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Alimentazione: un bicchiere di vino al giorno…toglie davvero il medico di torno? 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/15/alimentazione-bicchiere-vino-giorno-toglie-
davvero-medico-torno/1422660/  
L’abuso di sostanze alcoliche è sicuramente un grave problema medico e sociale. E il bel 
bicchiere di vino durante il pasto? Un’opinione diffusa è che un consumo moderato, 
“soprattutto di vino rosso”, possa essere oltre che un momento di gioia e condivisione tra i 
commensali, anche benefico per la salute. Ammesso che esista davvero, il cosiddetto 
“paradosso francese” consiste nell’osservazione che le malattie cardiovascolari sono 
relativamente poco diffuse in Francia nonostante una cucina ricca di grassi saturi (burro e 
creme varie). Questo fenomeno è attribuito anche all’azione protettiva del vino rosso. 
  
Ci sono davvero prove di questi effetti positivi? Si è recentemente tenuto a Roma un convegno 
su questo tema, “Bevande Alcoliche: un problema sottovalutato”. Allarmismo oppure c’è 
qualcosa di vero? Che un po’ di alcol possa “fare bene” è una credenza diffusa. Come parallelo, 
il fumo, nel secolo scorso, non era sempre considerato dannoso. L’insorgenza eventuale di un 
tumore ai polmoni (nel caso si “perda la lotteria”) e le malattie dell’apparato respiratorio 
dovute al restringimento del diametro dei bronchi (che invece sono certe come le tasse) sono 
state verificate dai medici proprio esaminando i loro colleghi fumatori. Nel film Il discorso del 
re i medici stessi consigliano a re Giorgio VI d’Inghilterra, il padre della regina Elisabetta 
(morto di tumore al polmone), di fumare qualche sigaretta per “respirare meglio” e superare il 
suo problema di balbuzie. Oggi, nessun medico affermerebbe che “qualche sigaretta” possa 
avere un qualsiasi effetto benefico. Potrà al massimo dire che “qualche sigaretta” è meno 
dannosa di “tante sigarette”, anche se di persone capaci di limitarsi a “qualche sigaretta” ne ho 
conosciute poche. 
Ritorniamo a “qualche bicchiere di vino”. L’alcool è un alimento molto energetico: un litro di 
vino a settimana di gradazione media (12%) significa circa 100 grammi (700 kcal) di alcool 
etilico a settimana. Quest’apporto calorico, se aggiunto semplicemente ai normali pasti, si 
traduce in 5 kg di peso corporeo in più l’anno. Sostituire le calorie introdotte con il vino 
eliminando altri alimenti di maggior valore nutritivo è una pessima idea. 
  
Il presunto effetto benefico del consumo moderato di vino sarebbe legato soprattutto alla 
presenza del resveratrolo, una sostanza naturale antiossidante. Innanzitutto, nel vino ce n’è 
poco: tanto varrebbe allora prenderlo da integratori e da altri cibi. Le arachidi, ad esempio, ne 
sono ricche. Ma soprattutto: a un’analisi attenta, non è che ci siano tutte queste prove di 
“effetti benefici” del resveratrolo. Antitumorale? Ammazza qualche cellula cancerogena in vitro 
(ma questa è caratteristica anche di buona parte delle sostanze chimiche…) ma su topi e 
soprattutto sugli uomini ci sono evidenze addirittura contrastanti. Effetti cardioprotettivi? Lo 
scienziato che ha riportato i risultati più eclatanti e ha contribuito a diffondere più di altri la 
storia del “paradosso francese” è il defunto Dipak Kumar Das, famoso più che altro per aver 
falsificato (e costretto a ritrattare) innumerevoli studi scientifici proprio sul resveratrolo. 
Influenza sull’espressione di alcuni geni e quindi possibile uso per ritardare l’invecchiamento? 
L’ipotesi era stata avanzata da Leonard Guarente. Tuttavia, i suoi risultati sono stati almeno 
esagerati. 
  
Insomma, tanti studi, qualche indizio preliminare in vitro ma nulla di davvero convincente in 
vivo. Non è che alla fin fine l’equazione “qualche sigaretta”=”qualche bicchiere di vino” non sia 
poi così campata in aria? Alla fine, tra i tanti dubbi, possiamo considerare il vino come un 
alimento, il cui consumo eccessivo causa sicuramente problemi seri. Non sarebbe male per la 
salute se si potesse limitato il più possibile per non dire eliminato del tutto. Vogliamo davvero 
bercelo questo bicchiere di vino in santa pace? Nessun problema se davvero fa tanto piacere. 
Tuttavia, evitiamo di giustificarci con presunti effetti benefici perché a un’analisi un minimo 
approfondita, notizie al riguardo sono sproporzionate. 



  
Ringrazio il dr. Andrea Ghiselli, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CRA-NUT), 
Roma e soprattutto Alessandro Sbarbada e per utili consigli su questo post. 
Marco Bella 

 
WEST-INFO.EU 
Smettere di bere pensando ai benefici che ne trai 
di Annalisa Lista 
http://www.west-info.eu/it/smettere-di-bere-pensando-ai-benefici-che-ne-trai/  
Basare una campagna contro l’alcolismo su un messaggio positivo è molto più efficace degli 
angosciosi approcci tradizionali. Lo sostengono i ricercatori dell’Università del Sussex, che 
hanno coinvolto un gruppo di giovani studenti britannici nel tentativo di indurli a ridurre le 
quantità di drink ingerite settimanalmente. A sorpresa, coloro cui era stato chiesto di fare una 
lista dei benefici derivanti dalla riduzione di alcol e delle migliori strategie per aiutarsi a 
smettere, hanno diminuito la quantità di birra, superalcolici e vino, in media, da 20 a 14 unità 
a settimana. Nel Regno Unito, un’unità corrisponde a 10 ml (8 g) di alcol puro. I risultati 
dimostrano che puntare ai vantaggi della riduzione di alcol invece che sottolineare sempre i 
rischi e i pericoli legati alla dipendenza è più efficace e duraturo. La ricerca è consultabile sul 
British Journal of Health Psychology. (*) 
  
(*) Nota: valorizzare i benefici, il positivo, è certamente la filosofia vincente. 
Una filosofia che già aveva compreso una persona saggia e illuminata come Andrea Mattei, 
primo ispiratore di questa rassegna stampa, con il suo progetto-azione "Liberi di non bere", 
che risale ad oltre 15 anni fa. Una filosofia che portiamo avanti, con entusiasmo e convinzione, 
in iniziative come la recente "Abbracci anziché brindisi". 
  

 
IL GAZZETTINO 
Carnevale a tutto alcol: minorenne ricoverato in coma etilico 
MUGGIA - Il Sabato Grasso a Muggia è finito questa notte con un minorenne trasportato in 
coma etilico all'Ospedale infantile Burlo Garofolo e con altri 20 ubriachi (di cui 14 minori) 
assistiti dal Punto medico del 118 presente sul posto. A Carnevale, si sa, c'è voglia di lasciarsi 
andare in preda all'euforia ma come spesso accade in queste occasioni l'abuso di alcol fa da 
padrone: si sono registrate inoltre 13 intossicazioni etiliche, due perdite di conoscenza, cinque 
traumi e un attacco di panico. (*) 
  
(*) Nota: che bella festa! 
  

 
LINKORISTANO.IT 
Al Pronto Soccorso la festa è già finita: ragazzi ubriachi in coma etilico 
Gli inviti non sono serviti a nulla, o quasi, e al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino di 
Oristano possono confermare. Stasera per i medici  del presidio grande lavoro, ancora una 
volta, a causa di numerosi giovani  colpiti da coma etilico. Del resto ci voleva poco a 
prevederlo. Chi questo pomeriggio è passato per piazza Duomo ha visto una miriade di 
ragazzi, ma soprattutto tante bottiglie, anche di superalcolici, svuotate e abbandonate per 
terra. E chi, invece, è passato all’imbrunire, ha visto i lampeggianti delle ambulanze: il 
soccorso a diversi adolescenti in precarie condizioni di salute, a causa dell’eccessivo uso di 
alcolici. La Sartiglia, purtroppo,  contempla anche questa brutta immagine, che i turisti non 
vedono, ma gli oristanesi sì. Ma forse c’è anche chi fa finta di non vederla o proprio non la 
vuole vedere. 
  

 
LA NAZIONE (Firenze) 
Stordita da alcol e droga: grave ragazza di 17 anni dopo una notte di sballo 
Firenze, 16 febbraio 2015 - Ne abbiamo scritto diffusamente su queste pagine. Ne ha parlato 
con preoccupazione, di recente, al nostro giornale il sottosegretario Gabriele Toccafondi. 
Eppure sabato il fenomeno si è ripresentato con inesorabile gravità: minorenni che finiscono in 



ospedale crollati sfiniti in strada pieni di alcol fino a vomitarselo addosso. Tra i casi della scorsa 
notte, ce n’è stato uno che ha destato particolare allarme sia per la giovane età della vittima, 
sia per il cocktail con il quale è stata trasportata in ospedale. 
Come spesso accade si tratta di una ragazza, una studentessa fiorentina di 17 anni, che è 
stata raccolta letteralmente dai soccorritori in largo Annigoni e portata d’urgenza a Santa Maria 
Nuova. La studentessa era in un importante stato di intossicazione etilica, non ne avrebbe 
potuto ingerire neppure una goccia in più. 
L’allarme è arrivato alla centrale del 118 lanciato dai compagni di sbornia ma anche da alcuni 
passanti che si sono preoccupati nel vederla crollare a terra come un sacco vuoto. Non 
rispondeva più alle sollecitazioni. 
Al pronto soccorso sono arrivati anche gli agenti delle Volanti informati perché c’era una 
minorenne in stati di intossicazione acuta da alcol e da sostanze stupefacenti, ma non sono 
riusciti a parlare con le giovane perché non era in grado di connettere e di rispondere ad 
alcuna domanda. 
  

 
AGENSIR.IT 
POLONIA: SETTIMANA PER ASTINENZA DA ALCOL. MONS. BRONAKOWSKI, 
“IMPEGNO COMUNE” 
La settimana di preghiera per l’astinenza, dal 15 al 21 febbraio, quest’anno è dedicata alla 
prevenzione dell’abuso di alcol fra minori. “L’età sempre più bassa di coloro che abusano di 
alcol è risultato della facile reperibilità delle bevande alcoliche, della loro continua promozione 
nei media e del modello sempre più liberale di educazione in famiglia”, afferma monsignor 
Tadeusz Bronakowski a capo del gruppo di apostolato per la sobrietà dell’episcopato polacco. Il 
presule rileva la necessità di un impegno comune contro l’abuso di alcol da parte dei genitori, 
sacerdoti, catechisti e insegnanti e a favore di “un risveglio delle coscienze” per evitare “la 
propagazione dei modelli comportamentali negativi anche tra minori”. La Settimana prevede 
ogni giorno delle preghiere per tutte le famiglie, e gli stessi bambini e giovani. Promuove 
inoltre l’adesione dei bambini alla Crociata della Vergine immacolata con l’impegno a una 
quotidiana preghiera del rosario e la penitenza offerta per i peccatori. Oltre alla settimana, che 
inizia sempre l’ultima domenica del carnevale, l’episcopato polacco è impegnato ogni mese di 
agosto a coordinare delle iniziative a favore della sobrietà degli adulti. 
  
  

 
RADIO VOCE CAMUNA 
Cedegolo. 40enne ubriaco si sdraia sulla carreggiata 
Si è sdraiato nel bel mezzo della ex Statale 42 in pieno giorno, facendo scattare l’allarme dei 
residenti della zona e degli automobilisti di passaggio. 
L’uomo, un 40enne camuno, complice qualche bicchiere di troppo, ha dato vita a un vero e 
proprio show, che però è terminato nel momento in cui sono arrivati i carabinieri, che l’hanno 
riconosciuto come un soggetto non nuovo a simili comportamenti sulla scorta dell'ebbrezza da 
alcolici. 
I militari lo hanno fatto alzare e lo hanno fatto salire a bordo dell'ambulanza che l’ha condotto 
all'ospedale di Esine per gli accertamenti del caso. 
  

 
LA NUOVA VENEZIA 
Giovani ubriachi rubano un pullman a Jesolo 
Allarme alcol sabato notte in piazza Mazzini invasa dai giovani. Ma il sindaco è soddisfatto  
di Giovanni Cagnassi 
JESOLO. Festa di carnevale e San Valentino, Jesolo si riempie, ma è già caos in piazza Mazzini. 
In netto anticipo sulla stagione, la città balneare ritrova la sua identità di regina della notte, 
con la mega festa al Pala Arrex, migliaia di persone per l'evento di Muretto e Suonica con i djs 
Luciano e Ricardo Villalobos. Ma tornano anche i disordini al lido. In piazza Mazzini si sono visti 
ubriachi e sbandati che hanno dato qualche problema ai locali e alle forze dell’ordine. 
Gli esempi non mancano. Alcuni giovani hanno forse voluto compiere una bravata e hanno 
rubato un pullman turistico da 40 posti slovacco vicino ad un hotel di piazza Marina. Il pullman 



è stato poi abbandonato vicino a piazza Kennedy a Jesolo Paese, dove ieri mattina è stato 
ritrovato dalla polizia del commissariato di Jesolo. Il pullman, che non presentava segni di 
scasso o effrazioni, nè altri danneggiamenti, è stato riconsegnato al gruppo dei turisti che 
potrà fortunatamente fare ritorno a casa. Ma è successo anche dell’altro. Un cittadino belga di 
27 anni completamente ubriaco e a torso nudo tatuato ha iniziato ad entrare e uscire dai locali 
di piazza Mazzini fino a quando è arrivata un'autoambulanza che lo ha trasportato al pronto 
soccorso scortata dalle forze di polizia. Gli agenti della polizia municipale lo hanno multato poi 
per ubriachezza molesta. Polizia di Stato, carabinieri e polizia locale hanno vigilato per tutta la 
notte. Inevitabili purtroppo bottiglie infrante e vomitate agli angoli delle strade. 
La cornice della nottata non ha rovinato il quadro generale nonostante le proteste di alcuni 
commercianti e titolari di pubblici esercizi. La festa al Pala Arrex si è conclusa senza problemi e 
anche tutta la zona di piazza Brescia è stata controllata grazie al servizio di sicurezza e pulizia 
predisposto dagli organizzatori che ha evitato le proteste della vicina mostra dei corpi 
plastinati, quando lo scorso anno erano stati evidenziati dei disagi. Il sindaco, Valerio Zoggia, 
ha stilato un bilancio complessivamente positivo degli eventi del fine settimana che anticipano 
la Jesolo by night della Primavera ed estate 2015. «Jesolo continua a essere la calamita dei 
giovani del Triveneto in occasione di questi eventi», commenta Zoggia affiancato dall'assessore 
alla sicurezza, Luigi Rizzo, «ed il segnale è oltremodo positivo perché dimostra che con qualche 
raggio di sole, oppure feste e appuntamenti legati al mondo della notte, i ragazzi arrivano e 
anche le famiglie per assistere a mostre ed esposizioni, penso al presepe di sabbia o la mostra 
dei corpi plastinati, piuttosto che Sea Life o la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Resta il 
problema delle forze di polizia di cui abbiamo assoluto bisogno subito. Metteremo più 
telecamere ma abbiamo bisogno di maggiore sorveglianza anche contro i furti nelle case». 
  

 
IL GIORNALE DI VICENZA 
Rissa fuori dal club A4 
Ferito un poliziotto 
Calci e pugni contro le auto delle forze dell'ordine e poi minacce a un gruppetto di clienti del 
locale. Due trentenni arrestati per violenza e resistenza 
VICENZA. L'alcol e la rissa. E poi, ancora, come se non bastasse, gli insulti, le minacce, i calci e 
i pugni contro le auto e le botte ai poliziotti. Due gli agenti finiti in ospedale e se il primo se l'è 
cavata con traumi lievi, guaribili in una settimana, il secondo ha invece una prognosi di oltre 
trenta giorni perché un colpo violentissimo gli ha rotto un polso. Due le persone bloccate. 
Arresti convalidati ma sono state subito rimesse in libertà. 
LA RISSA. Un sabato notte di paura, quella a Vicenza Ovest. L'allarme è scattato poco dopo le 
3. Qualcuno ha chiamato la centrale operativa della questura segnalando una rissa fuori dal 
locale A4 di via del Commercio. E quando gli agenti sono arrivati regnava il caos, tanto che è 
stato chiesto il supporto sia delle pattuglie della polizia stradale che dei carabinieri. Decine le 
persone che sono state identificate e che poi saranno ascoltate per dare la loro versione. 
Difficile, almeno per ora, capire che cosa esattamente sia successo. 
  

 
ASAPS.IT 
GLI “SBIRRI” SONO SEMPRE PIU’ PIKKIATI PER CONTROLLI SU STRADA (E SEMPRE 
PIU’ SOLI) 
NEL 2014 L’Osservatorio ASAPS ha registrato 2.266 episodi. Un referto ogni 4 ore. 
Conseguenze fisiche e psicologiche per agenti e carabinieri 
Nel corso del 2014, il nostro osservatorio “Sbirri Pikkiati” ha messo sotto la lente 
d'ingrandimento qualcosa come 2.266 aggressioni nei confronti di poliziotti, carabinieri, agenti 
di polizia municipale, di operatori delle altre forze di polizia e di pubblici ufficiali in genere e in 
questo caso parliamo ovviamente solo delle aggressioni avvenute su strada durante i controlli 
delle forze di polizia con esclusione quindi di tutto ciò che riguarda la gestione dell’Ordine 
pubblico. 
Nel 2013 erano stati 2.286, mentre nel 2012 si era arrivati al numero record di 2.290. In 
Italia, dunque, ogni 4 ore almeno un operatore di polizia finisce in ospedale, spesso con 
conseguenze invalidanti, fisiche e psicologiche, che lo accompagneranno per tutta la carriera. 



In 490 casi, pari al 21,6% del totale, l’aggressore ha fatto uso di armi proprie o improprie 
(bastoni, coltelli, crick, in molti casi la stessa vettura per travolgere il poliziotto o qualsiasi 
strumento idoneo ad aumentare le conseguenze dell’aggressione). Il dato è in linea a quello 
del 2013 e del 2012, quando un’arma era stata usata rispettivamente nel 24,7% e nel 22,6% . 
I più colpiti dalla violenza sono stati ancora una volta i Carabinieri, che da soli hanno 
totalizzato il 48,9% delle aggressioni (in tutto 1.107), dato che evidenzia un lieve calo rispetto 
al 2013 e al 2012, quando era attestato al 49,7% e al 51,7%. 
Seguono la Polizia di Stato con 754 episodi (33,3% contro il 35,2% del 2013 e il 36,3% del 
2012), la Polizia Locale con 248 (il 10,9% contro il 9,9% del 2013 e il 10,1% del 2012) e gli 
altri corpi con 210 attacchi, il 9,3%, contro l' 8,4% del 2013 e il 5,9% del 2012: il dato della 
Polizia Locale è dunque in ascesa, rispetto al calo di Carabinieri e Polizia. 
Del resto, qualcuno deve pur prenderle no? 
Nel corso del 2014, gli episodi avvenuti al nord sono stati 970 (42,8%), quelli al centro 556 
(24,5%) mentre le aggressioni registrate al sud sono state 740 (32,7%). 
Aumenta, purtroppo, il numero di aggressori stranieri (comunitari e non): nel 2014 si sono resi 
responsabili di 947 eventi, il 41,8% del totale. L'anno precedente erano stati 897, pari al 
39,2% del totale, mentre nel 2012 si era toccata la punta record di 1.005 attacchi (43,9%). 
In 743 casi (32,8%) gli aggressori erano ubriachi o drogati (231 episodi per la sola droga), 
dimostrando una sostanziale stabilità rispetto al 2013 (746 casi, 219 legati a sostanze 
stupefacenti). 
Insomma gli argini di contenimento della violenza, costituiti dalle forze di polizia sono sempre 
più deboli e corrosi. Tutto questo avviene nell’indifferenza pressoché totale dell’opinione 
pubblica e della stessa politica. Posizione pericolosa e ingenua. Del dilagare della violenza 
contro le divise sulla strada dovrebbero invece preoccuparsi per primi i cittadini ancor più degli 
agenti e carabinieri perché dopo l’argine ci sono loro come destinatari e vittime  di una 
violenza sempre più tracotante e  ormai di fatto impunita. 
Forlì, lì 16 febbraio 2015 
Giordano Biserni 
Presidente ASAPS 
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