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SCIENZAFANPAGE 
Perché l’alcol ci stimola la voglia di mangiare cibo ‘spazzatura’ (*) 
I ricercatori ci spiegano cosa succede nel nostro cervello che ci porta ad aver voglia di 
mangiare cibo ipercalorico quando abbiamo bevuto molto alcol. Per giungere a questa 
conclusione, hanno analizzato gli effetti di alcol e cibo grasso sui topi. Vediamo insieme cosa 
hanno scoperto e come potrà aiutare a studiare l’obesità e l’alcolismo. 
di Zeina Ayache 
Gli scienziati hanno scoperto perché quando beviamo molto alcol poi abbiamo voglia di 
mangiare cibo molto calorico come quello dei fast food: la causa sarebbe nel nostro cervello 
dove alcol e cibo condividono un circuito specifico. Vediamo nel dettaglio lo studio delle 
Pennsylvania State University College of Medicine che ci spiega cosa succede nel nostro 
cervello quando siamo alterati dall’alcol. 
Alcol e cibo ‘spazzatura’. A chi non è capitato di aver voglia di patatine fritte con un chilo di 
maionese sopra dopo una serata ‘alcolica’? Questa associazione tra alcol e cibo ‘spazzatura’, o 
semplicemente cibo molto grasso, è molto diffusa e gli scienziati si sono chiesti perché. Per 
rispondere a questa domanda hanno analizzato il comportamento di tre gruppi di topi: 
Ad un gruppo, chiamato ‘dieta molto grassa’, è stato dato accesso illimitato ad alimenti molto 
grassi e limitato ad acqua mischiata con alcol (il tutto per quattro ore al giorno per quattro 
giorni a settimana) 
Ad un gruppo, chiamato ‘dieta normale’, è stata somministrata una regolare dieta tipica dei 
roditori e accesso limitato all’alcol 
Ad un gruppo, chiamato ‘dieta binge’ (da binge eating, cioè comportamento alimentare che 
porta ad abbuffarsi), è stato dato accesso limitato ad alimenti molto grassi alternati ad una 
dieta tipica dei roditori e accesso limitato all’alcol. 
Durante l’esperimento, i ricercatori hanno aumentato la quantità di alcol nell’acqua dal 10 al 
20% in otto settimane. E tutti gli animali avevano la possibilità di accedere senza limiti ad 
acqua pura. 
I risultati. I dati raccolti hanno dimostrato che i componenti del gruppo ‘dieta binge’ tendevano 
ad ingrassare e dimagrire e bevevano più alcol che acqua. Quanto agli altri gruppi, entrambi 
bevevano meno alcol rispetto al gruppo ‘dieta binge’. Ma perché? 
Cosa succede nel cervello. Secondo gli esperti, a collegare il cibo ‘spazzatura’ con l’alcol è 
un’attivazione cerebrale specifica che potrebbe aiutare a capire come affrontare problematiche 
di salute come l’alcolismo e l’obesità. 
 
(*) Nota: anche nell'esperienza clinica è riscontrabile l'associazione tra alcolici e cibo calorico. 
Associazione, però, che può essere usata in positivo: una maggiore attenzione 
all'alimentazione rende più facile smettere di bere. 
 
  
JAMMA 
Alcool e droghe sono una emergenza, ma il Governo si occupa solo di ludopatia (che 
è la dipendenza meno diffusa tra i minori) 
11 Aprile 2019 - In Italia le dipendenze sono un problema, soprattutto per i giovani e per i 
giovanissimi. L’11% studenti tra i 14 ed i 17 anni è un tabagista, ovvero fuma, ed addirittura il 
34,2% ha fatto uso almeno una volta di una sostanza psicoattiva illegale. In altri termini, ha 
fatto uso di droghe. 
I numeri vengono lanciati dalla Fondazione Biagio Agnes in occasione del III forum “Un Check-
up per l’Italia”, dedicato alle “Vecchie e nuove dipendenze”. 
Tra gli intervenuti anche Roberta Pacifici (Direttore del Centro Nazionale dipendenze e doping 
dell’Istituto Superiore di Sanità) che ha spiegato come quella delle droghe si conferma, per i 
giovani italiani, una vera e propria emergenza: negli ultimi mesi le nuove molecole psicoattive 
intercettate dalle autorità italiane sono 106. Spesso vengono acquistate su internet e 
consumate da giovani. 
Preoccupano anche i consumi di sostanze tradizionali come l’alcol, e la diffusione della “canapa 
light”. E la ludopatia? Tra le dipendenze, Roberta Pacifici ha spiegato come la ludopatia occupi 



l’ultimo posto dopo tabacco, droghe, doping alcol e disturbi del comportamento alimentare 
(come anoressia o bulimia). La direttrice dell’ISS ha spiegato come le occasioni di gioco siano 
cresciute nel tempo, ed ha sottolineato un dato importante: la maggioranza del milione e 
mezzo di Italiani che ha un rapporto problematico con il gioco, soffre di altre dipendenze, come 
alcol o droghe. (*) Un dato che era già stato sottolineato in uno studio dell’ISS, fortemente 
contestato dal M5S, proprio perché aveva dipinto come inefficace l’attuale modello di approccio 
al problema, improntato sostanzialmente al proibizionismo. 
Ma come osservato da molti, e nonostante le conferme di indicatori dello stesso ministero della 
Salute, quella delle dipendenze tra i minori è una vera e propria emergenza, ma su questo non 
c’è un orientamento chiaro del Governo M5S-Lega. La lotta alle dipendenze sembra limitarsi 
alla ludopatia. Anzi, il M5S ha depositato un DDL per la legalizzazione delle droghe ‘leggere’, 
attraverso il senatore Mantero. 
  
(*) Nota: anche se gli alcolici sono in cima nella classifica della pericolosità e dei consumi, dato 
che esiste uno stretto collegamento tra i diversi consumi, impegnarsi nella riduzione di 
qualsiasi dipendenza significa lottare contro tutte le dipendenze. 
 
  
CITYJOURNAL 
Narni, Usl e Comune contro l’abuso di alcolici 
Una piaga, anche e soprattutto tra i giovani. “Alcol meno è meglio”: i dettagli dell’iniziativa 
NARNI (Terni) 11 Aprile 2019 – È in programma domani fra centro storico e scalo l’iniziativa 
“Alcol meno è meglio” promossa dal Comune in collaborazione con l’Usl 2 e L’Acat 
(Associazione club alcologici territoriali). L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la 
popolazione sui rischi dell’alcolismo, soprattutto fra le giovani generazioni. 
Al centro storico doppio appuntamento: Alle 16 al Digipass di Palazzo dei Priori con la 
conferenza-discussione con i cittadini. Alle 17 e 30 il concorso “Drink less is better” che 
premierà il miglior cocktail analcolico fatto dalle attività commerciali. Allo scalo l’iniziativa si 
sposterà nelle scuole superiori con uno stand informativo sui rischi e sull’importanza della 
prevenzione. «Tutti possono cambiare stili di vita e di consumo – affermano l’assessore alle 
politiche sociali del Comune di Narni, Silvia Tiberti e la responsabile del Ser.D., Mirena Angeli – 
tutti possono adottare stili di vita e di consumo più salutari, come previsto dagli obiettivi 
dell’organizzazione Mondiale della Sanità». 
«Oggi più che mai – proseguono – è necessario tutelare i giovani che sono i più vulnerabili e i 
più condizionati dalle iniziative di un mondo della produzione che vuole i minori consumatori a 
tutti i costi. “Alcol meno è meglio” è un’occasione importante per focalizzare l’attenzione sul 
contrasto e sulla prevenzione del fenomeno del consumo di alcol, soprattutto tra i giovani, e 
sulla possibilità di scegliere comportamenti e stili di vita che incidano sul benessere 
dell’individuo, della famiglia e della collettività». 
 
  
DISSAPORE.COM 
Vino: se una bottiglia fa male come 10 sigarette 
di MANUELA 11 Aprile 2019 
Uno studio pubblicato su BMC Public Health ha spiegato che una bottiglia alla settimana di vino 
fa male come 10 sigarette. Il succo della ricerca, che si è posta un quesito quantomeno 
provocatorio (A quante sigarette equivale una bottiglia di vino?) è: una bottiglia di vino a 
settimana (corrispondente, più o meno, al classico bicchiere al giorno) può aumentare il rischio 
di sviluppare tumori esattamente come se si fumassero 5-10 sigarette alla settimana. 
Praticamente bere una bottiglia di vino equivale a fumarsi dieci sigarette. Lo studio è stato 
realizzato nel Regno Unito, Paese di grandi bevitori, vi ricordiamo, con lo scopo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema molto importante. 
Che il fumo sia collegato allo sviluppo di tumori ormai lo sanno tutti, ma che anche l’alcol 
possa danneggiare tanto la salute, meno. 
Alcol e rischio di sviluppare tumori: un connubio sottostimato 
I risultati dello studio parlano chiaro: per gli uomini una bottiglia di vino a settimana equivale a 
fumare cinque sigarette a settimana, per le donne dieci. Parlando degli uomini, i non fumatori 
che bevono una bottiglia di vino a settimana vedono un incremento dell’1% di probabilità di 



sviluppare un cancro. Sempre fra gli uomini, l’assunzione di vino e alcolici è associato allo 
sviluppo di tumori al fegato, all’esofago e all’intestino. Nelle donne, invece, il rischio di 
sviluppare neoplasie aumenta dell’1,4%, con maggior rischio di tumore al seno. 
Secondo lo studio, bastano minimi livelli di alcol per aumentare le percentuali di rischio. Negli 
uomini tre bottiglie di vino equivalgono a circa a otto sigarette, nelle donne a 23. Quindi anche 
consumi moderati di alcolici possono rappresentare un problema di salute, soprattutto tra le 
donne. In realtà ci sono parecchi studi che dimostrano che l’assunzione di grandi quantità di 
alcolici è associata allo sviluppo di tumori alla bocca, alla gola, alle corde vocali, all’esofago, al 
fegato, all’intestino e al seno. E le percentuali peggiorano se si utilizzano prodotti alimentari di 
qualità scadente. 
Solo che mentre il fumo viene maggiormente percepito come un fattore di rischio, così non 
accade con l’alcol. Per questo motivo, usando le sigarette come metro di paragone, lo studio si 
augura di riuscire a instillare maggiore consapevolezza in chi consuma alcolici. (*) 
  
(*) Nota: da tempo ormai vengono pubblicati studi che dimostrano la pericolosità degli alcolici 
anche a dosaggi prima ritenuti accettabili. Paragonare il vino alle sigarette rende bene l'idea 
del rischio, associandolo a informazioni già conosciute e diffuse. I numerosi rilanci avuti da 
questo studio sembrano dimostrarlo. 
 
  
IGVTV 
Albissola, alcol servito a minori: sospesa per tre giorni la licenza ad un bar 
Il provvedimento ha colpito il bar "Testa" ed è stato emesso dal Questore di Savona: le 
irregolarità sono state rilevate dai carabinieri durante un controllo 
di Redazione - 11 Aprile 2019 - Albissola Marina. Licenza sospesa per tre giorni. E’ il 
provvedimento che ieri i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno notificato ad 
un locale di Albissola Marina, il bar Testa, a due passi dal Comune. 
Ad emettere il provvedimento (ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza), attraverso un decreto, è stato il Questore di Savona Giannina Roatta. 
A far scattare la sospensione per tre giorni è stata una segnalazione dei carabinieri della 
stazione di Albisola che, nelle scorse settimane, hanno controllato il locale con dei militari in 
borghese. Gli uomini dell’Arma hanno monitorato il bar ed hanno rilevato che, in quattro 
occasioni, sono stati serviti alcolici a minori di diciotto anni (due di loro avevano meno di sedici 
anni). Di qui il provvedimento emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica. 
 
  
YOUTNRS 
Scene di (stra)ordinaria gelosia al matrimonio: l’invitata innamorata dello sposo si 
ubriaca e lui la prende a schiaffi 
L’uomo l’ha riaccompagnata a casa ma lei non ne voleva sapere di scendere dalla macchina 
ANCONA 11/04/2019 – Prima piovono brindisi, poi schiaffi. Scene folli di gelosia durante un 
matrimonio. Protagonista una donna pazzamente innamorata dello sposo che, a furia di 
brindare, si è ubriacata dando vita a una scenata di gelosia nel bel mezzo del pranzo nuziale. 
(*) 
Il fatto si è verificato ad Ancona. Il novello sposo, cercando di salvare il salvabile e di non 
rovinare quello che avrebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita, ha preso in 
disparte la “speciale” invitata con l’intento di riaccompagnarla a casa. La donna però, giunta 
davanti alla sua abitazione in via Cristoforo Colombo, non ne voleva sapere di scendere così lo 
sposo, stizzito, ha iniziato a schiaffeggiarla davanti ai passanti che mano a mano si sono 
adunati intorno alla scena allarmati dai pianti e dalle urla della donna. Immediato l’intervento 
dei carabinieri e della croce rossa di Ancona, ma al loro arrivo sia lo sposo che l’amica sono 
fuggiti via. La donna ha preferito non sporgere denuncia, mentre l’uomo, raggiunto dalle forze 
dell’ordine, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a prendere a schiaffi la sua amica. 
  
(*) Nota: accade frequentemente che una festa di matrimonio sia rovinata dagli alcolici. Strano 
come le ormai numerose agenzie e siti che danno suggerimenti su come organizzare la 
cerimonia, non prendano in considerazione il problema alcol. 
 



  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
ULTIMISSIME MODENA 
Portato in ospedale per abuso di alcol viene arrestato per furto 
 
  
BERGAMONEWS 
Schianto in auto: “Era ubriaco”, condannato l'ex atalantino Del Grosso fotogallery 
 
  
VERONA SERA 
Guida ubriaco e senza patente, inseguito nel Legnaghese e arrestato 
 
  
VENEZIATODAY 
Ubriaco, si taglia con la lametta poi scappa dai carabinieri: inseguimento in Romea 
 
  
VERATV 
San Benedetto – Ubriaco fa lo show in centro, caricato in ambulanza 
 
  
GIORNALE DI MONZA 
Ubriaco minaccia e aggredisce i Carabinieri vicino al cimitero 
 
  
PROFESSIONECAMIONISTA 
Ubriaco alla guida di un camion: denunciato e mezzo sequestrato 
 
  
LIBERTA' 
Incidente e tasso alcolemico 6 volte oltre il limite: ubriaca da record a processo 
 
  
NOVARATODAY 
Ubriaca viaggia sbandando in autostrada: aveva bevuto quattro volte oltre il limite 
  
	  


