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http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf (*) 

 

(*) Nota: vi segnalo questo importante documento dell’OMS su Alcol e Salute nel mondo, ricchissimo 

di informazioni importanti. 

In attesa di studiarlo a fondo, vi invito a guardare i dati dell’Italia, che trovate a pagina 218. 

 

Il primo grafico analizza i consumi italiani dal 1960 al 2010, e conferma il crollo nei 

decenni del consumo di vino pro capite (linea viola) e del consumo complessivo di alcol 

pro capite (linea azzurra): mi pare particolarmente interessante notare come le due linee 

scendano con un andamento tra loro del tutto analogo, a dimostrare come i consumi di 

alcol (e quindi i problemi alcolcorrelati) nel nostro paese risentano ancora in maniera 

decisiva dell’andamento del vino, mentre birra e superalcolici incidono in maniera minore. 

 

Se spostate lo sguardo un po’ a destra, sempre a pagina 218, trovate la dimostrazione di 

quanto ho appena scritto: nonostante il crollo dei consumi, ancora oggi il 66% dell’alcol 

consumato in Italia viene assunto dalla popolazione per il tramite del vino. Segue la birra 

con un 23%, mentre tutti i superalcolici messi insieme arrivano al 11 %. 

 

Attenzione ancora al dato degli astinenti: nel 2010 il 32,4% degli italiani adulti non ha 

assunto nemmeno una bevanda alcolica: sono (siamo) quasi 17 milioni (16.860.000) di 

persone, e noi sappiamo come questo sia un dato in virtuosa, continua crescita. 

 

 

CORRIERE.IT 

i dati dell’oms relativi al 2012 

L’alcol uccide (ancora): 3,3 milioni di morti, uno ogni dieci secondi 

L’Europa, in particolare quella orientale, riempie la top ten e vince la medaglia del 

continente più «ubriacone» con 31 Stati che superano i dieci litri pro capite all’anno 

di Valentina Ravizza 

Za zdorovye! In Bielorussia si brinda così, e stando alle stime appena diffuse dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità lo si fa pure spesso: ciascun abitante del Paese (sopra i 15 anni) beve 17,5 litri 

di alcol all’anno. Al secondo posto la Moldavia, con 16,8 litri, e al terzo la Lituania, con 15,4. 

L’Europa, in particolare quella orientale, riempie tutta la top ten e vince la medaglia del continente 

più ubriacone con ben 31 Stati che superano i dieci litri pro capite di drink consumati ogni anno. 

Secondo un recente rapporto dell’Università di Oxford, un quarto degli uomini russi muore 

prima dei 55 anni a causa dell’alcol: alcuni partecipanti avevano addirittura dichiarato di bere tre 

o più bottiglie di vodka la settimana. Le più astemie sono invece le popolazioni prevalentemente 

musulmane di Nord Africa e Medio Oriente.  

Vino, birra, superalcolici  

Secondo i dati ufficiali e le stime, fatte tenendo conto anche degli alcolici casalinghi e di 

contrabbando, pare che a livello globale si consumino 6,2 litri di alcol puro l’anno a persona. Ma 

calcolando che il 38,3 per cento della popolazione mondiale in realtà non beve affatto, l’asticella si 

alzerebbe fino a 17. Quasi il triplo del dato italiano, che nel periodo 2008-2010 ha ridotto 

sensibilmente i drink: 6,7 litri a testa contro i 10,5 del triennio precedente.  

Cosa beviamo? Due bicchieri su tre sono pieni di vino, mentre la birra piace al 23 per cento dei 

consumatori e solo l’11 per cento opta per i superalcolici.  

Oltre tre milioni di morti A preoccupare gli osservatori dell’Oms sono soprattutto i dati sul binge 

drinking: l’otto per cento dei maschi italiani si è ubriacato pesantemente (consumando oltre 30 

grammi di alcol puro) almeno una volta nell’ultimo mese, contro lo 0,7 per cento delle femmine. 

Queste serate di “sballo” sono responsabili, a livello mondiale, del 7,6 per cento dei morti (quattro 

per cento per le donne) per l’alcol, su un totale di 3,3 milioni di persone che nel 2012 hanno perso la 

vita a causa di malattie al fegato, overdose alcolica, incidenti e risse dovute allo stato di ebbrezza 

(pari al 5,9% di tutti decessi, al ritmo di un morto ogni dieci secondi). Praticamente un decesso ogni 

20 è dovuto a vino, birra e liquori, che fanno più vittime di Aids, tubercolosi e omicidi messi insieme. 

Pensateci prima di partecipare alla prossima «neknomination», ovvero il gioco di bevute online. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf


 

ANSA 

Contrordine su vino rosso e cioccolato, non sono toccasana per salute 

Lo sostengono i ricercatori della Johns Hopkins university 

Al contrario di quanto si dice, il resveratrolo, antiossidante contenuto nel vino rosso, nell'uva 

e nella cioccolata, non migliora la salute e non protegge dalle patologie cardiache, 

infiammatorie e dal cancro. Lo sostengono i ricercatori della Johns Hopkins university school of 

medicine di Baltimora che, in una ricerca pubblicata su Jama Internal Medicine, smentiscono le virtù 

della sostanza. E lo fanno studiando una fetta di popolazione italiana avvezza a bere vino rosso di 

ottima qualità e ricco di resveratrolo, circa 800 uomini over 65 abitanti dell'area del Chianti. Sul 

campione il consumo di vino rosso non ha svolto alcun effetto protettore nei confronti di patologie 

cardiache e cancro. Gli studiosi, in questo modo, smentiscono apertamente il 'paradosso francese' 

secondo cui la minor frequenza di patologie cardiache a dispetto di una dieta ricca di grassi dei 

francesi dipenda dal consumo regolare di vino rosso. (*) Ci vogliono maggiori ricerche, concludono i 

ricercatori.(ANSA). 

 

(*) Nota di Alessandro Sbarbada: chi ha avuto modo, negli ultimi 5 anni, di assistere ad una 

presentazione dei libri scritti insieme al dottor Enrico Baraldi – “Vino e bufale” e “La casta del vino” - 

certamente ricorda di come abbiamo eletto la favoletta del vino rosso che farebbe bene alla salute a 

motivo del resveratrolo contenuto nella buccia dell’uva come “BUFALA REGINA”. 

Questo studio americano non fa che confermare ciò che già si sapeva, con una importantissima 

differenza:  che quella del resveratrolo del vino rosso sia una bufala ora non lo dicono solo 

Sbarbada, Baraldi e pochi altri (ricordiamo ad esempio uno studio dell’Università di Parma, 

gruppo di lavoro coordinato dal Professor Pier Paolo Vescovi, di cui si parlò in una puntata di Report 

cui ebbi occasione di collaborare) ma lo stanno rilanciando tutte le più importanti agenzie di 

stampa italiane. 

 

 

WIRED.IT 

No, un bicchiere di vino rosso non fa bene al cuore 

di Michela Dell’Amico 

Finalmente adesso possiamo bere vino rosso solo perché ci piace e rispondere male a chi ci dice che 

fa anche bene. Uno studio americano condotto nel Chianti mostra che bere vino rosso non 

protegge da alcuna malattia: né dal tumore, né da problemi cardio-circolatori. Il vino ha sì 

antiossidanti, ma non è vero che ci proteggono o che allungano la nostra vita. 

Sono tanti i luoghi comuni sul vino rosso (un altro che adoro è che fa “buon sangue”: ma anche 

questo è falso, il vino rosso inibisce l’assorbimento del ferro). Addirittura qualcuno lo suggerisce 

ancora alle donne incinte, ma è assolutamente dannoso per il feto perché, come noto, l’alcol è una 

molecola tossica per il cervello. Questa degli antiossidanti del vino restava la convinzione più diffusa 

è radicata. Si basava sul fatto che uva rossa e vino contengono il famoso resveratrolo, antiossidante 

che si trova anche nella cioccolata. Si tratta di un polifenolo capace di combattere l’invecchiamento e 

le infiammazioni che stanno alla base di molti tumori. Purtroppo però – la scienza insegna – non è 

detto che se un certo cibo contiene una certa sostanza, un nutriente o un antiossidante, questo 

abbia sempre e comunque un impatto positivo sul nostro corpo: dipende anche da quanto ne serve 

per avere un minimo effetto. E dipende da come interagisce con le altre sostanze. Per lo stesso 

motivo – ad esempio – una certa vitamina ha un certo effetto se la introduco mangiando un frutto, e 

un altro (ancora sconosciuto e potenzialmente dannoso) se la introduco come integratore 

alimentare. 

I ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine hanno preso in esame circa 800 

persone del Chianti, quella regione d’Italia dove si è certi che tutti bevano vino rosso da almeno tre 

generazioni e dove, allo stesso tempo, nessuno assume integratori (cosa che avrebbero potuto 

falsare i risultati). Hanno portato avanti lo studio – chiamato “Invecchiare nel Chianti” – dal 1998 al 

2009, controllando ogni giorno la quantità di resveratrolo nelle urine degli ultra 60enni di tre piccoli 

paesi. Nel corso dei 9 anni di indagine, gli anziani sono morti o si sono ammalati esattamente come 

altrove, e chi assumeva più vino – e aveva maggiori concentrazioni di resveratrolo – non ha goduto 

di alcun vantaggio (ma verosimilmente di tutti gli svantaggi). Le conclusioni – pubblicate sulla rivista 

Jama Internal Medicine – parlano chiaro: non c’è alcun legame tra la concentrazione di resveratrolo 

nell’organismo (o almeno di quello assunto con il vino) e i marker infiammatori, le malattie cardio-

vascolari, il cancro o la mortalità in generale. Lo studio confuta il “paradosso francese”, ovvero la 

convinzione che gli abitanti del sud della Francia – con abitudini alimentari simili a quelle 



statunitensi, ma con un’aspettativa di vita maggiore – debbano la loro longevità a quel buon 

bicchiere di vino rosso al giorno. 

 

 

WINENEWS 

Gli effetti benefici del vino rosso non sarebbero più così certi, come vuole la tradizione. (*) 

O, almeno, sopravvalutati quelli del resveratrolo, secondo lo studio del professor Richard 

Semba, della Scuola di Medicina della Johns Hopkins University 

Gli effetti benefici del vino rosso non sarebbero più così certi, come vuole la tradizione legata a 

Bacco. O, almeno, sarebbero sopravvalutati, almeno stando allo studio di un team di esperti, guidati 

dal professor Richard Semba, della Scuola di Medicina della Johns Hopkins University, su 783 

persone anziane, di due paesini della Toscana, che hanno accettato di sottoporsi all’indagine. 

Secondo i risultati della ricerca, il consumo moderato di vino non avrebbe alcun impatto percepibile 

sulla salute delle persone. In particolare, secondo l’emittente britannica Bbc, non ci sarebbero prove 

dei presunti benefici legati a uno dei componenti del vino, il resveratrolo, un fenolo rinvenuto nella 

buccia dell’acino d’uva a cui, fino ad oggi, è stata attribuita una presunta azione antitumorale, 

antiinfiammatoria e di fluidificazione del sangue. 

I volontari hanno dato dettagli sulla loro dieta quotidiana, ed hanno fornito i campioni di urina per 

misurare il livello di assunzione di resveratrolo. Durante i nove anni di studio, 268 uomini e donne 

sono morte, 174 hanno sviluppato malattie cardiologiche e 34 si sono ammalate di cancro. 

“Esiste l’idea che certi cibi abbiano effetti benefici sulla salute perché contengono 

resveratrolo. Non abbiamo trovato evidenza di questo”, ha commentato Semba. Secondo la 

British Heart Foundation, in ogni caso, saranno necessari nuovi e più approfonditi studi per giungere 

a una conclusione definitiva. 

 

(*) Nota: questo è il punto. Gli effetti benefici del vino li vuole “la tradizione”, quelli tossici e 

cancerogeni li descrive la scienza (si veda a proposito l’articolo che segue). 

 

 

NOVE.FIRENZE.IT 

Vende alcol a una 15enne che finisce in coma etilico 

Bar del Chiosco degli Sportivi chiuso 10 giorni 

FIRENZE - Per festeggiare i suoi 15 anni ha pensato bene di bersi qualche bicchiere con un paio di 

amiche. Solo che forse è andata un po' oltre, fatto sta che è finita all'ospedale di Santa Maria Nuova 

per etilismo acuto. A seguito di ciò, dopo gli accertamenti, al bar che le ha somministrato l'alcool, 

essendo lei minorenne, è stata disposta la sospensione della licenza per la somministrazione di 

bevande e alimenti per dieci giorni. E' accaduto al bar del chiosco degli sportivi in via degli Anselmi, 

dietro piazza della Repubblica. (*) 

 

(*) Nota: essendo piuttosto noto il mio impegno per la prevenzione delle sofferenze legate al bere, 

spesso mi capita di raccogliere sfoghi, da parte di genitori indignati, che mi raccontano di come ai 

loro figli minorenni vengano somministrate bevande alcoliche nei locali pubblici, nella più assoluta 

assenza di controlli. 

Questi genitori vengono da me e mi chiedono di fare qualcosa. 

Io penso che non si debba aspettare il coma etilico di una quindicenne per attivarsi. 

Se siamo in tanti ad attivarci, con segnalazioni alle Forze dell’Ordine, lettere ai media, con la nostra 

presenza di persona nei locali… possiamo innescare una spirale virtuosa. 

Anche perché non ci vorrebbe molto: in un territorio bastano un paio di locali sanzionati 

pesantemente, con risalto sulla stampa locale e dichiarazioni di impegno nei controlli da parte delle 

Forze dell’ordine, per convincere i gestori dei locali che l’aria è cambiata, che non vale la pena 

rischiare la chiusura del locale per una vodka o una birra a un ragazzino.  

 

 

IL TIRRENO del 12 maggio 2014  

Confcommercio contro gli abusivi  

PISA  

«Sì all'ordinanza anti-alcol: guai seri per gli abusivi!» Lo dice Federico Pieragnoli, direttore di 

ConfcommercioPisa, in vista dell’entrata in vigore (giovedì) del provvedimento che vieta la vendita 

da asporto di alcol e bevande in vetro dalle 22 alle 6. «Gli imprenditori sono i primi a volere una 

città più sicura, pulita, decorosa e accogliente – afferma Pieragnoli –. E sono i primi a sposare tutte 

quelle attività e iniziative in grado di migliorare la qualità del divertimento e delle notti pisane. Per 



questo, come associazione abbiamo espresso il nostro parere favorevole all'ordinanza anti-

alcol della prefettura, che prevede forti limitazioni nella vendita e soprattutto nell'asporto 

di alcolici. Firmata l'ordinanza, però, non è stato fatto ancora nulla. Perché adesso viene il bello, 

ossia raggiungere l'obiettivo concreto di debellare davvero l'inaccettabile vendita abusiva di fiumi di 

alcolici per le strade cittadine. Quella è la piaga che genera ogni altro disagio e degrado, quello è il 

punto focale sul quale dovrà esercitarsi l'attività di controllo di forze dell'ordine e polizia municipale». 

Per Confcommercio locali e pubblici esercizi regolari, sentinelle contro il degrado, lungi dall'essere 

criminalizzati, dovranno rappresentare i veri alleati di questa crociata. Conclude Pieragnoli: «Il 

nostro invito è chiaro: non esistono sfumature o vie di mezzo. O si sta dentro le regole, fino in 

fondo, senza se e senza ma. O si sta fuori. E per chi decide di stare fuori, in primis abusivi e 

irregolari, dovranno essere guai seri». 

 

 

IL TIRRENO del 11 maggio 2014  

Grosseto   

Vandali scatenati in centro «Eventi contro il degrado»  

Trovare degli spiragli nelle maglie di un regolamento regionale, quello per il piano del Rumore, che 

lascia pochissimi margini alle amministrazioni. È quello che l’assessorato all’Ambiente del Comune 

sta facendo, a prescindere dalle varie petizioni nate per chiedere maggiore tolleranza nei confronti di 

chi, in centro, si impegna a organizzare eventi e iniziative. Soprattutto di sera e soprattutto per i 

giovani. Venerdì non è stata una serata diversa dalle altre nel cuore della città. Tanti i ragazzi in 

giro, complice anche il tempo che finalmente ha permesso di lasciare a casa maglioni di lana e 

piumini. E di nuovo, atti vandalici, ancora una volta in via Vinzaglio. È toccato ai proprietari 

dell’Angolino, ristorante nel centro di Grosseto, a raccattare i cocci di un altro venerdì sera scorso 

via tra alcol e cattiva educazione. Il locale ha chiuso i battenti verso le 1.30 e i proprietari 

avevano sistemato un telone sopra i tavoli rimasti fuori. Sotto, invece, erano state messe le fioriere 

proprio per evitare che si ripetesse quello che era già successo qualche sera fa. Ma non è servito a 

nulla. Ieri mattina il terriccio e i cocci dei vasi arrivavano fino in fondo alla strada e i commercianti 

hanno dovuto imbracciare la scopa e rimettere in ordine. Oltre a sobbarcarsi di nuovo la spesa per 

abbellire il centro, con nuove fioriere e per cambiare il telo di copertura che è stato rotto. E il 

dibattito sulla movida e su come far divertire i ragazzi senza che ogni fine settimana si trasformi in 

un incubo per chi ha locali in centro torna ad essere quanto mai attuale. «Non credo che la soluzione 

sia nei decibel di musica - dice l’assessore Giancarlo Tei - ma il piano regionale è davvero restrittivo. 

Ci stiamo lavorando». Il responsabile dell’Ambiente del Comune non aggiunge altro. Parla invece 

della movida e della riqualificazione del centro il segretario del Pd Saimo Biliotti. «Ho sempre 

sostenuto che la città debba essere viva e che se offriamo qualcosa in più ai giovani - spiega - 

probabilmente possiamo riuscire a contenere anche questi fenomeni che si stanno moltiplicando». 

Un lavoro che non sarà probabilmente facile da portare a termine in tempi brevi. Una petizione per 

chiedere di “Liberare la musica” in centro è già cominciato e presto la città sarà il teatro di due flash 

mob, uno dei quali, già in agenda a metà giugno, durante il quale tutti saranno invitati a ballare con 

le cuffie agli orecchi. Per protestare contro chi di musica in centro proprio non vuole sentirne parlare. 

 

 

IL GAZZETTINO (Treviso) 

Calci e pugni a due 14enni 

era ubriaco fradicio: arrestato 

TREVISO - Ubriaco fradicio ha aggredito a calci e pugni due giovani, un ragazzo ed una ragazza, 

entrambi 14enni, che stavano facendo jogging. La brutale aggressione è avvenuta lunedi sera poco 

dopo le 20 in via della Liberazione a Treviso. In manette è finito un 29enne che dovrà rispondere di 

violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. 

 

 

BUONGIORNOALGHERO.IT 

Ubriaco minaccia con un coltello la moglie e i carabinieri : arrestato 

I Carabinieri di Valledoria, nel corso della notte, hanno arrestato Stefano Spadi, 43enne disoccupato, 

incensurato, per maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata nonchè violenza e resistenza a 

pubblico ufficiale. 

  I Carabinieri della Tenenza di Valledoria sono intervenuti in piena notte allertati da vicini di casa 

allarmati dalle grida di aiuto della donna, 40enne di Sassari, convivente dell’arrestato: giunti in via 

Nuoro, i Carabinieri sorprendevano l’uomo che armato di coltello ed in evidente stato di alterazione 



per abuso di alcool, minacciava la donna tentando di aggredire anche i militari. E' stato quindi 

disarmato e subito dopo arrestato. 

 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

Ubriaco in tangenziale inseguito ai 200 all'ora 

Un ventenne su una Mini Cooper non si è fermato al posto di blocco ed è stato intercettato 

poco dopo  

Denuncia, multe e sequestro auto 

VICENZA. Forse sarebbe più semplice e veloce fare l'elenco delle violazioni del Codice della strada 

che non ha commesso, visto che, in pochi minuti, ne ha combinate di tutti e colori e ha rimediato la 

denuncia, il sequestro dell'auto e una sfilza di sanzioni. 

Insomma il suo venerdì sera di festa con gli amici si è concluso nel peggiore dei modi. Ha bevuto 

troppo, si è messo al volante e quando ha visto il posto di blocco ha pensato bene di scappare. Da 

Vicenza Ovest via verso la tangenziale, che ha percorso ai duecento all'ora per poi prendere l'uscita 

della Riviera Berica dove è stato fermato. 

 


