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LA MINISTRO DELLA SALUTE HA SPOSATO “UN APPROCCIO CULTURALE AL BUON BERE 
MODERATO”!!!!  

ABBIAMO UN MINISTRO DELLA SALUTE CHE VUOLE EDUCARE I BAMBINI DI 12-13 ANNI AL BUON 
BERE MODERATO!!! 

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2016/12/15/vino-uiv-celebra-testo-unico-e-
adesione-60-cantine-nel-2016_5567d54d-fe5b-4045-ba8d-5d63a5638e20.html  

UIV CELEBRA TESTO UNICO DEL VINO E ADESIONE 60 CANTINE NEL 2016 

Con ministro Lorenzin, Olivero, Castiglione e ComAgri Parlamento 

Redazione ANSA ROMA 15 dicembre 2016 

ROMA - Un 2016 ricco di traguardi raggiunti, a partire dal Testo Unico del Vino approvato 
all'unanimità, e l'adesione di 60 aziende vitivinicole che mantengono in terreno ampiamente positivo 
il saldo dei soci Uiv, dopo la recente fuoriuscita di 22 cantine tra cui big come Ferrari e Antinori, 
sono stati celebrati dall'Unione Italiana Vini nella rituale serata pre-natalizia. 

A Casa Bleve, locale-cult della capitale per gli enoappassionati, l'incontro dell'associazione, 
presieduta dal siciliano Antonio Rallo, ha registrato la partecipazione di un ricco parterre politico, dal 
ministro della Salute Beatrice Lorenzin ad Andrea Olivero e Giuseppe Castiglione, rispettivamente 
viceministro e sottosegretario alle Politiche agricole del governo Renzi, e i parlamentari Luca Sani, 
Colomba Mongiello, Leana Pignedoli, Massimo Fiorio, Stefano Vaccari, insieme a rappresentati della 
Fao, Ice e Ismea. 

"Il settore del vino made in Italy - ha sottolineato il ministro Lorenzin - da' soddisfazione a livello 
nazionale ed internazionale, ed esprime una frammentarietà che a volte ci penalizza, ma più spesso 
rappresenta un unicum, un patrimonio di biodiversità che sono al centro di un importante Piano di 
Promozione, su cui il governo è impegnato". 

"Ho sposato fin dall'inizio - ha detto la Lorenzin ai membri Uiv - il vostro progetto sulla cultura del 
vino, utile a frenare quella che è una vera e propria emergenza sugli abusi nei consumi alcolici anche 
tra i giovanissimi di 12-13 anni che vanno educati alla nostra tradizione e su cosa significa un 
approccio culturale al buon bere moderato". 

"I semafori - ha concluso Lorenzin - non servono, va piuttosto costruita la cultura del non eccesso a 
tavola, che è poi il segreto della Dieta Mediterranea. La salute si preserva a tavola. La moderazione 
e i vaccini sono le prevenzioni più efficaci, che fanno bene ai cittadini e ai conti della sanità 
pubblica". (ANSA). 

 

FORSE QUEST’ALTRO ARTICOLO SPIEGA MEGLIO IL PENSIERO DELLA MINISTRO CHE COMUNQUE 
PARLA SEMPRE DI BERE MODERATO E MAI DI PRODOTTO CANCEROGENO. 

http://www.winenews.it/news/43958/per-promuovere-il-consumo-di-vino-la-strada-quella-
delleducazione-perch-comunque-una-bevanda-che-contiene-alcol-anche-se-in-italia-storia-e-cultura-
a-winenews-il-pensiero-del-ministro-della-salute-beatrice-lorenzin  



PER PROMUOVERE IL CONSUMO DI VINO LA STRADA È QUELLA DELL’EDUCAZIONE 
PERCHÈ È COMUNQUE UNA BEVANDA CHE CONTIENE ALCOL, ANCHE SE IN ITALIA È 
STORIA E CULTURA. A WINENEWS IL PENSIERO DEL MINISTRO DELLA SALUTE BEATRICE 
LORENZIN 

Roma - 15 Dicembre 2016, ore 12:55 

Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ed il Presidente di Unione Italiana Vini Antonio RalloIl vino, 
in Italia, non è solo una bevanda. È un prodotto che è una sintesi perfetta si secoli di storia e 
cultura. Un principio che ora è sancito anche per legge, dopo l’approvazione del “Testo Unico del 
Vino”, nei giorni scorsi, che proprio all’articolo 1 recita: “il vino, prodotto della vite, la vite e i 
territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle 
pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare 
negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale”. Ma nel vino c’è 
anche una parte di alcol, e quindi, ovviamente, questo pesa quando si tratta di promuoverne il 
consumo. In Italia, e ancor più in ambito europeo, dove spesso le regole non fanno distinzione, 
ammesso che davvero sia possibile, tra le diverse bevande alcoliche, anche perchè, lontano dal 
Belpaese e dal bacino del mediterraneo, ma mano che ci si sposta verso Nord, il problema dell’abuso 
di alcolici è decisamente significativo.  

E allora come fare, come approcciarsi nella promozione del consumo di vino? 

“Prima di tutto, attraverso l’educazione, per far capire che cosa è il vino, quali sono le sue proprietà 
organolettiche, ma soprattutto anche a come consumarlo, quanto, in che modo anche secondo il 
proprio stato di salute”: così risponde a WineNews il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, 
nell’incontro promosso da Unione Italiana Vini, ieri a Roma. 

 “Noi siamo abituati a bere il vino legandolo al cibo, quindi alla tavola, e quindi bevendo a stomaco 
pieno e poco, e imparando anche ad associare il vino ai cibi, e così diventa un’esperienza culturale, 
consapevoli del fatto che non si può fare sempre e comunque, e non si deve esagerare”, spiega la 
Lorenzin, che aggiunge: “come in tutte le cose ci vuole una moderazione. Bisogna essere 
consapevoli anche del proprio stato di salute, e comunque bere poco. Però il vino fa parte della 
nostra tradizione: un poco di vino rosso è anche consigliato in alcuni casi, ma questo non vuol dire 
che ci si beve la bottiglia intera da soli. È una differenza importante”. Insomma, come sempre, il 
buonsenso è la ricetta migliore: “noi abbiamo una grande dote, che abbiamo ereditata, che è la 
dieta Mediterranea. Associare alla dieta mediterranea un consumo moderato di vino e, ribadisco, in 
particolare vino rosso, e lo faccio da Ministro della Salute da questo punto di vista, non me ne 
vogliano i produttori di bianchi, è un elemento che ci sta all’interno di una alimentazione corretta, in 
modo moderato, e non tutti i giorni e sempre”. 

Le cose, però, secondo la Lorenzin, si fanno più delicate quando ci si rivolge ai giovani, e ai 
minorenni in particolare: “oltre ad essere proibito, l’alcol, ai più giovani fa veramente male. E quindi 
è fondamentale educare i nostri ragazzi alla cultura del vino a tavola, alla consapevolezza, al bere 
mangiando, a quali sono i suoi effetti, alla degustazione, e al fatto che quando si beve non si guida, 
mai, che è la prima cosa. Ma dobbiamo educarli non solo dal punto di vista della sicurezza, ma del 
proprio benessere, e quindi spiegare quali sono gli effetti dell’alcol e del vino sul proprio corpo. Tutto 
questo fa parte di una educazione agli stili di vita che è fondamentale per vivere bene, a lungo e in 
salute”. 

Ma c’è anche chi la cultura del vino, la sua storia, le sue implicazioni sociali, ecomiche e territoriali, 
vorrebbe insegnarle anche a scuole, come il senatore Dario Stefàno, che nei mesi scorsi ha 
presentato un disegno di legge affinchè “Storia e civiltà del vino” diventi insegnamento obbligatorio 
nelle scuole primarie e secondarie di tutta Italia (almeno un’ora a settimana). 

“Dobbiamo considerare che c’è il grande tema dell’alcol vietato ai minori - ribadisce il Ministro della 
Salute - e che c’è un problema di uso e di abuso di alcol tra i minori. Noi dobbiamo educare i nostri 



ragazzi ai corretti stili di vita, quindi a comportamenti che tengono conto dell’amore per se stessi, 
fisico e psicologico, e questo riguarda tutto: alimentazione, alcol, attività fisica, fumo ...  

Dobbiamo educarli fin da bambini, non è mai troppo presto, a questo si fa anche con esempi 
familiari, ma anche con l’educazione a scuola. Quando poi sono maggiorenni, ovviamente, ben 
vengano tutti qui progetti che spingono per un approccio degustativo al vino, e non al bere a 
prescindere”. 

 

NON DIMENTICHIAMOCI CHE IL VINO, LA BIRRA E LE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE SONO ANCHE 
CANCEROGENI. 

http://www.focus.it/scienza/salute/la-scienza-dellalcol-e-dei-suoi-effetti  

LA SCIENZA DELL'ALCOL E DEI SUOI EFFETTI 

Perché prima tira su, e poi deprime? Come mai lo troviamo piacevole, anche se ci "intossica"? Dopo 
quali quantità si supera il punto di non ritorno, e si inizia a star male? Curiosità scientifiche da 
raccontare agli amici su una sostanza largamente consumata durante le feste. 

STEFANIA.DR/IFOCUS 

16.12.16   

Nella giusta misura è l'anima della festa. Ma basta superare una linea sottile (e piuttosto fluida) 
affinché l'alcol riveli la sua natura intossicante. Gli effetti della classica "sbronza" su organismo e 
comportamento sono ben riconoscibili. Ma come agisce l'alcol sul cervello? Perché continuiamo a 
consumarlo, anche se fa male? Come mai prima sembra risollevare, e in un secondo momento butta 
giù? 

SMEMORATI E SEDATI. A livello neurologico, l'alcol interviene sull'attività di diversi 
neutrotrasmettitori, i "messaggeri" che veicolano informazioni tra neuroni: in particolare inibisce 
l'attività del glutammato, il principale neurotrasmettitore eccitatorio del cervello, e potenzia quella 
dell'acido gamma-amminobutirrico (GABA), il principale neurotrasmettitore inibitorio. La prima 
azione ha effetti visibili - in negativo - sulle capacità di risoluzione dei problemi e sulla memoria; la 
seconda, sortisce su chi ha bevuto un effetto ansiolitico e sedativo simile a quello di alcuni 
psicofarmaci (ecco perché chi ne fa uso dovrebbe evitare di bere). 

VOLUME GIÙ. Alcuni dei più evidenti effetti "soppressivi" dell'alcol colpiscono l'attività della corteccia 
prefrontale e dei lobi temporali: la prima è responsabile del pensiero razionale, della capacità di 
programmare, sopprimere la rabbia, fare valutazioni oggettive: tutti compiti che appaiono via via più 
difficili, dopo la terza "media" della serata. I lobi temporali giocano un ruolo cruciale nella memoria: 
ecco perché tendiamo a dimenticare le cose e a diventare incoerenti, quando siamo ubriachi. 

VOLUME SU. Ma l'effetto depressivo non riguarda tutte le aree del cervello. L'alcol aumenta l'attività 
dei neuroni della dopamina nel circuito mesolimbico della ricompensa, e allo stesso tempo incoraggia 
il rilascio di endorfine. Ecco perché dopo un bicchiere o due, la serata decolla, tra sentimenti di gioia, 
euforia e condivisione. Bere attenua anche l'attività delle aree cerebrali responsabili di inibizione e 
stress, e crea un generale senso di rilassamento. 

DOPPIA FACCIA. Ma a un certo punto dei brindisi, capita spesso che l'atmosfera si spenga, e che 
l'entusiasmo iniziale muti in tristezza. Questo avviene perché l'alcol ha un andamento bifasico: i suoi 
effetti, cioè, appaiono diversi e contrastanti a seconda del livello di intossicazione. Evidenze 
scientifiche suggeriscono che l'allegria alcolica raggiunga un picco quando la concentrazione di alcol 
nel sangue è pari allo 0,05-0,06%. 



PER ME BASTA, GRAZIE. Dopo quella soglia, sono gli effetti negativi a prevalere. L'ideale per chi non 
vuole rinunciare a un bicchiere o due sarebbe mantenersi entro questo limite, ma capire quando lo si 
è raggiunto può non essere semplice, perché gli effetti dell'alcol variano da persona a persona. Sulle 
decisioni di ciascuno ha un forte ruolo anche la pressione sociale. Decidere di fermarsi in un contesto 
in cui tutti gli altri continuano a bere è, anche inconsapevolmente, molto difficile. 

 

A MONZA GIRO DI VITE PER CHI GUIDA UBRIACO  O SOTTO EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI 

http://www.mbnews.it/2016/12/alcol-e-droga-al-volante-aumentano-i-controlli-della-polizia-locale/  

SEMPRE PIÙ “STRAFATTI” DI ALCOL E DROGA ALLA GUIDA: A MONZA 54 CASI IN 6 MESI 

16 dicembre 2016  

Di Valentina Vitagliano Archiviato in: Attualità 

Polizia Locale, giro di vite per chi guida ubriaco  o sotto effetto di sostanze stupefacenti: in aumento 
i controlli. Sono in costante crescita i presidi degli agenti del comando di via Marsala volti alla 
repressione dei comportamenti illeciti al volante. 

Per abbattere il numero di incidenti gravi o mortali che hanno visto coinvolti guidatori con tasso 
alcolico superiore al consentito, gli uomini in divisa hanno dichiarato guerra ad alcol e droghe, con 
tolleranza zero contro chi si mette alla guida in stato alterato. Solo nei primi sei mesi del 2016 (fino 
a giugno) sono state emesse 51 sanzioni per stato di ebrezza (6 delle quali sfociate nel penale) e 3 
per assunzione di droga. La concentrazione più alta si ha nel fine settimana, complice il desiderio 
sconsiderato di “evasione”. Spesso, poi, in seguito al verificarsi di incidenti stradali.  

Il buon senso di certi automobilisti lascia a desiderare e per questo la Polizia Locale si è dotata di 
apparecchiature all’avanguardia e sempre più precise. Dispositivi di ultima generazione, a cominciare 
dal drug test: capace di individuare nel giro di pochi istanti se il soggetto ha o meno assunto droghe, 
e di quale tipo. Tutto grazie a un semplicissimo tampone di saliva. Non da meno gli etilometri, che 
vengono costantemente sottoposti a revisione e tarature. 

“Si tratta di indicatori che, in caso di positività, conducono a test di laboratorio approfonditi. – 
spiegano dal comando di via Marsala – Per questo vi è poi l’obbligo di sottoporsi a degli esami 
definitivi. Coloro che, risultando positivi al pre test, rifiutano l’analisi in ospedale, “ammettono” 
automaticamente il comportamento illecito e per questo scatta la fascia massima della sanzione”. 

Il pericolo è duplice, sia per gli automobilisti sia per i passanti. A destare preoccupazione, poi, sono i 
casi in crescita di giovanissimi e neo patentati che alzano il gomito.  Di recente una ragazza di 
appena 21 anni è stata fermata dalla Polizia Locale durante un posto di blocco in viale Romagna a 
Monza. L’andatura incostante dell’auto, una Mercedes, e la velocità hanno attirato immediatamente 
l’attenzione degli agenti. Raggiunta pochi metri più avanti, la neopatentata ha mostrato fin da subito 
un atteggiamento “allegro”. Alito vinoso e parlantina troppo disinvolta hanno fatto sì che la 21enne 
fosse sottoposta ad alcol test. Il risultato è stato positivo: 1.7 g/l, tre volte oltre il limite consentito. 

La monzese è stata denunciata per guida in stato di ebrezza con l’aggravante di aver conseguito la 
patente da meno di tre anni. Le è stato inoltre ritirato il documento di guida. 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

http://www.cronacatorino.it/cronaca/incidente-auto-caresanablot-guida-dopo-aver-assunto-
alcol.html  



INCIDENTE AUTO CARESANABLOT, ALLA GUIDA DOPO AVER ASSUNTO ALCOL 

La patente di guida è stata ritirata per il successivo inoltro all’U.T.G. di Vercelli ed il veicolo è stato 
sottoposto a sequestro amministrativo 

 

DI REDAZIONE -   

16 dicembre 2016 

Alle ore 20 del 14 dicembre la Polizia di Stato di Vercelli è intervenuta a Caresanablot, in via Vercelli, 
in quanto, tra la nebbia, si era verificato un sinistro stradale con urto violento tra due autovetture: 
una di esse era ferma in mezzo alla carreggiata. 

Secondo quanto spiegato, il sinistro ha visto coinvolta una Hyundai I 10 di colore viola guidata da un 
uomo classe 1965, ed una Opel Corsa di colore grigio, condotta da un 25enne di origini marocchine. 

In base a quanto appurato, da una prima ricostruzione, sarebbe emerso che l’uomo, mentre 
percorreva via Vercelli con direzione di marcia verso Biella, avrebbe violentemente tamponato l’Opel 
Corsa che era ferma al centro della carreggiata allo scopo di svoltare a sinistra. 

L’uomo non avrebbe riportato lesioni e sarebbe quindi stato accompagnato presso gli uffici della 
Polizia Stradale di Vercelli, dove sarebbe stato sottoposto al test alcolemico mediante etilometro. Il 
test sarebbe quindi stato ripetuto per due volte a distanza di 10 minuti l’uno dall’altro, con esito 
positivo, e con un valore ben oltre la soglia di tolleranza:1,77 g/l. 

Per quanto sopra descritto, a carico dell’uomo veniva accertata l’infrazione di cui all’Art. 186 c. 2 
lett. c) e all’Art. 186 c. 2bis del C.d.S. in quanto conduceva il veicolo in stato di alterazione 
psicofisica derivata dall’assunzione di sostanze alcoliche, provocando un sinistro stradale con soli 
danni a cose. La patente di guida è stata ritirata per il successivo inoltro all’U.T.G. di Vercelli ed il 
veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al soccorso stradale. 

 

http://www.bolognatoday.it/cronaca/via-dei-mille-inseguimento-polizia-ubriaco.html  

ALCOL ALLA GUIDA: ZIGZAG A FARI SPENTI IN VIA DEI MILLE, INSEGUITO E 
DENUNCIATO 

E' accaduto intorno alle 3 di questa notte. Quando ha arrestato la sua corsa, gli agenti lo hanno 
sorpreso nel tentativo di scambiarsi di posto con il passeggero 

Redazione 

16 dicembre 2016 12:16 

E' stato denunciato ai sensi dell'articolo 186 del Codice della Strada un 24enne della provincia di 
Modena che questa notte alle 3 è stato fermato in via dei Mille. 

La polizia ha notato una Peugeot 106 con due persone a bordo, circolare a fari spenti, effettuare una 
serie di manovre azzardate, così, dopo aver intimato l'alt, ne è nato un breve inseguimento. Quando 
il conducente ha arrestato la sua corsa, gli agenti lo hanno sorpreso nel tentativo di scambiarsi di 
posto con il passeggero, un giovane di 22 anni, ma era troppo tardi.  

Sottoposto all'alcol test, il 24enne è risultato positivo con un valore di 1,90 g/l: oltre alla denuncia 
penale, la guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l prevede un'ammenda da 1.500 a 6.000 
euro, la sospensione della patente e, nei casi più gravi, anche la confisca del veicolo. 



 

http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-strada-denunciata-corso-popolo-15-
dicembre-2016.html  

INVESTE UN PEDONE SULLE STRISCE E SCAPPA, AVEVA LA PATENTE SOSPESA PER ALCOL 
E DROGA 

La redazione  

15 dicembre 2016 20:24 

Una donna martedì ha travolto un 66enne sulle strisce pedonali in corso del Popolo, è scesa dall'auto 
ed è poi fuggita a bordo del veicolo. E' stata subito individuata dalla Municipale 

Investe un pedone, scende dall'auto e poi si dà alla fuga, ma la polizia municipale la individua e la 
denuncia. Oltre che sanzionarla. Pirata della strada "smascherata" nel giro di poche ore da parte 
degli uomini del reparto motorizzato della polizia locale. L’incidente in questione, infatti, è avvenuto 
martedì scorso, all’altezza del civico 13 di via Tasso a Mestre, quando un sessantasettenne di 
Zelarino, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stato investito da un veicolo.  

Secondo le testimonianze di alcuni passanti raccolte da una pattuglia, una Punto bianca, proveniente 
da corso del Popolo e diretta verso via Cappuccina, giunta nei pressi dell'intersezione tra via Tasso e 
via Aleardi, non aveva rispettato la precedenza travolgendo S.G. e facendolo cadere a terra e 
provocandogli contusioni varie. 

La conducente dell'auto, scesa dal veicolo, non si è fermata a prestare soccorso. E' risalita a bordo 
della Punto e si è allontanata lungo via Aleardi. I testimoni sono comunque riusciti a fornire agli 
agenti sia il numero di targa dell'auto, sia una descrizione dell'investitrice. Poco dopo gli 
accertamenti degli agenti hanno consentito di rintracciare l’auto all'interno del parcheggio di un 
condominio di via Forte Marghera e la proprietaria del veicolo, una cittadina slovena che vive nello 
stabile. Ci aveva fatto ritorno a un paio d'ore dallo schianto. La donna, secondo gli accertamenti 
successivi, aveva la patente italiana sospesa fino all'agosto prossimo per guida sotto l'influenza 
dell'alcol e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. E 

Dalla verifiche della polizia municipale è risultato che la donna avesse patente italiana sospesa fino 
al mese di agosto del 2017 per guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica 
per uso di sostanze stupefacenti. Ecco con ogni probabilità il motivo della fuga. Immediate le misure 
degli agenti: la donna, denunciata all’Autorità giudiziaria per omissione di soccorso e fuga, sarà 
sanzionata con una multa tra 2.004 a 8.017 euro per aver guidato con patente sospesa a cui si 
aggiungerà una sanzione di 163 euro per la mancata precedenza al pedone e una contravvenzione di 
356 euro per il mancato aggiornamento della carta di circolazione entro i termini di legge. Il veicolo 
è stato sottoposto al fermo amministrativo di tre mesi perché condotto da persona sottoposta alla 
sospensione della patente. 

 

http://www.cn24tv.it/news/146100/guida-in-stato-di-ebbrezza-un-arresto.html  

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: UN ARRESTO 

15 DICEMBRE 2016 

COSENZA CRONACA 

Un trentaduenne di Reggio Calabria è stato fermato dai militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo 
Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende nella nottata del 14 dicembre e 
denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. 



I militari, impegnati in un normale controllo stradale, hanno sottoposto l’uomo all'accertamento 
etilometrico riscontrando un tasso alcolico superiore a quello consentito per legge. 

Nella giornata di oggi, poi, i carabinieri di Montalto Uffugo hanno eseguito un provvedimento nei 
confronti di un quarantacinquenne del posto, sottoponendolo ai domiciliari per detenzione ai fini di 
spaccio di stupefacenti e porto di armi o strumenti atti ad offendere. I fatti risalgono al dicembre 
2012. 

 

L’ANGOLO DELLE RICERCHE 

http://www.west-info.eu/it/tra-i-teenager-danesi-lalcol-scorre-a-fiumi/  

TRA I TEENAGER DANESI L’ALCOL SCORRE A FIUMI 

di Beatrice Credi - 16.12.2016 

I ragazzi danesi di età compresa tra 15 e 16 anni sono quelli che, in Europa, amano di più la 
bottiglia. Secondo nuovo Report ESPAD, infatti, il 32% dei 1.670 teenager intervistati si è intossicato 
almeno una volta nel corso degli ultimi 30 giorni. La media tra le 35 nazioni europee che hanno 
partecipato allo studio è del 13%. La ricerca, come ogni anno, presenta informazioni sull’uso di una 
grande varietà di sostanze tra gli studenti. Che sono chiamati a rispondere circa il consumo di 
tabacco, alcool, droghe illecite, prodotti farmaceutici e nuove sostanze psicoattive (NPS). Il rapporto 
fornisca anche informazioni su Internet, i giochi online e quelli d’azzardo. Che sono stati tutti 
monitorati per la prima volta nell’ultima edizione. 

Qui si può trovare la ricerca: 

http://www.west-info.eu/it/tra-i-teenager-danesi-lalcol-scorre-a-fiumi/espad-report-2015-results-
from-the-european-school-survey-project-on-alcohol-and-other-drugs-2/  

 

http://www.west-info.eu/it/come-la-birra-ha-salvato-la-vita-ai-russi/  

COME LA BIRRA HA SALVATO LA VITA AI RUSSI(*) 

di Annalisa Lista - 16.12.2016 

Strano ma vero, la birra sta salvando la vita di molti uomini in Russia. Perché ora va più di moda 
della vodka, che fa più male. A sostenerlo, un vasto studio della Northwestern University, che ha 
analizzato gli effetti delle politiche proibizioniste sull’alcol degli anni ’80 sulla speranza di vita del 
sesso forte. Dall’analisi, è emerso che il tasso di mortalità dei maschi è diminuito di ben il 60% negli 
ultimi 25 anni. E diminuirà ancora per i prossimi 20. La ragione? La preferenza dei russi, ormai, per 
il nettare ambrato anziché per vodka e liquori forti in seguito alle restrizioni sull’alcol messe in atto 
durante l’era sovietica dal 1985 al 1991. Infatti, col notevole aumento dei prezzi della vodka in 
quegli anni e molte limitazioni sulla vendita, i russi hanno cominciato a ad abituarsi a bevande 
alcoliche più leggere e a buon mercato, come la birra. La cui produzione ha avuto, poi, un boom, in 
seguito alla fine dell’era proibizionista, condizionando sempre più i gusti della popolazione, 
soprattutto maschile. Di qui, il macro effetto del calo drastico di malattie, incidenti e mortalità legati 
al consumo di superalcolici. 

Qui si può trovare la ricerca: 

http://www.west-info.eu/it/come-la-birra-ha-salvato-la-vita-ai-russi/russia-alcol/  



(*) NOTA: anche la birra contiene etanolo, una sostanza cancerogena. Quindi se avessero bevuto 
acqua, i morti sarebbero ancora meno. 
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LE NUOVE GENERAZIONI SONO LE PIÙ VIRTUOSE DI SEMPRE 

di Ivano Abbadessa - 16.12.2016 

Le nuove generazioni sono le più virtuose di sempre 
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I giovani inglesi nati nel nuovo millennio sono la generazione più virtuosa di sempre. Meno del 5% 
dei ragazzini nella fascia di età 8-15 anni ha provato una sigaretta, una percentuale scesa di ¾ 
rispetto al 2003. Mentre appena il 17% ha bevuto alcol. Tassi così bassi non si erano mai registrati 
prima. Lo evidenzia l’Health Survey for England 2015, un sondaggio annuale condotto Oltremanica 
sulle abitudini dei sudditi di Sua Maestà in materia di salute. La caduta drammatica del numero di 
giovani consumatori di fumo e alcol segue il cambiamento culturale nella percezione di queste 
sostanze. Negli ultimi dieci anni, il governo britannico ha introdotto misure per diminuirne il 
consumo come, ad esempio, l’innalzamento dell’età per l’acquisto di tabacco da 16 a 18 anni, il 
divieto di fumare nei luoghi pubblici chiusi, norme per nascondere la visibilità dei prodotti del 
tabacco dai negozi, nonché requisiti più stringenti per l’ingresso dei minorenni in bar e club. 

 

INIZIATIVE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE 
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GUIDA SICURA, DOMANI GIORNATA CONCLUSIVA DI ‘VIVI LA STRADA’ 

15 dicembre 2016 

Roma – Scongiurare i pericoli della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti e prevenire 
le stragi del sabato sera. Il progetto ‘Vivi la strada’ che ha affrontato nelle scuole il tema della guida 
sicura per l’area del centro-Sud e Isole giunge  alla sua giornata conclusiva, che si terrà domani 
nell’aula magna dell’istituto tecnico agrario ‘G. Garibaldi’ di Roma. 

Il progetto, inserito in un contesto in cui, secondo i dati provvisori Istat diffusi lo scorso luglio sugli 
incidenti stradali del 2015, i giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni risultano le principali 
vittime, specie tra i maschi (236 morti registrati), è stato promosso dal dipartimento per le Politiche 
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Miur e realizzato anche al 
centro-Nord con l’istituto superiore ‘Arrigo Serpieri’ di Bologna. L’iniziativa ha interessato ragazzi di 
età compresa tra i 14 e i 19 anni coinvolti in maniera diretta nella realizzazione in gruppo di spot 
video e/o slogan, per riflettere sulle tematiche inerenti la sicurezza stradale e sulle misure da 
adottare per scongiurare i pericoli legati alla guida in stato di alterazione psicofisica. Una fase del 
progetto è stata dedicata alla formazione di docenti e studenti, che si sono avvalsi anche di materiali 
informativi, video-lezioni e filmati realizzati da esperti del settore sul pericolo e i danni provocati 
dall’uso di droghe ed alcol, disponibili per le scuole aderenti sulla piattaforma 
www.vivilastrada.education  

Gli studenti dei 3 migliori spot video e dei 3 migliori slogan saranno invitati a partecipare all’evento 
di premiazione di domani, dove è prevista la proiezione degli elaborati prodotti dai ragazzi e gli 
interventi, tra gli altri, del direttore dell’istituto di Ortofonologia Federico Bianchi di Castelbianco, 
dell’esperto Miur Carlo Pacella e del medico chirurgo Antonio di Cunzolo. Nel pomeriggio gli studenti 



presenti potranno partecipare ad un workshop sui temi della prevenzione dell’incidentalità alcol-
droga correlata e della guida sicura. 

 

  

 

SE QUALCUNO VUOLE LASCIARE UN COMMENTO A QUESTO ARTICOLO PER RIBADIRE LA BUFALA 
DEL RESVERATROLO NEL VINO E’ SUFFICIENTE ENTRARE NEL SITO: 
http://www.abruzzolive.it/?p=51566 
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UN BICCHIERE DI VINO AL GIORNO TOGLIE IL MEDICO DI TORNO, LO CONFERMA UNO 
STUDIO SCIENTIFICO 

L’Aquila. Buona notizia in arrivo per gli amanti del Montepulciano d’Abruzzo, pare che un bicchiere di 
vino rosso equivalga ad un’ora di palestra. La conferma arriva da uno studio condotto dell’università 
di Alberta, in Canada, pubblicato dal Journal of Physiology. Secondo gli studiosi canadesi i benefici 
del resveratrolo, sostanza presente nella frutta secca e nel vino, pare siano molto simili a quelli 
ottenuti con la palestra o l’attività fisica in generale. Dagli studi eseguiti in laboratorio un dosaggio 
elevato di resveratrolo naturale migliora le prestazioni fisiche e rinforza il sistema cardiaco e la 
resistenza ossea. Questo studio si affianca a quelli che già dimostrano i benefici del vino, come la 
riduzione del rischio di cancro, le potenti proprietà anti-age e la regolazione dello zucchero nel 
sangue. Insomma, chi ha sempre preferito un happy hour alla palestra ha avuto la sua ragione. 

Ma attenzione lo studio rivela che ciò vale solo per il vino rosso e soltanto per un bicchiere al giorno: 
il consiglio non vale per gli amanti del vino bianco, dell’amaro o dei cocktail in genere, 
estremamente zuccherati e ricchi di calorie. Se è vero che una mela al giorno toglie il medico di 
torno, ora si può dire altrettanto di un buon bicchiere di vino rosso. 

 

 


