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INSELLA.IT 
Magic Sweet, il biscotto che riduce l'effetto dell'alcol test (*)   
È disponibile in farmacia il biscotto digestivo Magic Sweet che promette di velocizzare il 
normale assorbimento dell'alcol da parte del nostro corpo. Una soluzione che dovrebbe aiutare 
a superare più agevolmente gli alcol test e, sopratutto, migliorare la sicurezza di chi si mette 
alla guida Magic Sweet, il biscotto che riduce l'effetto dell'alcol test Per mettersi alla guida 
sobri, dopo un bicchiere di troppo     
Se dopo qualche bicchiere di troppo non si ha più la lucidità necessaria per poter tornare a 
casa alla guida del proprio mezzo, c'è una novità in farmacia che promette di aiutare a 
risolvere il problema. Infatti l'azienda Biffi-Helps srl ha brevettato un biscotto che promette di 
assorbire più in fretta l'alcol riducendone così gli effetti. Mettersi alla guida sobri è 
fondamentale tanto per noi stessi, quanto per le altre persone che incontriamo per strada. Se 
avete bevuto un bicchiere di troppo, Magic Sweet promette di essere in grado di accelerare il 
metabolismo, abbassando così il livello di alcol nel sangue, senza alcun effetto collaterale. Si 
tratta di un biscotto al gusto aromatico di menta, che oltre ai tradizionali ingredienti come 
latte, farina e zucchero contiene molecole di acido tartarico, acido citrico, acido ascorbico, 
acido sorbico e bicarbonato di sodio. Da prove effettuate si è calcolato che, dopo aver bevuto 
due bicchierini di grappa, l’assunzione di Magic Sweet velocizza dell’80% il normale processo di 
metabolizzazione dell’alcool. Visto che il tasso d'alcool è diverso da persona a persona, dopo 
aver mangiato il biscotto è pur sempre consigliabile sottoporsi all'alcool test prima di rimettersi 
alla guida. Magic Sweet, distribuito in esclusiva da Internazionale Biolife, è interamente 
prodotto in laboratori italiani e oltre ad essere stato brevettato, ha ottenuto la certificazione di 
qualità dell'Istituto Controllo Qualità Icq. Per ulteriori informazioni, ecco il sito 
www.magicsweet.net  
 
(*) Nota: solitamente queste stupidaggini si sgonfiano da sole in poco tempo. Vedremo in 
seguito se meriterà intervenire. Strano che una notizia del genere sia stata pubblicata su un 
portale di motociclisti. La guida delle moto prevede il tasso alcolico zero.  
 

 
 
URBANPOST 
NekNominate, ubriacarsi su Fb: il gioco al massacro che spopola sul web  
Tra i giovani impazza la moda di ubriacarsi su Facebook, sfidando gli amici a chi sa fare di 
‘meglio’. Il fenomeno ha fatto già molte vittime, si chiama   
Va di moda tra i giovani ubriacarsi via social network. Si beve, ci si ubriaca di superalcolici fino 
allo sfinimento e ci si filma. Poi il video finisce su Facebook e si lancia la sfida ad un altro 
amico, che deve dimostrare di saper fare di meglio entro 48 ore. Si chiama NekNominate, un 
gioco pericolosissimo, talvolta anche letale, che si sta diffondendo fra i ragazzi di tutta Europa 
e non solo. Su You Tube impazzano i filmati di giovani stravolti dall’alcol, protagonisti 
inconsapevoli della propria autodistruzione scambiata per divertimento. Lo fanno per sentirsi 
importanti, guardati, al centro dell’attenzione. Forse.NekNominate  
Johnny Bryne, 19 anni, Ross Cummins 22, Isaac Richardson, 20, Stephen Brookes, 29, sono 
solo alcuni dei nomi di adolescenti che hanno perso la vita in questo modo assurdo. L’aspetto 
più inquietante di questa faccenda, sulla quale i medici mettono in guardia i genitori dei ragazzi 
coinvolti, è che dalla Rete non viene preso alcun provvedimento che possa arginare questo 
fenomeno. Basti pensare che i video dei giovani morti di recente non sono stati rimossi, anzi, 
registrano tuttora migliaia di visualizzazioni.  
Dà da pensare che Facebook, che dovrebbe monitorare i contenuti di ciò che gli utenti 
condividono, non abbia preso alcuna iniziativa di censura o denuncia di questa moda. Al 
contrario, in quanto condivisi ed apprezzati da migliaia di ‘like’, questi video sono contornati da 
spot pubblicitari benché veicolino messaggi dannosi, preoccupanti e, purtroppo, emulati da 
tantissimi adolescenti.  
 

 



 
CORRIERE DELLE ALPI  
Parroco fermato in stato di ebbrezza  
Alcuni mesi fa il prete è incappato in un controllo delle forze di polizia. Lui nega: «Non lo so, 
non mi risulta»  
FELTRE - Il parroco in stato di ebbrezza. Mentre era alla guida della sua autovettura. Nei mesi 
scorsi, c’è un controllo da parte delle forze di polizia, sulle strade del Feltrino e l’etilometro dice 
che può scattare l’articolo 186 del Codice della strada. Il sessantenne S.C. dovrà risponderne 
presto, al tribunale di Belluno: non si sa di preciso quanti grammi di alcolici ci fossero per litro 
di sangue. Può anche darsi che siano pochissimi, ma basta più di 0,5 e non oltre 0,8, per far 
scattare un’ammenda da 527 a 2.108 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi. 
Tra 0,8 e 1,5, ci sono un’ammenda da 800 e 3.200 euro, l’arresto fino a sei mesi e la 
sospensione da sei mesi a un anno. Infine, per un tasso alcolemico superiore a 1,5, l’ammenda 
sale da 1.500 a 6.000 euro; l’arresto diventa da sei mesi a un anno e la sospensione da uno a 
due anni. Diverso e più grave il discorso, in caso di incidente stradale. Ma lui nega con grande 
determinazione che tutto questo sia mai successo. Dal numero telefonico della canonica della 
parrocchia, che gestisce ormai da qualche anno riesce soltanto a dire: «Non lo so, non mi 
risulta. Mi stia bene». Clic.  
Il prete è molto conosciuto in tutto il Feltrino, non solo per la sua attività pastorale molto 
vivace e in grado di attirare sia critiche radicali che grandi approvazioni, ma anche per le sue 
originali simpatie politiche. Legittime, ci mancherebbe altro, ma un po’ controcorrente per un 
uomo di chiesa. E poi ha fatto a lungo l’insegnante di religione alla scuola media Rocca di 
Feltre. Dove più di qualcuno ricorda un episodio, già finito sui giornali: uno studente di seconda 
l’aveva insultato e lui aveva risposto con uno schiaffone, prima di licenziarsi e rinunciare al suo 
incarico di docente, non certo di parroco di montagna: «A scuola mi possono anche sostituire 
con un altro», aveva detto, «mentre in parrocchia no di sicuro».  
Ultimamente c’è un altro caso, che lo riguarda da vicino. In città, i suoi parrocchiani sanno che 
ospitava in canonica una donna e la figlia di dieci anni e le avrebbe allontanate entrambe in 
malo modo. Quando poi sul posto sono arrivati i carabinieri, avrebbe trattato male anche loro. 
Ma qui le indagini da parte dei militari dell’Arma sono ancora in corso e la Procura della 
Repubblica di Belluno sta sempre aspettando i risultati di questa loro attività. Solo in quel 
momento, ci potranno essere un’eventuale richiesta di un rinvio a giudizio da parte del 
pubblico ministero che coordina le indagini e un’udienza preliminare, nella quale scatteranno o 
il rinvio a giudizio o l’archiviazione.  
 

 
 
IL GAZZETTINO  
Militare ubriaco fa un incidente e prende a calci l'auto dei carabinieri 
PORDENONE - Ubriaco alla guida, un ufficiale dell'Esercito esce di strada con l'auto e prende a 
calci la "gazzella" dei carabinieri. Notte da dimenticare quella di venerdì per M.B., trentenne di 
San Donà di Piave, capitano in forza al 5° Reggimento "Rigel" dell'aviazione dell’esercito a 
Casarsa. Ex elicotterista, verso le 3 di ieri stava transitando per Portogruaro alla guida della 
sua Alfa 156. All'incrocio tra le vie Manzoni e D'Azelio, nel rione della Beata Maria Vergine 
Regina, è uscito di strada. Il botto ha svegliato i residenti, che hanno chiesto aiuto al 112. 
Immediato l'intervento del Radiomobile, che ha prestato soccorso all'ufficiale. 
Improvvisamente il capitano ha iniziato a inveire contro i militari prendendo a calci e pugni 
l'auto di servizio. È stato bloccato, mentre del fatto è stato informato l'ufficiale di picchetto di 
Casarsa. Sono dovuti intervenire anche altri carabinieri per cercare di calmare l'ufficiale. 
Sottoposto al test alcolimetrico, il trentenne ha fatto registrare un valore di 1,8 (oltre la soglia 
in cui scatta il reato penale). È stato denunciato per la guida in stato di ebbrezza. La sua auto 
è sotto sequestro.  
 

 
 
FORLITODAY 
Ubriaco al volante, pericolo costante: beccato due volte in soli quaranta giorni 
Gli era stata ritirata la patente per alcol il 2 gennaio scorso, sulla A14, sempre a Forlì. Ma lui se 



n'è fregato e ha continuato a guidare: venerdì sera è stato beccato di nuovo ubriaco a Porta 
Schiavonia. 
Redazione15 Febbraio 2014 - Continuano i classici controlli del weekend della Polizia Stradale 
di Rocca San Casciano. A farne le spese, questa volta, un 26enne marocchino di Forlì che a 
Porta Schiavonia, nella notte tra venerdì e sabato, è stato pizzicato completamente ubriaco. A 
bordo della propria 'Fiesta' gli agenti lo hanno fermato poco dopo le 4. 
Non era la prima volta che incappava in tale sanzione: ad inizio gennaio, infatti, era stato 
fermato in A14 dalla stradale di Pieveacquedotto completamente ubriaco. In quel caso gli era 
stata ritirata la patente e decurtati 20 punti. Ma anche senza patente, il giovane marocchino ha 
ben pensato di continuare a guidare, per di più ubriaco fradicio. E così questa volta gli agenti 
gli hanno revocato la patente e gli hanno sequestrato il veicolo per tre mesi. In quaranta giorni 
gli sono stati tolti 40 punti.  
 

 
 
NEWS BIELLA  
Sorpreso ubriaco alla guida perde la testa e la batte contro il muro della caserma 
I carabinieri sono comunque riusciti a impedire che il pregiudicato di Cerrione si ferisse 
Sorpreso ubriaco dai carabinieri a bordo della sua Fiat Punto (con un tasso alcolemico di 1,7) 
Christian B., pregiudicato trentenne di Cerrione, è stato portato in caserma e lì, preso dallo 
sconforto, ha tentato di ferirsi, prima picchiando violentemente la testa contro il muro e poi 
scagliandosi contro una porta. I militari dell’Arma sono riusciti a immobilizzarlo e quindi 
calmarlo prima che si facesse davvero male.  

 
 
 
TGCOM24 
Ubriaco in auto,panico a Cagliari  
Arriva la polizia, 2 ragazzi in manette  
Ubriaco al volante ha seminato il panico sulle strade di Cagliari e Quartu, speronando la polizia, 
urtando due auto in sosta, e una una volta bloccato, con un amico, ha aggredito i poliziotti. 
Due giovani sono stati arrestati per resistenza e lesioni, danneggiamento aggravato e porto 
illegale di coltello. Si tratta di Raffaele Madeddu, di 27 anni, e Riccardo Melis, di 26. Il primo 
risponderà di guida in stato di ebbrezza e senza patente.  
 

 
 
BENESSEREBLOG 
Alcol e salute, per allungare la vita non bisogna esagerareMezzo bicchiere per lei, 
uno e mezzo per lui. Ecco le nuove raccomandazioni frutto dell'ultimo studio scientifico sul 
tema 
domenica 16 febbraio 2014 - Mezzo Gli alcolici sono un’arma a doppio taglio. Infatti se, da un 
lato, un consumo eccessivo aumenta i rischi corsi dalla salute, dall’altro un’assunzione 
moderata di alcol può addirittura allungare la vita. Ma cosa significa esattamente “moderato”? 
Secondo un nuovo studio pubblicato sugli Annals of Epidemiology da un gruppo di ricercatori 
del Karolinska Institutet di Stoccolma (Svezia) le donne non devono superare il mezzo 
bicchiere al giorno, mentre gli uomini possono concedersene uno e mezzo.  
Le quantità consentite, insomma, scendono rispetto alle raccomandazioni che ci siamo sentiti 
ripetere fino ad oggi. Infatti la maggior parte dei consigli fissava il massimo a 1 bicchiere per il 
gentil sesso contro i 2 per il sesso forte.  
I ricercatori sono giunti a queste nuove stime confrontando il consumo giornaliero di alcolici da 
parte di oltre 67 mila uomini e donne svedesi con la loro longevità. 
Fra le donne spiegano i ricercatori nel loro studio abbiamo osservato un rapido aumento della 
sopravvivenza fino al consumo di 6 grammi al giorno di alcol (0,5 drink al giorno) quando la 
sopravvivenza era prolungata di 17 mesi. Dopo questo picco, un consumo superiore di alcol 
era progressivamente associato con una sopravvivenza inferiore.   
Fra gli uomini, la sopravvivenza migliorava fino a 15 grammi al giorno (1,5 drink al giorno) 
quando abbiamo osservato un aumento della sopravvivenza di 15 mesi. Andrea Bellavia, primo 



autore della ricerca, ha sottolineato che pur non trattandosi del primo studio a dimostrare che 
il consumo moderato di alcolici aumenta la sopravvivenza, quella condotta al Karolinska 
Institutet è la prima ricerca a fornire delle indicazioni in termini di sopravvivenza media 
associata all’assunzione di diverse quantità di alcol.  
Bellavia ha precisato: Il consumo di un bicchiere al giorno è la quantità rispetto alla quale 
abbiamo osservato la sopravvivenza più lunga. Oltre i 2 bicchieri gli effetti diventano negativi 
(cioè la sopravvivenza si riduce). Per le donne la soglia è leggermente più bassa. Vietato 
esagerare, quindi: ora ci sono le prove che si rischia davvero grosso. (*) 
 
(*) Nota: la ricerca della quantità di alcolici associata a una maggiore sopravvivenza è un tema 
costante di molti ricercatori. A ogni nuovo studio la dose si riduce. Di questo passo tra qualche 
anno l’alcol verrà inserito tra i prodotti omeopatici. 


