
RASSEGNA STAMPA SU VINO, BIRRA E ALTRI ALCOLICI  

A cura di Roberto Argenta, Guido Dellagiacoma, Alessandro Sbarbada 

 

IL “FALSO MITO” SCOMPARSO 

Dopo le proteste ricevute, sulle pagine online di Repubblica Salute, tra i “falsi miti” è stato tolto 
quello del vino rosso che danneggia il fegato, di cui abbiamo scritto nella rassegna stampa di ieri. 

http://www.repubblica.it/salute/2016/11/28/foto/8_falsi_miti-153016576/1/?ref=HRLV-26#1  

Perché non è un falso mito, è una drammatica realtà. 

Nel frattempo, però, altri siti che si occupano di salute hanno rilanciato l’incredibile e pericolosa 
bufalona del vino rosso che proteggerebbe il fegato, per merito del resveratrolo dell’uva. 

La prima notizia della rassegna di oggi sta a testimoniare come, sull’informazione a proposito di vino 
e salute, ci sia ancora molto lavoro da fare. 

 

AGRONOTIZIE 

Il vino tra salute, eros e trascendenza 

Appuntamento il 2 dicembre all'azienda Ruffino a Bagno a Ripoli (Fi) con il convegno organizzato in 
partnership da Unione italiana vini, Ruffino e dalla Società italiana di andrologia 

Il prossimo 2 dicembre alla "Tenuta Poggio Casciano", l’azienda della casa vinicola Ruffino, a Bagno 
a Ripoli (Fi), si terrà un appuntamento di riflessione sul tema vino e salute che si allarga alla sfera 
del piacere e dell’eros. L'evento "Il vino tra salute, eros e trascendenza", organizzato in partnership 
da Unione italiana vini, Ruffino e dalla Società italiana di andrologia, sarà moderato dalla giornalista 
del Corriere della Sera, Margherita De Bac, e prevede l’intervento di figure istituzionali del ministero 
delle Politiche agricole, del ministero della Salute, dell’Istituto superiore della sanità e del mondo 
universitario, nonché i direttori di dipartimenti ospedalieri veneti e toscani. 

Il vino è da sempre associato al gusto di vivere, alla convivialità, all’amore e al piacere dei sensi: il 
tema è celebrato da artisti e poeti, dal mondo classico sino alla contemporaneità. Da sempre è, 
inoltre, dibattuto il suo legame con la salute: già Ebolo nel 300 a.C. sottolineava come “Tre tazze di 
vino io preparo per gli uomini moderati: una per la salute, che essi verseranno per prima; la 
seconda per l’amore e il piacere; la terza per il sonno; la quarta tazza non appartiene più a noi, ma 
alla violenza”. Nonostante siano passati duemila anni, la scienza ha confermato le parole di Ebolo 
(*), le quali ancora oggi sono di grande efficacia per trasmettere l’importante messaggio che bere 
con responsabilità possa avere effetti positivi su diversi aspetti della salute. 

Saranno questi i temi al centro dell'incontro che, partendo dal vino come elemento cardine fra 
trascendenza e immanenza, eros e psiche, mito e religione, affronterà poi, col contributo di 
personalità medico-scientifiche, il ruolo del vino nell’alimentazione, nella salute generale e nella vita 
sessuale maschile e femminile. La forza del convegno è nell’elevato valore scientifico dei relatori 
coinvolti, che sicuramente aumentano le aspettative per un confronto che “si pone l’obiettivo – 
spiega Sandro Sartor, coordinatore del gruppo di lavoro Vino e Salute interno a Uiv e promotore 
dell’iniziativa – di discutere, in modo oggettivo e costruttivo, delle relazioni esistenti tra il consumo 
moderato e consapevole di vino e una corretta educazione alimentare, superando così le 
demonizzazioni, i pregiudizi e le ostilità che finora hanno indotto le istituzioni ad adottare politiche 
proibizionistiche incentrate su sistemi sanzionatori, considerati erroneamente l’unica soluzione al 
problema dell’abuso. (**) 



(*) Nota: quale scienza? Forse l’enologia, non certo la medicina. 

(**) Nota: ci vuole un bel coraggio a dichiarare questo. Al contrario, le istituzioni sono sempre state 
in Italia parte della casta del vino, come dimostrano gli invitati a questo bel Convegno, 
sostenendone, a suon di denaro pubblico, la produzione ed il consumo.  

Magari le istituzioni avessero dato ascolto alla scienza (quella vera, però). 

Dove sarebbero le “politiche proibizionistiche incentrate sui sistemi sanzionatori”? 

Forse proibire di guidare ubriachi e sanzionare chi lo fa? 

L’Unione Italiana Vini non è d’accordo? 

Ma vediamo il programma dell’iniziativa, andiamo a scoprire insieme chi ci sarà. 

PROGRAMMA 

Registrazione partecipanti  

Benvenuto iniziale da parte di Sandro Sartor, AD Ruffino  e Antonio Rallo, Presidente Unione Italiana 
Vini. 

Saluti Istituzionali, interverranno:  

Stefania Saccardi, Assessore Regione Toscana alle politiche sociali, allo sport e alla sanità.  

Monica Calamai, Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze  

Marco Carini, Professore e Direttore Dipartimento Oncologico Azienda Universitario-Ospedaliera 
Careggi, Firenze  

Roberto Copparoni - Ministero della salute - Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli 
alimenti e la nutrizione  

Andrea Olivero, viceministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  

Moderatore: Margherita De Bac, giornalista Corriere della Sera  

Da Dioniso all’happy hour: Miti e riti del vino tra sacro e profano. Prof. Ernesto Di Renzo, 
Antropologo Università di Tor Vergata (Roma)  

Il Vino come alimento funzionale. Prof.ssa Laura Di Renzo PhD, Specialista in Scienza 
dell’alimentazione e biologa molecolare Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Tor 
Vergata (Roma)  

Il vino nel contesto di una dieta non punitiva. Dott. Stefano Lorenzetti, Istituto Superiore di Sanità 
(Roma)  

Pausa merenda con caffè 

Vino e malattie cardiovascolari: tra evidenze scientifiche e timori infondati. Dott. Franco Cosmi, 
Direttore UO Cardiologia Ospedale di Cortona (Arezzo)  

La terza tazza appartiene al sonno, la quarta alla dipendenza... da Ebolo ad oggi. Dott. Fabio 
Lugoboni, Medicina delle Dipendenze, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (Verona)  

Prima e seconda tazza Ebolo aveva ragione....dalla salute generale alla salute sessuale cosa 
sappiamo oggi. Dott. Nicola Mondaini, Consigliere Nazionale Società Italiana di Andrologia (Firenze)  



Dove deve andare la ricerca scientifica sul Vino nei prossimi anni. Dott. Nicola Mondaini, Consigliere 
Nazionale Società Italiana di Andrologia (Firenze)  

Domande e approfondimenti   

Visita guidata della Tenuta Poggio Casciano di Ruffino  

Degustazione di vecchie annate storiche di Riserva Ducale Oro, a cura di Armando Castagno 
(giornalista, scrittore, storico dell’arte, sommelier)  

Cena in Tenuta accompagnata dalle migliori selezioni dei Vini Ruffino  

Fine serata 

 

ILDOLOMITI.IT 

Incidente a Novaledo, a 200 km/h per sfuggire ai carabinieri: tasso alcolemico 5 volte 
oltre il limite 

Il conducente dovrà rispondere di lesioni personali stradali gravi e guida in stato di ebbrezza 

NOVALEDO. Alle prime luci dell'alba di domenica 27 novembre una Golf, nel tentativo di sfuggire 
all'inseguimento dei carabinieri, ma dopo oltre 20 chilometri di fuga ferma la sua corsa ai 200 km/h 
contro una casa a Novaledo.  

Il ventisettenne alla guida della vettura aveva un tasso alcolemico di 2.51 g/l. Questo il risultato 
dell'analisi a cui era stato sottoposto in ospedale il conducente dopo i tempestivi soccorsi per liberare 
le due persone a bordo dell'auto dalle lamiere. (*) Nell'incidente era rimasto infatti ferito anche un 
trentenne. 

L'ispezione delle forze dell'ordine non aveva evidenziato nulla di irregolare e fin dal primo momento 
l'Arma di Borgo Valsugana aveva si era concentrata sul tentativo di sfuggire all'alcoltest.   

Il conducente dovrà rispondere di lesioni personali stradali gravi e guida in stato di ebbrezza. 

(*) Nota: guidare a 200 km/h con un tasso alcolemico del genere è come sparare a caso ad altezza 
d’uomo. Il rischio di uccidere è altissimo. Questa volta per fortuna è andata bene. 

 

IL RESTO DEL CARLINO Bologna 

Alcol ai minori, processo farsa. L'imputato è irreperibile 

Convocati testimoni e avvocati, ma l’imputato straniero è irreperibile L’inchiesta era nata da un test 
eseguito dal ‘Carlino’ nel 2013 

Bologna, 30 novembre 2016 - Per capire come la giustizia in Italia giri a vuoto, facendo perdere 
tempo a tutti, magistrati compresi, basta andare una mattinata qualsiasi nelle aule del giudice di 
pace di via Barontini. Al cronista che scrive, e ad altre quattro persone, è capitato ieri. Chiamati a 
testimoniare in un processo che vede uno straniero, all’epoca dei fatti gestore di un minimarket del 
centro, accusato di vendita di superalcolici a minorenni. I fatti risalgono a fine febbraio del 2013 e 
già questo è indicativo: per arrivare davanti al giudice ci sono voluti tre anni e mezzo. Anche se, lo 
diciamo sommessamente, non è che servissero indagini particolarmente complesse per chiudere 
l’inchiesta. Ad ogni modo il processo doveva partire ieri, ma non è iniziato perché all’unico imputato 
non era stato notificato l’avviso. E così l’udienza è stata rinviata a data da destinarsi. 



La vicenda riguarda appunto la vendita indiscriminata di alcolici ai minorenni, testimoniata da un 
test sul campo fatto a febbraio 2013 dal Carlino assieme al padre di una ragazzina che all’epoca 
aveva 14 anni e mezzo. Il cronista e il papà, di professione medico, seguirono l’adolescente mentre 
tentava di comprare bottiglie di vodka in sette negozi di via San Vitale, via Petroni, Strada Maggiore 
e via Farini: in tutti gli esercizi nessuno fece obiezioni e le vendette il superalcolico, nonostante 
l’esplicito divieto di legge. Sette su sette. Il padre fece subito un esposto in Procura, allegando gli 
scontrini e le bottiglie. E così i gestori, per metà italiani (c’erano anche market Coop e Conad) e per 
metà stranieri, finirono sotto inchiesta in quei giorni. 

Del fascicolo non si sono più avute grandi notizie fin quando, nei mesi scorsi, è arrivato l’invito a 
presentarsi per testimoniare al padre, alla figlia, ormai maggiorenne, alla sorella (che partecipò a 
uno dei sette acquisti), al cronista e al vigile urbano che fece gli accertamenti. Ed ecco la sorpresa: 
gli imputati non erano sette, ma uno. Già, perché gli altri sei avevano già chiuso i conti con la 
giustizia tramite l’oblazione, cioè una multa che non lascia tracce nel casellario giudiziario. Nessuno 
strascico. 

L’unico che non ha seguito quella strada è appunto uno straniero irreperibile, che forse non sa 
nemmeno di essere sotto processo. Il suo legale d’ufficio non ci ha mai neppure parlato. I tentativi di 
notifica, pare due, sono andati a vuoto. E così ieri lui non c’era, mentre i testimoni sì. Qualcuno 
arrivato pure da Mantova, cioè il padre della ragazzina: «Potevate avvisarci», si è risentito. Il 
giudice, sconsolato, allargava le braccia: «Mi spiace, c’è stato un errore. Avete ragione...». Il pm 
sfogliava e risfogliava il fascicolo. Risultato: ora si tenterà una nuova notifica all’imputato, che però 
non si sa dove sia. Poi si riconvocheranno i testimoni. Il tutto mentre lo straniero probabilmente non 
si farà mai vedere e, quando alla fine sarà condannato a una multa, non la pagherà mai. Quattro 
anni, notifiche e rinotifiche, udienze, lavoro di magistrati e cancellieri, testimoni convocati più volte. 
Una ruota che gira (molto lentamente) per nulla. 

 

OK SALUTE 

Alcol: scoperto un gene “controllore” che limita i bicchieri di troppo 

Una scoperta italiana che potrebbe aprire la strada a nuove terapie contro l'alcolismo 

Nel nostro Dna esiste un “interruttore genetico” che regola la quantità di alcolici che beviamo 
normalmente: si tratta di un gene che rende il cervello sensibile ad un ormone prodotto dal fegato 
quando si trova in difficoltà durante la digestione, ad esempio perché abbiamo mangiato troppi 
carboidrati o abbiamo bevuto alcolici.  

La scoperta, che potrebbe aprire la strada a nuove terapie contro l’alcolismo, è pubblicata sulla 
rivista dell’Accademia americana delle scienze (Pnas) da un gruppo internazionale guidato dal King’s 
College di Londra, a cui hanno partecipato anche l’Irccs Burlo Garofolo e l’Università di Trieste 
insieme all’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. 

Il gene legato al consumo di alcol è stato identificato grazie ad un ampio studio condotto su oltre 
100mila individui di origine europea, a cui l’Italia ha contribuito con i dati relativi a circa 2mila 
abitanti della Val Borbera, nell’Appennino tra Liguria e Piemonte. «Studiare queste popolazioni di 
montagna, che sono state relativamente isolate fino a tempi recenti, è di grande aiuto per capire il 
legame tra Dna e alcuni specifici tratti», spiega Daniela Toniolo, capo unità di Genetica delle malattie 
comuni del San Raffaele.  

I ricercatori hanno dunque analizzato il genoma di queste persone e lo hanno messo in relazione con 
il loro consumo di alcol. E’ così emerso il legame con una specifica variante di un gene, chiamato 
Klotho, che sembra tenere a bada il desiderio di alcol. 



Il gene Klotho, infatti, serve a produrre un recettore che lega due ormoni: FGF19, prodotto 
dall’intestino per azione della bile, e FGF21, messo in circolo dal fegato in condizioni di stress. 
«L’ormone FGF21 era già noto perché nell’uomo è associato alla preferenza per particolari 
macronutrienti, mentre nel topo sopprime la voglia di alcol e dolci», sottolinea Toniolo. 

«Se eliminiamo il suo recettore Klotho nel cervello dei topi – spiega la ricercatrice – vediamo che gli 
animali cominciano a bere di più. Questo conferma l’esistenza di un asse fegato-cervello, una via 
metabolica molto precisa su cui potremo agire per ridurre il consumo di alcol».  

 

WINENEWS 

New York 

In molti spingono perché anche sulle bottiglie di vino vengano indicate le calorie. Ma agli 
appassionati non importa, almeno secondo un sondaggio di “Wine Spectator”: il 69% non ne 
terrebbe conto per “non rovinarsi il piacere di un calice” 

La tendenza del “salutismo” in tavola è sempre più presente nelle scelte alimentari delle persone di 
tutto il mondo. E se questo si riverbera sulle scelte dell’industria alimentare, che va sempre più nella 
direzione del “senza” (senza grassi, senza glutine, senza zucchero, senza olio di palma e così via) 
con scelte spesso dettate più dalle opportunità del marketing che da fondamenti scientifici sulla 
presunta beneficità o dannosità si un ingrediente o di un alimento, anche le scelte delle politica in 
tema di cibo spingono in questa direzione. Con una volontà dichiarata da più parti di avere etichette 
sempre più ricche di informazioni su tracciabilità del prodotto, ingredienti utilizzati, allergeni e anche 
calorie. Un aspetto, quest’ultimo, di cui si parla da tempo anche nel mondo del vino. Con chi 
sostiene che indicare l’apporto calorico del nettare di Bacco aiuterebbe non solo a fare scelte più 
consapevoli per la salute di chi beve, ma anche a limitare gli eccessi e combattere l’alcolismo. 

Eppure, la leva “calorica” (per un bicchiere di vino da 125 cl si stima un apporto tra le 80 e le 100 
calorie, a seconda del tipo di vino, ndr) potrebbe essere davvero tra le più inefficaci in questo senso. 
Almeno stando alle risposte di un sondaggio della rivista Usa “Wine Spectator”, che ha chiesto ai 
propri lettori se l’apporto calorico del vino e la sua indicazione in etichetta contino davvero quando si 
tratta di scegliere una bottiglia. 

E la stragrande maggioranza, praticamente “bulgara” (69%) risponde di no, “perchè rovinerebbe il 
gusto di bere un bicchiere di vino”. Insomma, per il vino, oggi più che mai è più fonte di piacere che 
alimento, l’aspetto edonistico prevale alla grande su quello salutistico.  

Che però, un suo peso ce l’ha per l’8% degli appassionati, che dicono che le calorie del vino incidono 
sulla scelta, “perchè fa parte del mio assicurarmi che la mi a dieta sia salutare”, e c’è anche un 12% 
che dice di starci attento qualche volta “a seconda dal peso e dallo stato di salute generale in quel 
momento”.  

Certo, se questi sono gli orientamenti generale, c’è anche chi cambia il suo comportamento nei 
periodi di vacanza, ed in maniera totalmente diversa. Per esempio, il 4% dice di fare caso, di solito, 
all’apporto calorico del vino, ma di non pensarci affatto nei periodi di festa o in vacanza, mentre il 
6%, al contrario dice di non badarci abitualmente, ma di farci attenzione proprio nei periodi di festa, 
quando tutti tendono ad esagerare ... 

 

LANOTIZIAQUOTIDIANA.IT 

Perugia, in preda ai fumi dell’alcol aggredisce la nonna: arrestato 28enne 



La donna lo aveva visto accasciarsi al suolo in conseguenza dello stato di ubriachezza e aveva 
cercato di aiutarlo; il giovane aveva reagito alla sua offerta di aiuto con spintoni e percosse, 
minacciandola di spezzarle un braccio 

PERUGIA – Ieri pomeriggio la Polizia ha arrestato un giovane perugino di 28 anni resosi responsabile 
di maltrattamenti in famiglia. 

La vicenda   

Erano da poco passate le 17.00 quando la sala operativa della Questura riceveva la richiesta di 
intervento da parte di una 70enne, perugina, residente nella immediata periferia cittadina, che 
affermava di essere stata aggredita dal proprio nipote. Giunti nella abitazione, una vecchia casa di 
campagna ristrutturata, i poliziotti trovavano l’anziana che, ancora in stato confusionale per quanto 
accaduto, cercava di spiegare di aver subito la reazione violenta del nipote. Lo aveva visto 
accasciarsi al suolo in conseguenza dello stato di ubriachezza e aveva cercato di aiutarlo; il giovane 
aveva reagito alla sua offerta di aiuto con spintoni e percosse, minacciandola di spezzarle un braccio 
se non l’avesse lasciato in pace. Durante la colluttazione era sopraggiunto il cognato dell’anziana, 
86enne, residente nello stesso immobile ma nell’appartamento accanto, che aveva cercato di 
frapporsi tra i due; il ragazzo, per tutta risposta, gli si era scagliato contro e gli aveva stretto un 
asciugamano intorno al collo per farlo allontanare. 

L’intervento della Polizia   

I poliziotti hanno raggiunto, quindi, il giovane che nel frattempo si era trasferito in un’altra stanza e 
che, nel vedere gli operanti, iniziava nuovamente a dare in escandescenza, aggredendo verbalmente 
i due parenti e chiedendo con fare minaccioso perché avessero chiamato la polizia. Alle domande dei 
poliziotti il ragazzo non è riuscito a rispondere in modo compiuto, reiterando frasi sconnesse e 
mantenendo un atteggiamento nervoso ed alterato che neppure l’intervento del personale sanitario 
del 118 riusciva a placare. 

Dipendenza dall’alcol   

Le verifiche effettuate facevano emergere un quadro famigliare complicato dalla dipendenza 
dall’alcool del ragazzo. Inoltre, negli ultimi venti giorni, si erano registrati 4 interventi delle forze di 
polizia per il reiterarsi degli episodi di aggressione in danno dei famigliari. 

L’arresto   

Visto il contesto, i poliziotti procedevano all’arresto del giovane per maltrattamenti in famiglia. 
Accompagnato in Questura per l’identificazione e le attività di rito, nella tarda serata è stato tradotto 
al carcere di Capanne. 

 

L’ARENA di Verona 

Veronetta, ubriaco «occupa» un'auto e picchia gli agenti 

Si è seduto nell'auto di uno sconosciuto. E ha deciso di non uscirne più, nemmeno quando è arrivata 
la polizia. 

Un cittadino tunisino di 34 anni è stato arrestato ieri in via Salita San Sepolcro, con l’accusa di 
resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. 

L’uomo, evidentemente ubriaco, era stato segnalato al 113 da un automobilista intento a scaricare 
della merce dalla propria autovettura al negozio di sua proprietà: approfittando della sua assenza, il 
nordafricano si era introdotto nell’abitacolo del veicolo del negoziante senza volerne più scendere. 



All'arrivo degli agenti, il 34enne ha perso del tutto il controllo: calci contro l’auto di servizio, strattoni 
e pugni uno dei poliziotti, colpito alle spalle. 

A quel punto è scattato l'arresto: in tribunale gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di 
dimora nel Comune di Verona e provincia. 

 

NOVARAOGGI 

Arona: 17enne, dopo serata alcolica in discoteca, finisce all'ospedale 

E' dovuta intervenire un'ambulanza del 118 per soccorrere una ragazzina di 17 anni fuori da una 
discoteca in evidente stato ebbrezza alcolica. La giovane è stata così trasportata al pronto soccorso 
di Borgomanero. Dopo poco è stata poi dimessa. 

 

ALTROCONSUMO 

Vino contraffatto: richiamato l’Amarone della Valpolicella Argento Classico 

Auchan richiama tutte le bottiglie di Amarone della Valpolicella Argento Classico prodotte dalla Vini 
Valli Verona: il prodotto sarebbe contraffatto. Non consumarlo, ma riportalo al punto vendita per 
avere il rimborso. 

 

LA PROVINCIA DI VARESE 

Stop al consumo di alcol in strada. E giro di vite sugli abusivi 

Tre mozioni, di cui due pronte prima di Natale che andranno a vietare il consumo di alcol per la 
strada nei luoghi sensibili e a disncentivare le presenze moleste ai semafori.  

La terza mozione sarà formalizzata dopo che l’Ats avra’ fornito i dati sul gioco d’azzardo e limiterà le 
aperture delle slot in città. Lo ha annunciato il sindaco Davide Galimberti in consiglio comunale, 
discutendo la mozione presentata dal consigliere del Pd Giampiero Infortuna relativa al comparto di 
via Como, in cui si chiede una maggiore sicurezza dell’area, l’installazione di telecamere e 
l’organizzazione di eventi.  

La mozione di Infortuna- che è passata con 27 favorevoli, 4 astenuti e 1 contrario (Mauro Gregori) - 
è stata integrata con un emendamento di Simone Longhini, capogruppo di Forza Italia, in cui si 
chiede di aggiungere alla mozione anche l’ordinanza anti bivacco.  

Il dibattito è stato molto lungo e ha toccato molti temi, compresa piazza Repubblica. Infortuna, per 
esempio, ha detto di essere contrario al provvedimento annunciato da Zanzi «adotta una 
telecamera». Obiezione a cui Zanzi ha risposto che adottare significa mettere in rete un impianto 
privato con la polizia locale.  

Successivamente si è passati alla mozione di Luca Boldetti (lista Paolo Orrigoni) sulla sicurezza 
stradale. Zanzi ha risposto dicendo che i controlli sono in atto. Sono state affrontate situazioni 
speficiche che riguardano Bizzozero e Casbeno.  

La mozione è passata con 32 voti favorevoli. 

Nel frattempo in sala, tra il pubblico, cresceva l’attesa per la discussione della mozione riguardante 
la censura del presidente del consiglio Stefano Malerba (aggiornamenti su 
www.laprovinciadivarese.it).  



I consiglieri di Varese2.0 Valerio Crugnola (e Elena Baratelli) hanno deciso di uscire dall’aula. 
«Questo per rimarcare con chiarezza che il comportamento di Malerba non è stato corretto. Uscire, 
anziché astenersi, equivale a un richiamo verbale Non vogliamo confonderci con l’opposizione e 
adottare una logica di guerriglia». 

 


