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WIRED 
Nuoce alla salute, anche alcol e caffè dovrebbero avere etichette come le sigarette? 
Anche le bevande alcoliche dovrebbero, come tutti gli altri prodotti per 
l’alimentazione, riportare in etichetta le informazioni nutrizionali. Ma c’è chi 
vorrebbe che i messaggi riportati sulle bottiglie dicessero di più, con etichette simili 
a quelle delle sigarette 
Anna Lisa Bonfranceschi 
14 FEB, 2018 
Anni e anni di ricerche ci hanno permesso di accumulare una serie di evidenze scientifiche, con 
diversi gradi di certezza, relativamente alla sicurezza di ciò che consumiamo, che siano 
alimenti o beni di altro tipo. Nel caso delle sigarette, per esempio, sappiamo ormai che il fumo 
di tabacco fa male, e che non esiste una dose di sicurezza, sotto la quale ci si possa dire esenti 
da rischi. Lo sappiamo – anche – per i messaggi antifumo che campeggiano sui pacchetti di 
sigarette, corredati di immagini forti, pensate con la precisa intenzione di informare, ma anche 
impressionare e così, almeno teoricamente, dissuadere dall’acquisto, dal consumo e da 
possibili dipendenze. Un sistema di etichettatura simile è stato appena proposto anche per le 
bevande alcoliche e il caffè, per motivi diversi ma in fondo riassumibili allo stesso modo: 
consumi eccessivi possono essere dannosi e il consumatore ha il diritto di saperlo. Meglio dirlo, 
meglio evidenziarlo. Ma ci sono evidenze a sostegno che avvertire, anche con messaggi forti e 
chiari, i consumatori, li dissuada davvero dalle loro scelte? E dovremmo forse farlo per tutto 
ciò che sappiamo essere rischioso? Perché? Ma andiamo con ordine e vediamo chi ha proposto 
cosa. 
 
L’alcol come le sigarette? 
Solo pochi giorni fa la Royal Society for Public Health (Rsph), una charity britannica per 
educazione alla salute, proponeva un nuovo metodo per l’etichettatura delle bevande alcoliche, 
nell’ottica, spiegava, di affrontare il vuoto relativo alla consapevolezza sui rischi per la salute 
legati al consumo di alcol. Meno di una persona su sei conosce i livelli di consumi considerati a 
basso rischio, meno una su dieci è cosciente del legame tra consumo di alcol e tumori, e otto 
su dieci non sanno stimare il contenuto calorico di un bicchiere di vino. Se queste sono le 
premesse, perché, si chiede Rsph, non impegnarsi attivamente per far crescere la 
consapevolezza degli effetti dell’alcol sulla salute? 
Le proposte dell’organizzazione sono chiare: mostrare chiaramente in posizione frontale gli 
avvertimenti sui pericoli dell’alcol sulla guida, le calorie per porzione, nonché le linee guida per 
un consumo a basso rischio. In quest’ultimo caso l’idea è di rendere esplicite le dose massime 
consentite (14 unità alcoliche a settimana per il Regno Unito, ci torneremo dopo) e di adottare, 
potenzialmente, anche un sistema di etichettatura simile a quello delle sigarette, che mostri 
chiaramente il legame con condizioni come cancro al seno e all’intestino. Cambiamenti sul 
sistema di etichettatura sarebbe auspicabili anche secondo alcuni dati presenti in letteratura 
(anche qui). Parentesi. Le bevande alcoliche, così come il fumo, vengono infatti classificate 
dallo Iarc, l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, nella stessa classe del fumo da 
tabacco (classe 1, cancerogeni per gli esseri umani). Ma l’alcol è correlato a oltre 200 patologie 
e condizioni, nonché a rischi a breve termine, dal pericolo alla guida, alla riduzione delle 
capacità di valutazione del rischio, alla perdita del controllo. Rischi per sé e per gli altri. 
Ma se il Regno Unito, specie dopo la Brexit, sembra un mondo a sé stante per abitudini e 
legislazione, anche nel resto d’Europa il tema dell’etichettatura delle bevande alcoliche è più 
che mai di attualità. La questione risale almeno al 2011, quando le istituzioni europee 
emanarono una regolamentazione (N. 1169/2011) secondo cui tutti i prodotti alimentari, cibi 
come bevande, dovessero riportare in etichetta le informazioni nutrizionali e gli ingredienti. 
Con l’eccezione delle bevande alcoliche, dopo accesi dibattiti, ricordano da EuroCare, 
l’European Alchol Policy. Ciò detto alcuni produttori su base volontaria hanno provveduto a 
riportare lo stesso queste informazioni, mentre alcuni paesi hanno scelto o mantenuto strade 
proprie in materia di etichettatura, come riportato dalla Commissione europea (e anche da Il 
Fatto alimentare che guarda anche oltre l’Europa), la quale lo scorso marzo invitava le 
industrie del settore a presentare entro un anno delle norme di autoregolazione. 



Alla Commissione poi il compito di valutare se la proposta di autoregolamentazione potrà 
essere soddisfacente o meno. La questione appare però, almeno a una prima analisi, 
marginalmente diversa dalle richieste avanzata dalla Rsph nel Regno Unito, riguardando la 
presentazione in etichetta degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali, per rispondere alle 
attese dei consumatori. “Perché le bevande alcoliche dovrebbero fare eccezione?”, si chiede 
infatti Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio nazionale sull’Alcol dell’Istituto superiore 
di sanità, parte della Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (Rarha). 
 
Cosa scrivere? 
Scafato, insieme ad alcuni colleghi, ha fatto parte di una commissione di esperti che ha stilato 
una sorta di informazioni minime che dovrebbero essere contenute nel sistema di etichettatura 
proposto dalle aziende. Possibilmente un sistema in chiaro, spiega a Wired.it, che non rimandi 
all’utilizzo di Qr code, ma che mostri palesemente le informazioni che il consumatore ha diritto 
di conoscere, per favorire l’accesso a scelte informate: “Le organizzazioni di advocacy 
suggeriscono che nelle informazioni riportate in etichetta debbano essere presenti almeno la 
quantità di calorie per porzione, il contenuto di alcol in grammi e quindi le unità alcoliche 
presenti [il contenuto di alcol pure per bicchieri (di dimensioni variabili per le diverse bevande), 
variabili da paese a paese, in Italia pari a 12 g, nda] , ed eventualmente anche consigli, 
avvertimenti per i consumatori, i cosiddetti warning messages”, spiega Scafato. 
 
Informare e non terrorizzare 
In etichetta possono finire diverse cose, in chiaro e senza che siano scritte necessariamente. 
“Per esempio si potrebbero includere i pittogrammi del non bere in gravidanza e sotto il limite 
legale dei diversi paese, e messaggi di avvertimento come già fanno in alcuni paesi, come gli 
Usa e l’Australia, e alcuni produttori, più comunemente nel mondo della birra – riprende 
Scafato – che servirebbero non solo a fare scelte informate ai consumatori ma anche a 
qualificare la responsabilità sociale delle aziende”. Includere messaggi più terrorizzanti, come 
“nuoce gravemente la salute” o “l’alcol fa venire il cancro” potrebbe essere una scelta troppo 
aspecifica e priva di senso, secondo Scafato: “Più opportuno è piuttosto richiamare ai limiti che 
l’organismo riesce a smaltire, verificando informazioni più specifiche da dare ai consumatori”. 
Che nel dettaglio sono di un’unità alcolica (12 grammi in Italia) per le donne, due per gli 
uomini e zero al giorno. 
L’idea, spiega l’esperto è quella che le persone più che essere terrorizzate vogliano essere 
orientate, magari con linee guida di basso rischio (che non significa assenza di rischio): “Lo 
scopo è quello di fornire evidenze senza che queste diventino prescrizioni: ovvio che se si 
vuole fare prevenzione non bere è la scelta migliore, ma ogni iniziativa che possa ridurre 
l’esposizione ai fattori di rischio è utile e la scelta sul rischio da correre o meno spetta sempre 
alle persone”, conclude il ricercatore, “Crediamo che informare il consumatore, favorendo la 
conoscenza delle informazioni che hanno il diritto di ricevere, possa orientare gli stili di vita 
verso comportamenti più sani”. Anche perché sull’efficacia dei messaggi impressionanti, come 
le immagini sui pacchetti di sigarette, esiste almeno qualche dubbio. 
(...) 
  
 
 
ALTALEX 
Guida in stato ebbrezza: esame del sangue si può rifiutare se richiesto da polizia ma 
non dai medici 
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 01/02/2018 n° 4943 
di Simone Marani 
Pubblicato il 14/02/2018 
Ai fini della guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186 del Codice della Strada 
l'automobilista può opporre un esplicito dissenso all'esame del sangue se non sono i sanitari 
che intendono sottoporre l'interessato al prelievo ma è la polizia a chiederlo per l'accertamento 
del tasso alcolemico. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte 
di Cassazione del 1 febbraio 2018, n. 4943. 
Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, per l'accertamento del reato 
contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza sono utilizzabili i risultati del prelievo ematico 



che sia stato effettuato, secondo i criteri e gli ordinali protocolli sanitari di pronto soccorso, 
durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, 
trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, 
con conseguente irrilevanza, a questi fini, della eventuale mancanza di consenso (Cass. pen., 
Sez. IV, 16 maggio 2012, n. 26108). 
Va ribadito che è diritto del soggetto opporre il rifiuto al prelievo ematico laddove questo sia 
finalizzato chiaramente ed unicamente all'accertamento dell'eventuale presenza di alcol nel 
sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritto della persona. Più nello 
specifico si è affermato che i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto 
soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità 
penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che 
rilevi la mancanza di un preventivo consenso dell'interessato (Cass. pen., Sez. Fer., 25 agosto 
2016, n. 52877). 
La Corte di legittimità ha anche chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo 
ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto 
soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale 
e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 
c.p.p., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere 
da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. Att. c.p.p. (Cass. pen., Sez. IV, 4 giugno 
2013, n. 38458). 
Tale attività, infatti, non è finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della 
persona e nulla ha a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto 
sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, cosicché non sussiste alcun obbligo di avviso. La 
successiva utilizzabilità dell'atto in processo va equiparata a quella di un documento e non può 
considerarsi atto di polizia giudiziaria anche ove l'acquisizione sia avvenuta ad iniziativa di 
questa, ma dopo che l'accertamento sanitario fosse già avviato nell'ambito di quel protocollo. 
Ove, invece, l'esecuzione del prelievo da parte del personale medico non avvenga nell'ambito 
dei normali protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia al fine di acquisire 
la prova del reato nei confronti del soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire 
come una vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale 
accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114. (*) 
  
(*) Nota: l'esame per la ricerca dell'alcolemia, in ambito sanitario, può essere rifiutato se 
richiesto dalla polizia. Ma anche se richiesto dal medico può essere rifiutato. Nell'alternarsi 
contraddittorio di sentenze, interpretazioni e ricorsi, una procedura in se stessa semplice 
diventa sempre più discussa e discutibile. 
 
  
MEDICINA ITALIA 
Che cosa promuove nel cervello il desiderio dell'alcool? 
Dr. Mauro Colangelo 
Sharlene Newman ed altri Ricercatori del Bloomington College of Arts and Sciences’ 
Department of Psychological and Brain Sciences dell’Università dell’Indiana (USA) hanno di 
recente pubblicato sul Journal of Alcohol and Alcoholism i risultati della loro indagine sulle 
modifiche biochimiche che si verificano nel cervello quando si avverte il desiderio di assumere 
alcool. 
Per la comprensione di questo articolo, è necessaria una breve premessa sulla fisiologia della 
trasmissione di un impulso fra i neuroni. Nella giunzione fra due neuroni o sinapsi avviene il 
rilascio di neurotrasmettitori, che possono essere di tipo eccitatorio o inibitorio. Il più 
importante neurotrasmettitore eccitatorio del cervello è rappresentato dal glutammato, che è 
un vero cavallo da tiro in quanto esplica oltre il 50% di tutte le attività sinaptiche. Oltre ad 
essere coinvolto in funzioni cognitive, quali l’apprendimento e la memoria, il glutammato è il 
principale neurotrasmettitore del circuito emozionale di motivazione-ricompensa che esplica un 
ruolo fondamentale nel meccanismo di dipendenza. 
Questo studio ha ricalcato un precedente lavoro di Georg Rebec, Professore Emerito del 
medesimo Dipartimento, il quale aveva trovato variazioni nel livello di glutammato nel cervello 
dei ratti, resi in precedenza dipendenti dalla cocaina, non appena erano esposti alla vista ed al 
rumore della sostanza senza che questa venisse loro somministrata. Rebec ha definito “vista e 



rumore” come segnali (cues) in grado di promuovere il desiderio per la sostanza verso cui si 
era creata la dipendenza. 
Sulla scorta di questa acquisizione, la Newman ha misurato mediante la Risonanza Magnetica 
Spettroscopica la concentrazione di glutammato nel cervello di 35 soggetti, di cui 17 etilisti 
abituali e 18 senza alcuna dipendenza dall’alcool, cui veniva dapprima mostrato un segnale 
(cue) associato al bere, come una foto di alcool in un bicchiere, e successivamente una foto di 
significato neutro. Nei soggetti etilisti il cue specifico era associato ad una diminuzione del 
livello del glutammato, mentre nei soggetti “non bevitori” il livello restava inalterato. 
Per valutare il reale significato sociale di questa ricerca, occorre tener presente che il 90% dei 
tentativi di svezzamento dalla dipendenza dall’alcool falliscono e che la recidiva è in primo 
luogo scatenata dalla vista, dai rumori e dalle situazioni (cues) associati alla precedente 
esperienza del bere. 
Considerando che la dipendenza da alcool negli Stati Uniti si verifica nel 30% della popolazione 
(nel nostro Paese, secondo i dati ISTAT di Aprile 2017, in circa il 21% e principalmente fra i 
giovanissimi al di sotto dei 24 anni), è auspicabile che il risultato di questo studio, che proietta 
una luce nuova sul ruolo del glutammato, possa costituire un possibile target di future 
strategie terapeutiche contro gli eccessi del bere. 
 
  
RAVENNA TODAY 
Ordinanza anti-alcol ai giardini Speyer: "Non basta, bisogna vietarne la vendita" 
Stefano Donati, capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio del Centro Urbano, si 
fa portavoce dei residenti dell'Isola di San Giovanni 
Redazione 
13 febbraio 2018 - Il Comune di Ravenna ha deciso di prorogare fino al 30 giugno l’ordinanza 
antialcol e antivetro, entrata in vigore il 2 ottobre scorso nella zona stazione e nelle vie 
limitrofe. "La scelta potrebbe apparire sensata qualora ci fossero le condizioni per farla 
rispettare, ma negli ultimi mesi non sono mai venute meno, da parte dei residenti della zona, 
le segnalazioni di evidenti tracce di bivacchi alcolici sia sotto i portici dell’Isola San Giovanni, 
che nei giardini Speyer - commenta Stefano Donati, capogruppo di Lista per Ravenna nel 
Consiglio del Centro Urbano - Recentemente, il Comitato Cittadino Nuova Isola San Giovanni 
ha presentato, con una lettera indirizzata al Comune e al Consiglio Territoriale del Centro 
Urbano, un elenco di proposte frutto di vari incontri coi residenti della zona. Tra queste, la 
sospensione del wifi, come condizione utile per ridurre i vari assembramenti di persone che, 
potendo contare su questo generoso benefit del Comune, diventeranno ancora più frequenti e 
fitti con l’arrivo della primavera". 
"Se da un lato viene vietato il consumo di alcol - prosegue duro Donati - dall’altro vengono 
concesse nuove aperture di esercizi per la vendita di alcolici proprio nella zona stessa dove è 
attiva l’ordinanza anti-alcol. Si manifesta così tutta la miopia con cui questa amministrazione 
comunale gestisce il fenomeno. A questo punto, chiediamo che il Comune ci dimostri di aver 
provveduto, tramite la Polizia Municipale, ad emettere realmente le sanzioni per violazione 
dell’ordinanza, comunicandoci il numero esatto di quelle applicate e di quante effettivamente 
riscosse. In caso di scarso riscontro, riterremo un fallimento proseguire in questa direzione, 
per l’evidente impossibilità (o forse volontà) di far rispettare l’ordinanza. Nel Decreto Minniti 
per la Sicurezza viene introdotta la possibilità per il Sindaco di emanare ordinanze urgenti in 
materia di orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, “in 
relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o 
degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”. Se si vuole davvero 
eliminare il consumo di alcol, causa dimostrata del degrado urbano e di buona parte degli atti 
criminosi, occorre vietarne la vendita, almeno negli orari pomeridiani e serali. L’ordinanza 
emessa appare quindi come fumo negli occhi, non certo come volontà di contrastare 
concretamente l’imbarbarimento del centro storico e risolvere i disagi che ne ricadono sui 
cittadini". 
 
  
MODENA TODAY 
Condividono online il video di un'amica ubriaca, denunciati tre minorenni 



Le riprese di una studentessa di Carpi erano finite in Rete per mano di alcuni amici 
invitati alla sua festa di compleanno. I Carabinieri li hanno identificati e denunciati 
per diffamazione e violenza privata 
Redazione 
14 febbraio 2018 - Potrà essere sembrata loro solo una bravata, ma in realtà si è trasformata 
in una vicenda penale che li costringerà a presentarsi al Tribunale dei Minori per rispondere di 
tre capi d'accusa. I Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno infatti denunciato a piede libero 
tre ragazzi, tutti minorenni, con le accuse di diffamazione aggravata, violenza privata e 
trattamento illecito dei dati personali. Tutto questo per aver ripreso una loro conoscente e aver 
diffuso le immagini in Rete attraverso i social network, a sua totale insaputa. 
I fatti si erano verificati nel settembre dello scorso anno, in occasione della festa di 
compleanno dell'adolescente. Qualche bicchiere di troppo e la serata aveva preso per lei una 
brutta piega, portandola a compiere alcuni gesti un po troppo disinibiti in preda ai fumi 
dell'alcol. L'episodio era stato catturato dalla fotocamera di uno smartphone e successivamente 
condiviso tra i conoscenti e i compagni di scuola su Whatsapp, per poi approdare anche su 
Facebook. 
Dopo una serie di indagini e di verifiche tecniche sugli account social, i militari di Carpi sono 
riusciti a individuare i tre principali protagonisti di questo "sgarro" ai danni della ragazzina 
ubriaca. La denuncia ha quindi riguardato due maschi e una femmina, tutti di età compresa fra 
i 15 e i 16 anni, forse non del tutto consapevoli di quanto stavano facendo, ma certamente e 
profondamente scorretti nei confronti dell'amica. 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
GONEWS 
Ubriachi alla guida, nel Senese due denunce 
 
  
LA VOCE DI MANTOVA 
Ubriachi alla guida e patenti scadute o sospese 
 
  
NAPOLI.ZON 
Castellamare di Stabia: ubriachi molesti disturbano i passanti 
 
  
L'ARENA 
Derby col Mantova, divieto di alcolici e controlli a Legnago 
 
  
BRESCIA TODAY 
Ubriaco fradicio dà di matto, poi finge di essere stato picchiato dal barista 
 


