentata. Dei 15 episodi di incidente con omissione di soccorso e fuga (3,33% del totale) le 
indagini hanno permesso di risalire a sette responsabili. Il controllo del territorio portato 
all’arresto di nove persone per reati di furto, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli; 19 sono 
stati i veicoli di illecita provenienza rintracciati, per un valore commerciale complessivo di circa 
600mila euro. 
  

 
FORLI’24ORE.IT 
In una sola notte "saltano" 4 patenti 
La Polizia Stradale scova automobilisti "alticci" sulla Cervese e in Piazzale della Vittoria 
16 febbraio 2013 |  Forlì [3] | Cronaca [4] | Società [5] | 
FORLI' - Tre patenti in meno sulla Cervese e una in piazzale della vittoria. Il pattugliamento 
della polizia stradale del distaccamento di Rocca San Casciano ha dato esiti fin troppo positivi, 
evidenziando ancora una volta che gli indisciplinati al volante sono ancora numerosi. Un uomo 
di Conselice di 31 anni è stato multato per guida in stato di ebbrezza, mentre un 27enne 
bertinorese, oltre a ricevere un verbale è stato denunciato penalmente e privato di dieci punti 
dalla patente. La stessa sorte è capitata ad un ravennate di 31 anni trovato a bordo della sua 
Golf con un tasso alcolico superiore allo 0.8 g/l. Altra patente decurtata di 10 punti, quella di 
un 39enne romano fermato in piazzale della Vittoria intorno alle 23.00 
  



 
CINQUEGIORNI.IT 
Ostia, ubriachi alla guida e documenti falsi: Tre arresti 
16.2.13 
Sono tre le persone finite in manette nelle ultime ore. Alle 19 circa di ieri una pattuglia della 
Stazione Carabinieri di Ponte Galeria, durante un normale posto di controllo alla circolazione 
stradale in via Cristoforo Sabatino ha intimato alt al conducente di un’autovettura Fiat Punto, 
che però non si è fermato. Ne è nato un inseguimento durato alcuni minuti fino in via Eugenio 
Villoresi, dove i militari sono riusciti a bloccare l’autovettura. 
All’interno del veicolo vi erano due fratelli polacchi P.J. 46enne e P.W. 22enne, entrambi 
ubriachi, i quali hanno opposto resistenza al controllo e per loro sono così scattate le manette 
ai polsi per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il conducente dell’autovettura, P.J. è stato 
anche denunciato a piede libero per il reato di guida sotto l’effetto dell’alcool. Entrambi 
saranno giudicati questa msuccessiveattina presso le aule direttissime del Tribunale Ordinario 
di Roma. 
Alle 23 circa, personale dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Ostia ha arrestato V.C., 
42enne romano pregiudicato, il quale, durante un normale controllo, ha esibito ai militari una 
carta d’identità contraffatta, fornendo false dichiarazioni sulla propria identità. Anche per lui 
sono così scattate le manette ai polsi e, questa mattina, sarà giudicato con rito direttissimo dal 
Giudice del Tribunale Ordinario di Roma. 
  

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
  
LA NUOVA VENEZIA 
Lite tra due ubriachi al bar finisce a colpi di coltello 
15 febbraio 2013 —   pagina 42   sezione: Nazionale 
SAN STINO Accoltellato alla gamba avventore del bar Ribolla è stato ricoverato all’ospedale di 
Portogruaro, con una prognosi di 25 giorni. L’uomo, R.P., 48 anni, originario di Torre di Mosto 
ma residente nella località del Livenza, era stato affrontato fuori dall’esercizio pubblico, in via 
Annone Veneto 3, mercoledì sera poco dopo le 23 da un altro avventore di 29 anni, residente a 
San Stino, con cui pochi minuti prima aveva consumato un caffè in compagnia, proprio 
all’interno del locale. «I due sembravano andare d’accordo», ha riferito la titolare del bar, la 
signora Federica Raminelli, che ha subito soccorso il ferito, «erano usciti dopo la consumazione 
per fumarsi una sigaretta; non so che cosa si siano detti per arrivare a tanto». Secondo i 
carabinieri i motivi dell’aggressione sarebbero da ricondurre ai fumi dell’alcol. R.P., una volta 
raggiunto dal fendente alla gamba, è stato accompagnato all’ospedale di Portogruaro dall’unico 
testimone della rissa degenerata, un terzo avventore. La prognosi di 25 giorni ha fatto scattare 
automaticamente l’inchiesta a carico dell’aggressore, accusato del reato di lesioni. Il 29enne è 
stato così denunciato dai carabinieri di San Stino. (r.p.) 
  

 
LA TRIBUNA DI TREVISO 
Olmi, guida sbronzo con la figlioletta di 14 mesi a bordo 
15 febbraio 2013 —   pagina 24   sezione: Nazionale 
SAN BIAGIO Completamente in preda all'alcol alle quattro del pomeriggio, guidava l'auto con a 
bordo la moglie, la figlioletta di appena quattordici mesi, una bimba di cinque anni e altre due 
donne. A fermare la corsa del padre ubriaco, gli agenti della polizia locale di San Biagio-
Monastier-Zenson. Il controllo è scattato mercoledì pomeriggio in via I Maggio, a Olmi. L'uomo 
al volante di una vecchia Fiat Uno, un marocchino di 45 anni residente a Treviso, ha 
insospettito gli agenti per le manovre strane che faceva, quasi volesse provare a eludere l'alt. 
Subito fermato, ecco la prima sorpresa: a bordo della Fiat Uno erano in sei, tra cui appunto le 
due bambine, di cui una piccolissima. Assieme alla moglie e alla figlia del marocchino c'erano 
due donne e una bimba di nazionalità cinese. L'alcoltest a cui è stato immediatamente 
sottoposto il conducente ha dato il risultato senza appello: il quarantacinquenne era al volante 
con un tasso di alcol nel sangue di 1,76 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito 
dalla legge. In quelle condizioni psicofisiche, basta davvero poco per mettere a repentaglio la 
propria vita e quella degli altri. A suo carico sono scattati la denuncia per guida in stato di 



ebbrezza e la relativa sanzione a cui si aggiunge quella per sovrannumero delle persone 
trasportate, oltre che il ritiro della patente. (ru.b.) 
  

 
LA REPUBBLICA DI PARMA 
Aggredisce i vigili e i carabinieri 
21enne ai domiciliari in manette 
(16 febbraio 2013) 
L'episodio a Traversetolo dove si è scagliato contro gli agenti della municipale all'interno di un 
bar, dopo aver picchiato uno dei clienti, e  poi i militari in caserma.  L'uomo era ai domiciliari 
per rapina e resistenza a pubblico ufficiale 
Un cliente, i vigili urbani e persino i carabinieri. Tutti aggrediti e picchiati Non ha risparmiato 
nessuno un 21enne marocchino (I.Y. le iniziali), che lo scorso giovedì a Traversetolo ha 
scatenato un autentico pandemonio. Tutto è cominciato in un bar su piazza Fanfulla. Alterato 
dall'alcol lo straniero ha primo picchiato un malcapitato avventore, poi si è pure scagliato 
contro gli agenti. Alla fine sono dovuto arrivare anche i militari di Monticelli Terme, per poter 
placare il 21enne e riportare finalmente la calma. 
Calma che è durata molto poco. In caserma, una volta libero dalle manette, si è scagliato 
contro uno dei carabinieri. Nuovamente placato è stato rinchiuso in camera di sicurezza. Dagli 
accertamenti è risultato evaso dagli arresti domiciliari che stava scontando a Neviano degli 
Arduini per i reati di rapina e resistenza ufficiali commessi a Milano nel corso del 2012. A questi 
si sono aggiunti, dopo i fatti di Traversetolo, quelli di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, 
violenza e lesione personali. Processato per direttissima venerdì è stato condannato a 10 mesi 
di reclusione. Prognosi rispettivamente di cinque e dieci giorni per il vigile urbano e il 
carabiniere. 
  

 
L’ALCOL APPORTA UNA NOTEVOLE QUANTITA’ DI CALORIE!
  
ALTROCONSUMO.IT 
Alcol, quante calorie con un bicchiere? 
Pur non essendo un nutriente, l’alcol apporta una notevole quantità di calorie. Il calcolatore ti 
aiuta a scoprire quante calorie ci sono in un bicchiere di diversi drink alcolici, dalla birra al vino, 
dagli spumanti agli amari. Ti basta selezionare il tipo e il quantitativo della bevanda da 
consumare. 
Per cercare di darti un risultato il più possibile pratico, abbiamo deciso di utilizzare come 
confronto le calorie date da una zolletta di zucchero (20 kcal). Il contenuto calorico calcolato 
per ciascuna bevanda verrà quindi espresso in zollette equivalenti. Il calcolo delle calorie di 
ogni drink tiene conto del grado alcolico e del quantitativo di zuccheri eventualmente presenti. 
L’alcol influisce sul nostro peso 
Non ce ne rendiamo conto, ma le bevande alcoliche rappresentano una parte importante delle 
calorie che introduciamo giornalmente. Un grammo di alcol è pari a 7 kcal, che corrispondono 
a quasi il doppio delle calorie fornite dagli zuccheri (4 kcal per grammo) e sono di poco inferiori 
rispetto a quelle apportate da un grammo di grasso (9 kcal). Queste calorie si sommano a 
quelle apportate dagli alimenti, contribuendo al nostro aumento di peso. 
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