
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
  
CORRIERE.IT – FORUM NUTRIZIONE 
 
Scrive Pavela 
Alcool nel colluttorio e cancro del cavo orale 
Gentile Dottor Ghiselli, 
come sta? Non scrivo da molto, ma ogni tanto leggo il forum. È che ormai ho già imparato 
tante cose! :-) 
Mi ha fatto riflettere il rischio così alto di cancro al cavo orale legato al consumo di alcool. 
Infatti il dentista mi ha consigliato un colluttorio contenente alcool da usare tutte le sere (al 
posto di un colluttorio con clorexidina, che sarebbe indicato solo in caso di infezione e per 
tempi brevi). Mi rendo conto che non si tratta di alimentazione, ma le sarei grata di un suo 
parere. 
Mi chiedo se l'uso di questo colluttorio può aumentare il rischio di cancro al cavo orale. 
Insomma, non vorrei valesse come un grappino serale, per me che anzi bevo poco... 
Secondo questa meta-analisi pubblicata su Pubmed, pare che non aumenti il rischio: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22742785 
Anche questo commento sull'articolo considera il rischio ridotto: 
http://www.getcited.org/pub/103506665 
Lei che ne pensa? 
Cordiali saluti, 
Pavela 
  
Risponde Andrea Ghiselli 
L'alcol è cancerogeno ed è cancerogeno sia quando è contenuto in un "buon bicchiere di vino" 
come spesso sento dire, sia quando è contenuto in un colluttorio. Anzi se proprio vogliamo 
dirla tutta mentre quando bevo un bicchiere di bevanda alcolica mi permane nel cavo orale 
poco tempo e la maggior parte del tempo lo passa a fare danno all'interno, il colluttorio rimane 
in bocca nettamente più tempo, ma almeno non va a fare danno all'interno. 
I lavori della letteratura non sono univoci: alcuni trovano correlazioni, altri le trovano ma 
quando poi le correggono per fumo e uso di alcol come bevanda tali differenze si attenuano. 
Ma tenga conto che ci sono tantissimi fattori confondenti e che l'uso del colluttorio è quasi 
sempre limitato nel tempo. Perché serve continuità nel tempo per l'insorgenza di un cancro: 
non viene al primo sorso di bevanda alcolica, ma servono decenni di esposizione e questo è 
estremamente improbabile che possa accadere con i colluttori. 
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Scrive Sinfor 
Alcool e "K" orale 
Egregio Dott. Ghiselli 
non le sembra di esercitare del gratuito terrorismo psicologico avallando in maniera 
superficiale tesi ed ipotesi tutte da dimostrare e comunque non sostenute dalla letteratura 
scientifica? 
Grazie per l'attenzione. 
Sinfor 
  
Risponde Andrea Ghiselli 
Sul gratuito le do ragione: non mi paga nessuno per fare terrorismo psicologico sui rapporti tra 
alcol e cancro. Sul resto no. E' dimostrato da qualche decina di anni che un consumo anche 
molto basso di bevande alcoliche comporta un aumento del rischio di cancro. Se lei è in grado 
di sostenere con la letteratura scientifica la sua "superficiale tesi e ipotesi non sostenuta dalla 
letteratura scientifica", per usare le sue stesse parole, siamo qua. Magari mi fa cambiare idea e 
riesco a magari trovare posso anche rassicurare la popolazione sul consumo di bevande 
alcoliche in maniera non superficiale e tanto meno gratuita. 
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Scrive pgc 
alcol ed incidenza tumori 2 
Vorrei ringraziare te e Emanuele Scafato per il tempo dedicato a fornirmi tutte queste 
informazioni. Vorrei tuttavia precisare che la mia domanda non era generica: che l'uso e 
l'inevitabile abuso di bevande alcoliche causino danni enormi e siano causa di tante morti 
premature mi sembra inevitabile. 
Quello che volevo sapere è QUANTO l'uso di una ridotta quantità di bevande alcoliche (1-2 
drink units) aumenta il rischio di tumore. E' questo infatti quello che dovrebbe essere preso in 
considerazione per informare correttamente il pubblico riguardo ai possibili rischi legati al 
consumo di bevande alcoliche, così come si fa quando si parla, per esempio, di radiazioni 
ionizzanti assorbite durante un volo o a causa di un lontano incidente nucleare. 
I numeri delle AAD (Alcohol Attributable Deaths) riportati in molte pubblicazioni accomunano 
tutti i consumatori. Da quello che leggo nei link che mi hai cortesemente passato l'aumento del 
rischio è marginale. Non si tratta insomma di un fattore 10 o di un fattore 2, ma di un RR 
(Relative Risk) del 7 o del 20% per drink unit, che francamente mi sembra un danno relativo, 
considerato come viviamo (inquinamento nelle grandi città) e certe attività che non hanno un 
beneficio oggettivo (penso per es. alla pratica di sport come il paracadutismo). Molte delle 
pubblicazioni segnalate concludono parlando di (e.g. Ann Oncol. 2011 Sep;22(9):1958-72) 
"strong evidence for an association between alcohol drinking of >1 drink/day and colorectal 
cancer risk", quindi al di sopra di un uso limitato. Effettivamente Am J Public Health. 2013 
Apr;103(4):641-8. sostiene che una "Daily consumption of up to 20 grams of alcohol 
(&#8804; 1.5 drinks) accounted for 26% to 35% of alcohol-attributable cancer deaths.", 
anche se in questo caso, a voler fare l'avvocato del diavolo, potrebbe valere l'argomento usato 
in tanti altri casi: correlazione non implica causa-effetto. Eur J Cancer Prev. 2012 
Jul;21(4):350-9. addirittura conclude che " This comprehensive meta-analysis provided no 
evidence of a material association between alcohol drinking and prostate cancer, even at high 
doses.". 
Insomma, a me sembra che i rischi collegati ad un consumo limitato - 1 drink unit/giorno 
medio - siano veramente limitati. 
Mi sbaglio? E se mi sbaglio, dove mi sbaglio? 
Ovviamente si tratta di questioni complesse, che possono comunicare un falso senso di 
sicurezza. Per cui se lo ritieni, puoi pure cancellare il messaggio. 
un saluto e ancora grazie 
  
Risponde Andrea Ghiselli 
La maggior parte delle metaanalisi, anche di quelle che ti ho linkato, parla di un aumento di 
rischio per ogni 10 grammi di etanolo. Il che vuol dire che un bicchiere aumenta il rischio del 
7-20% come dici tu, due bicchieri del 14-40% ecc. Ma non mi pare mica tanto poco un 
aumento del 20%...tenendo conto che il raffronto si fa tra due gruppi che condividono tutti i 
fattori di rischio (compreso l'inquinamento) tranne o incluso il consumo di bevande alcoliche. 
Quindi corretto per fumo, attività fisica, dieta e tutte le variabili possibili. Insomma un 
bicchiere di bevanda alcolica aumenta mediamente del 10% il rischio di alcuni tipi di cancro 
(cavo orale, colon, mammella soprattutto). 
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Barista e fidanzata picchiati a sangue Due in manette 
CAMPOBASSO Picchiarono e minacciarono il gestore di un bar di Campobasso e la sua 
fidanzata, solo perché gli era stato negato da bere. A distanza di un paio di mesi dall’episodio, 
risalente all’agosto scorso, che destò parecchio scalpore in città, sono scattate alle prime luci 
dell’alba di ieri le manette per i due pregiudicati, mentre per un loro complice è stato disposto 
l’obbligo di dimora. Si chiude così l’indagine della Polizia partita la notte del 26 agosto. 



Tutto iniziò, come si ricorderà, quando un gruppo di amici entrò nel bar poco prima dell’orario 
di chiusura. Due di loro, visibilmente ubriachi, volevano qualcosa da bere, ma il barista si 
rifiutò di servirli, visto che già in passato avevano consumato per poi andare via senza pagare. 
I clienti, però, maldigerirono quel rifiuto così netto e insistettero per avere quanto avevano 
richiesto. Ma il titolare del bar fece finta di non sentirli. Cominciarono così a volare parole 
grosse: minacce pesanti e promesse di gravi ritorsioni. Nel giro di qualche minuto, come 
prevedibile, la situazione degenerò pesantemente e, come purtroppo a volte accade in questi 
casi, dalle parole si passò velocemente ai fatti. 
Gli avventori violenti, grazie anche all’aiuto dei loro amici, aggredirono il barista e anche la sua 
fidanzata. Pugni, schiaffi e calci: i due malcapitati rimasero a terra dopo aver anche perso 
conoscenza. Nel frattempo però qualcuno si rese conto che dentro quel bar stava accadendo 
qualcosa di grave. E così chiamò il 113. Al bar si precipitarono le volanti della Polizia. Solo 
l’arrivo degli agenti scongiurò il peggio. Gli avventori andarono via, non risparmiando però 
minacce di future ritorsioni rivolte all’indirizzo del titolare del bar e della sua compagna. Nel 
frattempo i due malcapitati vennero soccorsi e accompagnati in ospedale dove entrambi 
vennero ricoverati a causa delle ferite riportate. Gli agenti della Squadra Volante avviarono 
immediatamente tutte le verifiche e gli accertamenti del caso. Già il giorno successivo 
all’aggressione i responsabili vennero identificati. In questi due mesi le indagini, ad ogni modo, 
sono andate avanti per dare la possibilità agli inquirenti di raccogliere tutti gli elementi 
necessari per chiedere e ottenere dal gip del Tribunale di Campobasso l’arresto dei due 
pregiudicati e l’obbligo di dimora per il loro complice. Completate le formalità del caso, all’alba 
di ieri, i due sono stati trasferiti in carcere, dove sono a disposizione del magistrato di turno. 
Davanti al giudice ora dovranno difendersi dall’accusa di estorsione e di lesioni personali gravi. 
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NON SOLO GLI “ATTACCHI PROIBIZIONISTI”: CRESCE LA PREOCCUPAZIONE NELLA 
FRANCIA DEL VINO. IN BORGOGNA PER LA SCARSITÀ DELL’ANNATA E PER 
L’AUMENTO DEI PREZZI. A CHATENEUF PER FILOSOFIE PRODUTTIVE CHE, PER 
QUALCUNO, MINANO LA LONGEVITÀ DEL VINO 
In Francia la preoccupazione nel mondo del vino è sempre più diffusa. Non solo per gli attacchi 
velati di proibizionismo che l’industria enoica francese (che insieme a quella dei superalcolici 
vale 10 miliardi di euro all’anno solo all’export) sta ricevendo da più parti. Ma anche per quello 
che sta accadendo nei vigneti. 
In Borgogna, una delle Regioni più colpite dal maltempo, si teme che il calo produttivo sia più 
alto del -4,5% sulla media decennale, con alcune cantine della Côte de Beaune che rischiano di 
non produrre nulla, nell’annata 2013. E il mancato incasso dovuto alla minor disponibilità di 
vini di Borgogna da vendere (c’è chi teme che non si riescano a soddisfare tutte le richieste di 
mercato) non potrà essere compensato da un rialzo dei prezzi, che dovrà essere contenuto 
entro certi limiti. Anche perché, sostengono buyer e produttori, ad eccezione dei Grand Cru, 
molti vini del mondo a prezzi più vantaggiosi potrebbero sostituire un bicchiere di Borgogna 
sulle tavole del mondo. A Chateneuf du Pape, territorio famoso per dare vita a vini dalle grandi 
doti di invecchiamento invece, c’è chi si preoccupa dello stile enologico: per l’enologo di 
Château de Beaucastel, Marc Perrin, troppe cantine, per questioni commerciali, stanno 
puntando da anni su vini più “semplici”, a base soprattutto di uve Grenache, con il rischio di 
perdere la loro capacità di resistere al tempo, data dall’utilizzo delle 13 varietà ammesse nel 
territorio. Secondo l’enologo, infatti, è per questa ragione che i vini della zona tradizionalmente 
sono meno adatti da essere consumati giovani, ma in grado di esprimersi al top dopo alcuni 
anni. 
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LA DENUNCIA DI COLDIRETTI 
Prezzo dell'uva in caduta libera, "Così muore il settore" 
di Luca Fornaro 
Rispetto allo scorso autunno il costo medio è sceso da 35 a 12 centesimi al chilo. 



L'associazione di categoria: "Quest'anno le cantine non potranno garantire un prezzo adeguato 
ai costi di produzione sostenuti. Situazione drammatica" 
Parte da Coldiretti Sicilia la denuncia per una situazione assurda che sta colpendo i viticoltori 
dell’Isola. “L’uva siciliana non ha un prezzo. I produttori la conferiscono senza sapere quanto 
otterranno. Il mercato è in caduta libera. A differenza dell’anno scorso, nella campagna 2013-
2014 che sta finendo i produttori non hanno alcuna certezza di remunerazione. L’assenza di 
prezzo conferma l’entrata di prodotti stranieri. Anche le cooperative devono sbloccare questa 
situazione a favore dell’attività vitivinicola”. 
In effetti, i numeri parlano chiaramente. Lo scorso autunno, il prezzo al chilo conferito dagli 
acquirenti ai produttori è stato di 35 centesimi di Euro; quest’anno la base di partenza (al 
ribasso) sono i 12 centesimi al chilo pagati qualche settimana fa per il prodotto che diventerà 
successivamente mosto. Dunque, il prezzo sarà inferiore ai costi di produzione, quantificabili in 
circa 20 centesimi al chilo, mandando sul lastrico la quasi totalità dei produttori in un settore 
che influisce per il 2% nel Pil della regione. E dire che le premesse per quest’annata erano 
ottime: una produzione prevista di oltre 5 milioni e mezzo di ettolitri di vino, che garantisce al 
comparto dell’Isola un primato per un quantitativo di uve che supera i 7 milioni di quintali. “Il 
frutto prodotto nel 2013 – dichiarava a fine Agosto la stessa Coldiretti – ha fatto segnare, 
secondo gli addetti ai lavori un incremento del più 20% con le cantine che sono già in piena 
attività per quanto riguarda l’ammasso delle uve destinate a diventare mosto e 
successivamente vino. Oggi il prezzo di acquisto oscilla sui 45 centesimi al chilo”. La stessa 
Coldiretti è costretta oggi a cambiare la versione, vista la grave situazione in corso. “Abbiamo 
constatato che le cantine non potranno garantire per quest’anno un prezzo adeguato ai costi di 
produzione sostenuti dai produttori. Si può immaginare quindi la drammaticità della situazione, 
perché non solo non c’è il prezzo e non si può discutere di prezzo, ma non si può nemmeno 
garantire il conferimento così come avvenuto con la scorsa vendemmia. Le cantine rifiutano 
l’ammasso di uva da mosto perché già hanno dentro dei quantitativi che soddisfano il mercato 
dei produttori di vino. Inoltre c’è da combattere la concorrenza che arriva dai Paesi del Nord 
Africa, dalla Spagna e dalla Turchia. È risaputo ormai che sempre più frequentemente 
giungono nei nostri porti navi cariche di mosto già preparato, che viene acquistato ad un 
prezzo nettamente inferiore di quello che dovrebbe essere corrisposto ai nostri produttori, che 
dopo un anno di sacrifici nel coltivare le proprie terre si trovano a dovere cedere a prezzi 
miseri l’uva alle cantine della nostra regione. Chiediamo – conclude il comunicato di Coldiretti 
Sicilia – un incontro urgente con l’Assessore alle Risorse Agricole, Dario Cartabellotta, e con 
tutti i rappresentanti della filiera per trovare una soluzione. Servono regole nuove e ferree che 
impediscano le frodi agroalimentari a uno dei prodotti rappresentativi dell’economia agricola 
siciliana”. 
“L’Assessorato s’è mosso prima ancora della richiesta di Coldiretti” replica l’Assessore 
Cartabellotta. Abbiamo già, con il Tavolo Tecnico ‘Viticoltura ed Enologia 2014-2020’, risposto 
all’esigenza dei viticoltori. La crescita della competitività del sistema vitivinicolo siciliano – 
continua l’assessore – non può essere conseguita senza dare tutela e supporto all’anello più 
strategico della filiera, spesso il più fragile, quello del viticoltore. Ed in questa direzione di 
inserisce il contratto di filiera che garantirà, per la prima volta in Italia, un prezzo minimo delle 
uve da riconoscere ai viticoltori in grado di coprire almeno i costi di produzione. Chi specula 
sulla pelle degli agricoltori – conclude Cartabellotta – è fuori da ogni accordo con l’Assessorato 
in merito agli aiuti comunitari e, di più, dovrà restituire quanto già ricevuto. Coldiretti venga a 
sottoscrivere l’accordo ed il meccanismo scatterà in automatico”. 
 


