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IL MESSAGGERO 
L'alcol accorcia la vita: con 18 bicchieri di vino a settimana 4-5 anni in meno (*) 
Bere più di 5-6 bicchieri di vino a settimana (più precisamente poco più di 5 pinte di birra o 5 
bicchieri di vino da 175 millilitri l'uno, pari a 100 grammi di alcol o 12,5 unità alcoliche) 
accorcia la vita: si tratta di una quantità inferiore a quelle che costituiscono i limiti 
raccomandati attualmente in vigore in vari paesi tra cui il nostro (Italia, Spagna e Portogallo 
hanno dei limiti raccomandati quasi del 50% più elevati). 
Pubblicato sulla rivista Lancet, «questo studio fornisce una chiara evidenza a supporto della 
necessità di abbassare i limiti di consumo di alcol in molti paesi del mondo», afferma uno degli 
autori Edoardo Casiglia, dell'Università di Padova. In Italia le linee guida sul consumo di alcol 
raccomandano consumi inferiori agli 84 grammi settimanali per le donne e a 168 grammi per i 
maschi adulti. In Usa ad esempio si raccomanda di non superare 196 g/settimana di alcol pari 
a 11 bicchieri per i maschi; 98 g/settimana per le donne. Lo studio ha coinvolto - in 19 paesi 
ricchi - un totale di 599.912 individui non astemi. 
Circa il 50% del campione ha riferito di consumare più di 100 g/settimana di alcol, l'8,4% del 
campione addirittura 350 g/settimana. Ebbene, superati i 100 g/settimana di alcol consumato, 
si rileva un aumento del rischio di morte per tutte le cause. Rispetto a chi ha riferito di limitarsi 
a un consumo settimanale inferiore a 100 grammi, per coloro che consumano 100-200 
g/settimana, 200-350 g/settimana, o più di 350 g/settimana - l'equivalente di 18 bicchieri - si 
stima una aspettativa di vita a 40 anni più bassa (circa 6 mesi, 1-2 anni, o 4-5 anni, in meno 
rispettivamente). «Il messaggio chiave per la salute pubblica di questa ricerca - afferma 
l'autrice principale Angela Wood, della University of Cambridge - è che se tu consumi 
abitualmente alcolici, bere meno potrebbe aiutarti a vivere di più, riducendo il tuo rischio di 
molte malattie cardiovascolari» 
  
(*) Nota: nell’articolo successivo, una biologa nutrizionista indica come “quantità consigliata” 
per gli uomini la stessa quantità che lo studio pubblicato su LANCET dice far perdere 4 o 5 anni 
di vita. 
 
  
NAPOLI TODAY 
I benefici del vino: 8 motivi per consumarlo 
“Un consumo moderato di vino riduce il processo di invecchiamento, agisce 
positivamente sui livelli di colesterolo e trigliceridi, e contrasta l’osteoporosi”. 
L’intervista alla dott.ssa Ester Brucci 
https://www.napolitoday.it/salute/tutti-i-benefici-del-vino.html 
Barbara Fiorillo 
Si è chiusa mercoledì 10 aprile, a Verona, la 53esima edizione di Vinitaly, la più grande 
manifestazione dedicata al mondo del vino e dell'enogastronomia. Un'edizione che, anche 
quest’anno, ha fatto segnare record di presenze e partecipazione. Ma cosa rappresenta il vino 
per gli italiani? Non è solo un piacere da condividere in compagnia, ma è un collante tra 
generazioni che coinvolge quasi 9 cittadini su 10 in tutto lo Stivale. A dirlo è l’indagine 
“Mercato Italia - Gli italiani e il vino”, realizzata da Vinitaly con l’Osservatorio Vinitaly-Nomisma 
Wine Monitor, e presentata al Vinitaly nel corso di questa edizione. “Si beve meno (il 26% in 
meno rispetto a vent’anni fa) - riporta lo studio - ma lo fanno praticamente tutti e in modo più 
responsabile: la media è di 2-4 bicchieri a settimana, consumati soprattutto in casa (67%) in 
particolare dai baby boomers (55-73 anni, al 93%), ma è rilevante la quota di tutte le 
generazioni, con i millennials (18-38 anni) che evidenziano già un tasso di penetrazione pari 
all’84%”. Per la maggior parte degli intervistati il vino è tradizione, eleganza e cultura, al 
contrario dei superalcolici, associati a divertimento e monotonia, o della birra, associata all' 
amicizia e alla quotidianità. Il vino rosso rimane il favorito in tavola, ma nelle singole Regioni 
cambiano le preferenze sulla base di vecchie e nuove abitudini di consumo. Chi beve vino rosso 
lo fa nella metà dei casi almeno 2-3 volte la settimana, mentre per le altre tipologie il consumo 
è più episodico, in particolare nel fuori casa. Nelle città metropolitane, Roma beve molto più 
vino bianco rispetto alla media italiana (25% vs 18%), mentre a Napoli i rossi dominano nelle 



preferenze e a Milano lo sparkling (vini frizzanti) presenta punte di consumo superiori alla 
media, come pure i rosati nei capoluoghi milanese e partenopeo. Ma quali sono i benefici 
derivanti da un consumo moderato di vino? Su di esso si è concentrata, negli ultimi anni, 
l’attenzione di numerosi studiosi che hanno scoperto tantissimi benefici che questa bevanda ha 
sulla salute in generale e, specificatamente, sulle malattie cardiocoronariche, prima causa di 
mortalità precoce nei Paesi industrializzati. (*) Per conoscere quali sono le proprietà 
nutrizionali del vino, NapoliToday ha intervistato la dott.ssa, biologa nutrizionista, Ester Brucci. 
Dott.ssa, come hanno dimostrato numerosi studi, il vino fa bene alla salute. Ma quali sono i 
suoi benefici? 
“Il vino, se consumato in maniera moderata, può avere numerosi benefici per la salute: 
Il vino contiene una sostanza chiamata resveratrolo, cioè un polifenolo con proprietà 
antiossidanti, il quale rallenta il processo d’invecchiamento. 
Agisce positivamente sui livelli di: colesterolo, trigliceridi e glicemia basale. 
Induce un aumento della sensibilità dei tessuti all’azione dell’insulina. 
Ha un’azione fibrinolitica e antitrombotica. 
L’assunzione moderata di vino sembra avere anche un effetto benefico sulle ossa, 
contrastando l’osteoporosi tanto negli uomini quanto nelle donne. 
Alcuni studi hanno ipotizzato un effetto positivo del vino bianco nella prevenzione delle 
malattie reumatiche; tale beneficio sarebbe dovuto a due sostanze, il tirosolo e l’acido caffeico, 
in grado di contrastare l’infiammazione. 
Aiuta a liberare le endorfine presenti nel cervello, diminuendo la depressione. 
Sono stati, inoltre, ipotizzati anche benefici del vino rosso anche sulla calcolosi della colecisti e 
su alcuni tipi di cancro”. 
È giusto quindi, inserire il vino nell'alimentazione quotidiana? 
“Le calorie che si assumono consumando sostanze alcoliche sono le prime ad essere utilizzate 
dall’organismo: questo fa sì che quelle fornite dai glucidi e dai lipidi vadano a depositarsi sotto 
forma di grassi di riserva. Per questo è importante inserirlo nella dieta, valutando, però, la 
condizione del soggetto in esame e facendo molta attenzione alle quantità”. 
C’è differenza in termini di calorie e proprietà nutrizionali, tra il vino rosso e quello bianco? 
“La maggior parte dei vini bianchi contiene una minor quantità di tannini e di antiossidanti, 
rispetto ai vini rossi. Inoltre, per prevenire l’ossidazione, i vini bianchi contengono in genere 
una dose maggiore di solfiti, ritenuti responsabili della “celebre” emicrania. Le calorie del vino 
rosso e del vino bianco sono quasi uguali, ovvero 7 kcal per ogni grammo di alcol. A 
determinare le calorie è la concentrazione di alcool, che è un prodotto derivante dalla 
fermentazione degli zuccheri, dunque, più aumenta la % di alcool, più aumentano le calorie”. 
Quali sono le quantità consigliate e come va consumato? 
“Per una persona adulta sana, che non sta seguendo una dieta ipocalorica, la quantità 
consigliata è 2-3 bicchieri al giorno se è un uomo e 1-2 bicchieri al giorno se è una donna”. 
  
(*) Nota: come spesso accade, la verità è molto differente da quanto descritto. 
Negli ultimi anni sono stati smascherati tantissimi inesistenti benefici, millantati più per motivi 
commerciali che scientifici (quelli elencati dalla biologa nutrizionista nella seconda parte 
dell’articolo, e sono stati scoperti e confermati i numerosissimi rischi e danni per la salute 
correlati all’assunzione di vino (quelli dimenticati dalla biologa nutrizionista nella seconda parte 
dell’articolo). 
 
  
INFORMAMOLISE.COM 
Presentata Pdl per tutela di minori dalle conseguenze del consumo di bevande 
alcoliche 
Presentata, di iniziativa consiliare , una proposta di legge regionale (contraddistinta con il n. 
61) per la “tutela dei cittadini, in particolare dei minori, dalle conseguenze del consumo di 
bevande alcoliche”. La Pdl si prefigge – si legge nella relazione illustrativa- due principali 
obiettivi: 
accrescere la percezione culturale dei rischi e delle conseguenze del “bere” trasmettendo unici 
e adeguati orientamenti soprattutto per la protezione sanitaria dei più giovani e delle donne; 



accrescere la disponibilità e l’accessibilità di efficaci trattamenti per i soggetti con consumi 
dannosi e per gli alcoldipendenti conclamati, nonché sorvegliare l’efficacia e l’efficienza degli 
interventi. 
Nel testo proposto sono individuate quindi alcune azioni per il raggiungimento degli stessi 
obiettivi prefissi come: la riduzione del binge drinking (inteso come consumo episodico 
eccessivo); la riduzione dell’accesso e della disponibilità delle bevande alcoliche ai giovani; la 
riduzione dell’esposizione dei giovani alla pubblicità e al marketing delle bevande alcoliche; la 
riduzione del danno da alcol in gravidanza; l’assicurazione di un ambiente sicuro e salutare ai 
giovani; il monitoraggio e incrementare la ricerca. 
Per tali finalità –come specificato nell’articolato prodotto- sono previsti interventi nelle 
istituzioni scolastiche e nelle famiglie, cui verrà parallelamente affiancata la creazione di 
sistemi informativi, formativi e di ricerca sulla salute, sul benessere e sull’abuso di sostanze 
alcoliche, sia nell’età giovanile che nel periodo che va dall’infanzia all’adolescenza. 
L’art. 8 della pdl, inoltre, prevede che i comuni, singoli o associati, attivano, nell’ambito delle 
risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi centri per la famiglia e l’ascolto 
giovanile che forniscono informazioni sui servizi e sulle iniziative di supporto e di ascolto ai 
genitori ed ai figli, anche attraverso la realizzazione di gruppi, corsi, incontri con esperti, 
consulenze e sostegno mirati alla prevenzione e risoluzione dei problemi legati all’uso ed 
all’abuso di sostanze alcoliche da parte del figlio minore o adolescente. 
La proposta di legge inizia quindi l’iter dell’esame in Commissione per giungere poi, previo 
parere della stessa, in Aula per la discussione finale. 
 
  
LA STAMPA Alessandria 
Ubriaco tenta di soffocare la sorella, molesta i clienti di un bar: arrestato 
Ci sono volute quattro pattuglie di carabinieri per bloccare la furia dell’uomo, un 
quarantaquattrenne di Tortona 
maria teresa marchese 
tortona 
Ci sono volute quattro pattuglie di carabinieri per bloccare la furia di un uomo che la scorsa 
notte, ubriaco fradicio, prima ha tentato di soffocare sua sorella, poi ha pensato bene di 
andare al bar, dove ha molestato e infastidito i clienti e infine, tornato a casa, ha iniziato a 
distruggere tutto sotto gli occhi terrorizzati dei familiari. Quando sono arrivati i carabinieri lo 
hanno trovato con un coltello da macellaio in mano. 
Sono riusciti a disarmarlo e portarlo in ospedale, dove è stato sedato e ricoverato, piantonato 
dagli stessi militari, in attesa di essere condotto davanti al giudice per il rito direttissimo. E’ 
l’operaio Salvatore Tulipano, 44 anni, abitante a Tortona, in strada statale per Sale 3, già 
sottoposto a provvedimento di diffida. 
Una nottata impegnativa per i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia 
di Tortona e dei colleghi delle Stazioni di Tortona, Viguzzolo e Sale che stavano pattugliando il 
territorio e che sono stati chiamati in supporto. 
 
  
NUOVAPERIFERIA.IT 
Chivasso, si ribalta sulla rotonda e poi picchia i carabinieri 
Arrestato un ragazzo di 23 anni residente in città. L'incidente a Mosche. 
Ubriaco, esce di strada e si ribalta sulla rotonda di frazione Mosche, sulla ex statale 26 per 
Caluso, e, non contento, aggredisce i carabinieri mandandone due in ospedale. 
Si è conclusa in cella la serata alcolica di Matteo G., classe 1996, residente a Chivasso, 
protagonista dell’incidente avvenuto lo scorso fine settimana alle porte della città. 
La dinamica dell’incidente 
Al volante di una Peugeot 206 e in compagnia di tre amici, il giovane avrebbe perso il controllo 
dell’auto mentre rientrava a casa. Sul posto, come da prassi, sono subito intervenuti i 
carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chivasso, coordinati dal Maresciallo Fabio Errica, come 
detto subito aggrediti fisicamente dal giovane. 
Inevitabile l’arresto 



Matteo G. è stato quindi arrestato per lesioni (i militari sono stati dimessi con sette giorni di 
prognosi) resistenza, violenza e minaccia, e denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi 
all’etilometro. 
Dopo il processo per direttissima, è stato scarcerato con obbligo di firma. 
 
  
WINENEWS 
Italia 
VINO E STRATEGIE 
Prosecco Doc: sempre più attento alla sostenibilità, sempre più legato al mondo dello 
sport 
Il futuro delle bollicine veneto-friulane, con il Consorzio che lancia il progetto PRO.S.E.C.CO, 
ispirato ad Equalitas, e si lega a moto, vela e sci 
Sempre più forte sui mercati d’Italia e del mondo, sempre più attento alla sostenibilità, sempre 
più legato allo sport, come supporto ad eventi importanti, ma anche come driver di 
comunicazione, in Italia e nel mondo: è il Prosecco Doc, locomotiva economica del vino italiano, 
con 466 milioni di bottiglie immesse sul mercato nel 2018 (+6%) sul 2017, per un valore delle 
vendite al consumo di 2,3 miliardi di euro (+13,4%). Che dopo aver già legato il proprio 
marchio ad eventi sportivi come la SuperBike e la MotoGp, di cui è brindisi ufficiale sul podio, 
ma anche della Moto-E, il primo mondiale dedicato alle moto elettriche, ma anche alla 
Barcolana, la storica regata velica che si tiene ogni anno nel golfo di Trieste, sarà bollicina 
ufficiale anche dei Mondiali di Sci Alpino a Cortina nel 2021, si è fatto sostenitore anche della 
candidatura di Cortina alle Olimpiadi Invernali 2026. “Dove c’è sport c’è qualcuno che vince e 
brinda, ed il Prosecco è perfetto protagonista nel calice”, - ha sintetizzato a WineNews il 
presidente del Consorzio del Prosecco Doc, Stefano Zanette - nell’incontro, a Vinitaly, che ha 
celebrato questo legame con lo sport, insieme al vice direttore della Gazzetta dello Sport, Pier 
Battista Bergonzi, a Mitja Gialuz-Presidente di Barcolana, a Marc Saurina, direttore 
commerciale di Dorna, a Carlo Iacovini di Energica, ed al campione di sci Kristian Ghedina, 
Ambassador di Fondazione Cortina 2021. E nel fil rouge dello sport, in particolare nel legame 
con moto elettriche, vela e sci, si inserisce quello della sostenibilità, altro driver fondamentale 
per il futuro del Prosecco, con il Consorzio che, sulla scorta del protocollo Equalitàs, ha lanciato 
il progetto PRO.S.E.C.CO. Doc (PROgramma della Sostenibilità E del Controllo della 
COmpetitività della filiera vitivinicola ProseccoDOC) - coordinato da un gruppo operativo che 
vende in campo, otre al Consorzio, la Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto, Le Carline di 
Piccini, Le Rive di Bonato Andrea & Luigi, Santa Margherita, Villa Sandi, Università di Padova - 
Cirve e Impresa Verde Treviso-Belluno - prototipo di sistema di gestione sostenibile della 
Denominazione che, come per la certificazione creata dalla società Equalitas (controllata da 
Federdoc e partecipata da CSQA-Valoritalia, 3A vino e Gambero Rosso), si muove sui pilastri 
ambientale, etico-sociale ed economico. Il tutto con l’obiettivo di arrivare in futuro ad avere 
una sostenibilità certificata a livello territoriale. 
“Questa iniziativa - ha spiegato Zanette - per noi è molto importante, perché ci consente di 
verificare direttamente, sia con le aziende agricole sia con le cantine che potranno certificare il 
prodotto, quelle che sono le eventuali criticità e le reali possibilità di miglioramento, compresa 
la gestione dei costi a livello aziendale. Ciò è fondamentale per poter implementare il progetto 
e renderlo fruibile per tutto il nostro sistema produttivo, con l’intento di arrivare in futuro ad 
avere una sostenibilità certificata a livello territoriale. La sostenibilità oggi non è più solo 
un’esigenza della comunità, è anche una necessità per le aziende, perché richiesta dal mercato. 
Quindi partire per tempo e creare questa nuova mentalità è importantissimo. Il futuro è quello. 
Io sono un grande sostenitore di Equalitas e PRO.S.E.C.CO. DOC utilizza non a caso tutti i 
protocolli da essa proposta. Ciò anche per permettere alle cantine di ottenere questa stessa 
certificazione. Bisogna passare infatti attraverso la sostenibilità dell’azienda e del prodotto, 
però quello che vogliamo raggiungere come denominazione è l’aspirazione più alta, cioè la 
certificazione territoriale”. 
“A Vinitaly 2018 - ha detto Riccardo Ricci Curbastro, presidente Federdoc - abbiamo premiato i 
primi pionieri di Equalitas, consapevoli della necessità di porre l’accento su un tema prioritario 
per il settore. Oggi invece ci presentiamo a Verona con una compagine ulteriormente rafforzata 
(con new entry come la Arnaldo Caprai, Allegrini e Tedeschi, ndr), e soprattutto con la ferma 
convinzione che la sostenibilità sia ormai un volano indispensabile per il futuro del nostro 



comparto. Con questa certificazione, dal canto nostro, indirizziamo le aziende a intraprendere 
dinamiche produttive basate su un approccio orientato alla salvaguardia a tutto tondo, quindi 
dalla cantina alla bottiglia, e soprattutto integrato nelle dimensioni ambientale, sociale ed 
economica. Un percorso sicuramente impegnativo ma fondamentale per essere competitivi sui 
mercati internazionali. Non è un caso, dunque, se sono sempre di più gli attori che aderiscono 
o guardano con interesse al modello Equalitas”. 
Una attenzione alla sostenibilità che cresce, dunque, nel mondo Prosecco, e che, come detto, 
si declina anche nelle partnership con li mondo dello sport. 
Come ha sottolineato Mitja Gialuz, Presidente della Società Velica di Barcola a Grignano e 
dunque l’organizzatore della “Barcolana”, che nel ribadire il ruolo fondamentale dello sport 
nella trasmissione di valori “puliti”, ha evidenziato come il successo di una manifestazione 
come la nota regata triestina sia legato alla capacità di “tenere insieme diversi piani di sinergie 
possibili fra più attori protagonisti del territorio. Anche per questo - ha fatto notare - la 
Barcolana racconta ogni anno una storia perfettamente coerente con quella del Prosecco Doc”. 
“Grazie alla visibilità dello spumante veneto-friulano, con cui già da tempo si brinda sui circuiti 
di WorldSBK, e ai quali da quest’anno si sono aggiunti anche quelli di MotoGP e MotoE - si è 
accodato Marc Saurina - sono sicuro che molta gente sarà invogliata a raggiungere in moto per 
ragioni squisitamente turistiche l’area del Prosecco Doc. (*) In questo ci sentiamo co-
protagonisti della diffusione dell’italianità nel mondo”. 
“Energica Motor Company, fornitore unico delle moto elettriche per il neonato campionato 
MotoE, nasce a Modena da una famiglia che si dedica da tre generazioni alle massime 
competizioni motociclistiche, nel cuore cuore della “Motor Valley” tradizionale, convinta e 
decisa a conservare l’italianità pur disponendo di una rete distributiva in tutto il mondo”. Parole 
di Carlo Iacovini, che ha aggiunto: “nel 2014 diversi investitori californiani ci offrirono la loro 
disponibilità di capitali con la condizione di trasferire la produzione nella Sylicon Valley per lo 
sviluppo delle tecnologie sulla trazione elettrica. Ma la proprietà rifiutò, preferendo affrontare 
vie magari più difficili piuttosto che disperdere l’impostazione del Made in Italy. Per questo - ha 
concluso Iacovini - sentiamo il nostro modo di pensare molto aderente con quello del parterre 
di produttori del sistema Prosecco”. 
  
(*) Nota: il legame tra alcol e sport, così come quello tra alcol e motori, non va sostenuto, ma 
combattuto. 
 
  
VERONA NETWORK 
Individuato l'automobilista fuggito mercoledì. Era ubriaco 
L’automobilista aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite. 
È stato individuato il responsabile del sinistro avvenuto mercoledì alle 18.30 in via Pisano, 
dove una Honda Jazz era stata tamponata da una Fiat Punto che si era poi allontanata. 
Si tratta di un veronese di 64 anni, che oltre ad essere stato segnalato all’autorità giudiziaria 
per i reati di guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e fuga, dovrà rispondere anche 
di guida di veicolo non assicurato né revisionato, con patente scaduta da cinque anni. 
Dopo l’incidente, infatti, gli agenti avevano accertato che le due auto erano state spostate per 
permettere il transito del bus, e che i conducenti sembravano intenzionati a compilare la 
constatazione amichevole. La passeggera della Jazz era rimasta però leggermente ferita ed il 
fratello aveva chiamato il 118. Saputo dell’imminente arrivo della Polizia Locale per i rilievi, 
l’altro automobilista è però risalito in auto e si è allontanato. 
La prontezza del conducente, che ha memorizzato il numero di targa, ha permesso agli agenti 
di individuare poco dopo il fuggitivo presso la sua abitazione. Verificata la compatibilità dei 
danni, gli agenti lo hanno sottoposto ad alcoltest, che ha dato esito positivo con valori di 
alcolemia quasi quattro volte superiori al limite di legge, posto a 0,5 grammi di alcol per litro di 
sangue. 
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