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IN DIES 
Troppo alcol sconvolge i cicli circadiani 
L’assunzione eccessiva di alcol può rendere l’organismo vulnerabile alterando la 
velocità con cui i tessuti si sincronizzano per svolgere le loro funzioni fisiologiche 
comuni, causando varie malattie. 
Lo ha rivelato un’indagine del National Polytechnic Institute (IPN) del Messico. 
Ivan Villanueva Becerril, ricercatore del National School of Biological Sciences (ENCB), ha detto 
che l’alcol può causare alterazioni nei cicli circadiani, cosa che aumenta il rischio di sovrappeso, 
di irritabilità, di sviluppare il deterioramento cognitivo, l’insulino-resistenza e il diabete mellito. 
I cicli circadiani sono cambiamenti fisiologici che avvengono ogni 24 ore nel corpo e 
sincronizzano i tessuti per svolgere funzioni specifiche. 
Questo, uno dei molti effetti dannosi dell’alcol sul cervello e sul corpo. 
Una buona notizia, tuttavia, è apparsa su uno studio pubblicato su Scientific Reports. 
Alcuni ricercatori potrebbero aver identificato un farmaco anti-ansia disponibile solo in Cina e 
Giappone che potrebbe potenzialmente invertire il danno causato al cervello dall’abuso di alcol. 
L’abuso di alcool e la dipendenza sono caratterizzati da periodi prolungati di uso di alcool 
pesante, abbuffate e astinenza, accompagnate da ansia e depressione, che contribuiscono alla 
ricaduta. 
Per questo studio, dei topi adulti sono stati sottoposti a due settimane di trattamento 
giornaliero con il farmaco e hanno visto una riduzione dell’ansia e dei comportamenti associati 
alla sospensione dell’alcool. 
Il medicinale ha invertito gli effetti di 15 settimane di consumo eccessivo di alcol sulla 
neurogenesi, ossia sulla capacità del cervello di far crescere e di sostituire i neuroni. Questo è 
stato anche accompagnato da una significativa diminuzione dell’assunzione patologica di alcol. 
 
  
CORRIERE DELLA SERA - FORUM NUTRIZIONE 
giovedì 8 febbraio 2018 
Vino 
Buonasera dottore. 
Le scrivo la presente per chiedere un suo consiglio sul bicchiere di vino a pranzo di 
mezzogiorno. 
Da qualche settimana ho cominciato a prendere un bicchiere di vino nel pranzo di mezzogiorno 
e mi piace. .Chiedendo informazioni sui benefici ,ho riscontrato delle differenze enormi,alcuni 
dicono che un bicchiere a pasto fa bene,alcuni mi è stato sconsigliato in quanto porta 
malattie .Vorrei gentilmente un suo parere. 
Ho 83 anni e sono in salute non prendo nessuna medicina. 
PS. I gradi alcolici del vino sono importanti per la salute. 
Angelo 
  
LA RISPOSTA A CURA DEL DOTT. ANDREA GHISELLI 
Premesso che non esiste nessun motivo al mondo per iniziare a bere vino se non per il piacere, 
alla sua età potrebbe farle più bene che male o più male a seconda di una serie di 
considerazioni. 
La considerazione principale risiede nel fatto che un consumo anche moderato di bevande 
alcoliche, anche un bicchiere al giorno, è legato ad un certo rischio di cancro. Se ha iniziato a 
bere da poco la probabilità di insorgenza di cancro legata all'alcol è però molto bassa e 
potrebbe prevalere l'effetto favorevole dell'alcol sull'apparato cardiovascolare. 
Questo però solo a patto che quel bicchiere sia l'unico della giornata e che non abbia nessun 
tipo di patologia, nessun tipo di trattamento farmacologico, nessun tipo di controindicazione. 
Ipertensione, diabete, malattie epatiche o gastrointestinali, fibrillazione atriale e consumo di 
qualsiasi tipo di farmaco, anche una banale aspirina, sono motivi di controindicazione al 
consumo di bevande alcoliche. 



Insomma il suo medico è la persona più idonea a darle consigli in tal senso. Quello che posso 
dirle io è che il consumo di bevande alcoliche costituisce un rischio per la salute, rischio che 
può essere contenuto a livelli minimi se sono rispettate le condizioni sopradescritte e 
soprattutto se si è consapevoli che bere è un rischio e che quindi meno di beve, meglio è. 
Non c'è però alcun motivo non edonistico per cominciare a bere, ci tengo a ribadire il concetto 
iniziale. 
 
  
venerdì 9 febbraio 2018 
ringraziamenti 
Buongiorno dottore. 
La ringrazio per la sempre sua disponibilità ed alla sua grande competenza. Come da Lei 
suggerito da oggi cercherò di non bere quel bicchiere di vino. Di nuovo grazie e buona 
giornata . 
Angelo 
  
LA RISPOSTA A CURA DEL DOTT. ANDREA GHISELLI 
Io però non le ho detto di non bere intendiamoci. Le ho detto che non c'è nessun motivo per 
farlo se non il piacere. Anche per un giovane non esiste nessun motivo per cominciare a bere, 
ma mentre il giovane ha davanti a sé una prospettiva di anni sufficientemente lunga da esporlo 
a rischio di cancro, per una persona che comincia a bere a 80 anni, una piccolissima quantità 
di alcol, può essere un piacere con un rischio ridotto. 
Ovviamente se si è sani e non si prendono farmaci, nemmeno se questi sono un'aspirina per il 
male di testa. 
 
  
NEWS SICILIA 
Movida messinese messa “a ferro e fuoco” dai carabinieri: alcool, droga e infrazioni 
di ogni genere 
MESSINA – I carabinieri di Messina hanno sottoposto a controllo le vie di ingresso del 
capoluogo, da e per il centro cittadino (svincoli di Boccetta, Centro, Gazzi) e poi, grazie a ben 
12 pattuglie sparpagliate nel centro cittadino, sono partiti una serie di controlli serrati di tutto il 
traffico automobilistico, proveniente dai locali della “movida”. I militari nell’ambito del servizio, 
grazie all’aiuto di due etilometri e di diversi “precursori”, hanno effettuato un’intensa attività di 
monitoraggio e prevenzione straordinaria che ha permesso di contenere gli episodi più gravi 
che di solito si registrano sulle strade della provincia soprattutto nei week-end e nei giorni 
festivi. 
Mai, come in questo caso, il bilancio dei controlli è stato particolarmente pesante: 
4 persone sorprese alla guida dell’auto in stato di ebbrezza – con tasso alcolemico superiore a 
0,8 mg/l – da cui ne è scaturito l’immediato ritiro delle rispettive patenti di guida; 
1 persona sorpresa in possesso di munizionamento senza averne fatto denuncia all’autorità; 
1 persona sorpresa ad aver ceduto a un tossicodipendente due dosi di cocaina dal peso 
complessivo di 0,40 grammi; 
2 persone trovate in possesso di coltelli e arnesi di vario genere idonei ad offendere senza 
giustificato motivo; 
1 persona denunciata sorpresa in evidente stato di psicofisico alterato, che si rifiutava di 
sottoporsi all’accertamento previsto; 
1 persona trovata alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione 
psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti; 
1 persona sorpresa alla guida della propria auto con musica ad altissimo volume, in pieno 
centro ad alle 4 del mattino, incurante del disturbo del riposo delle persone causato 
dall’impianto stereofonico; 
2 persone colte nuovamente a guidare, nonostante fossero sprovvisti della necessaria patente 
di guida; 
11 persone segnalate alla prefettura di Messina quali assuntori di stupefacente, poiché sorpresi 
nell’atto di consumare delle modiche quantità di sostanza stupefacente (marjuana, cocaina e 
crack). 



Inoltre, nel corso del serrato controllo, sono state elevate numerose contravvenzioni al codice 
della strada per lo più relative alla guida senza patente e per mancanza di copertura 
assicurativa. I soggetti colpiti dai provvedimenti amministrativi rientrano quasi tutti in una 
fascia d’età compresa tra i 20 e i 40 anni. 
Complessivamente sono state sequestrate 4 auto e 5 patenti complessivamente ritirate per la 
successiva sospensione. 
In particolare si segnala l’episodio relativo al sequestro di tre proiettili calibro 22, insieme a un 
involucro di carta contenente 0,24 grammi di cocaina che erano nascosti da un giovane giò 
conosciuto dalle forze dell’ordine, nella tasca del giubbino indossato, mentre circolava a bordo 
di un Honda SH 150 di notte in zona centro. 
 
  
LA VOCE DI MANTOVA 
Ubriaco e armato: nei guai camionista polacco 
Gonzaga - Ubriaco alla guida - e per di più al mattino - e in possesso di due coltelli di cui non 
ha saputo giustificare il possesso: abbastanza per beccarsi una denuncia a piede libero. Guai in 
vista per un autotrasportatore polacco pizzicato giovedì mattina, 8 febbraio, dai carabinieri del 
nucleo operativo e radiomobile di Gonzaga che gli hanno contestato i reati di “porto di armi ed 
oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza alcoolica. Il camonista, M.S. di 37 anni, in 
viaggio da diverse ore, aveva pensato bene di fermarsi da qualche parte e di concedersi, 
anzichè una colazione con cappuccino e brioche, qualche bicchierino di troppo per poi ripartire; 
mentre stava transitando nel comune di Gonzaga si è imbattuto in una pattuglia dei carabinieri 
che lo ha fermato e, viste le chiare condizioni in cui si trovava l’uomo, sottoposto a un 
controllo del tasso alcolemico. Come sembrava prevedibile il tasso di alcool nel sangue del 
camionista era di 1,77 g/l, e dunque ben tre volte superiore al tasso consentito. Non bastasse 
questo, una successiva perquisizione al mezzo faceva saltare fuori anche due coltelli con lame 
di diciotto e sedici centimetri. Più che sufficiente dunque per fare scattare la denuncia a piede 
libero. (nico) 
 
  
SANREMONEWS.IT 
Ventimiglia: donna aggredita ad un uomo ubriaco in via Roma, intervento dei 
Carabinieri 
Dopo la denuncia della donna sono scattate le indagini dei Carabinieri che hanno fermato 
l’uomo, un italiano, poi denunciato a piede libero. 
Una donna ha denunciato ai Carabinieri l’aggressione da parte di un uomo, presumibilmente 
ubriaco, dopo un breve diverbio in via Roma. 
Lo scrivono oggi Stampa e Secolo. Dopo la denuncia della donna sono scattate le indagini dei 
Carabinieri che hanno fermato l’uomo, un italiano, poi denunciato a piede libero. 
 
  
ESTENSE.COM 
Ubriaco litiga con la moglie al ristorante poi malmena i poliziotti 
Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e affidato alle cure dei sanitari 
San Bartolomeo in Bosco. E’ andato su tutte le furie in un ristorante di San Bartolomeo in 
Bosco, alterato dall’alcol e da un litigio con la moglie al tavolo del locale, dove c’erano anche i 
due figli della coppia. Poi all’arrivo della Polizia ha fatto il diavolo a quattro, prendendosela 
anche con gli agenti che hanno dovuto arrestarlo e richiedere l’intervento del 118. 
L’uomo, nella serata di venerdì, è andato in escandescenza per motivi familiari, e la sua 
reazione è stata esasperata dal troppo alcol ingerito, costringendo così il titolare del ristorante 
a richiedere l’intervento del 113 visto il disturbo arrecato agli altri avventori. 
Lo stato di alterazione dell’uomo era tale che, all’arrivo della pattuglia delle Volanti, si è 
scagliato sull’auto della Polizia cercando di aprire lo sportello del capo equipaggio urlando 
richieste di spiegazione sul motivo dell’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti, dopo aver 
richiesto l’ausilio di una seconda Volante, sono riusciti a scendere dalla vettura per cercare di 
calmare l’uomo, che ha dichiarato il proprio nome riferendo di avere avuto problemi con la 
moglie. 



Non è stato però un colloquio “normale”, dato che durante queste fasi un poliziotto ha ricevuto 
varie spinte con le mani sul costato e in seguito, all’arrivo dell’altra Volante, il capo equipaggio 
è stato preso di mira con ripetute spinte e manate all’altezza del collo, costringendo i poliziotti 
a bloccarlo dopo aver vinto la sua estrema resistenza, portata con vari calci e pugni che non 
hanno raggiunto gli operatori. 
Una volta arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e assicurato all’interno dell’auto di 
servizio, in attesa del soccorso medico, l’uomo non è comunque rimasto tranquillo. Ha infatti 
colpito il vetro dell’auto con testate, urlando offese agli agenti, che per preservarne 
l’incolumità hanno dovuto farlo scendere dalla vettura fino all’arrivo dei sanitari, che lo hanno 
accompagnato all’ospedale di Cona, scortato dalle Volanti. 
Dei fatti è stata informata l’autorità giudiziaria che ne ha disposto il trattenimento in attesa del 
rito direttissimo. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
GIORNALE DI SICILIA 
Ubriaco alla guida, denunciato un disoccupato di Caltanissetta 
 
  
IL GAZZETTINO 
Tentò di corrompere i carabinieri che lo fermarono ubriaco: 10 mesi 
 
  
PRIMONUMERO.IT 
CONTROLLI SULLA COSTA, DENUNCIATO 39ENNE MOTOCICLISTA UBRIACO 
 


