
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
MICROBIOLOGIAITALIA 
L’alcol dipendenza, quanta colpa hanno i batteri? 
ottobre 14, 2018 Alice Marcantonio Batteriologia 
Uno studio condotto da Kshitij S. Jadhav e pubblicato su Neuropharmacology rivela che alla 
base della dipendenza da alcol vi sia non solo l’alterata espressione dei recettori dopaminergici 
ma anche la composizione batterica intestinale. 
Focalizzare le attenzioni su questi due aspetti potrebbe prevenire lo sviluppo di disordini come 
l’alcolismo. 
L’alcolismo rappresenta ai giorni d’oggi una delle cause più comuni di morte e sempre più 
persone ne sono affette, forse incapaci di gestire una malattia che non tutti riconoscono come 
tale. Per prevenire quanto detto, è opportuno attivare delle procedure alternative che non si 
limitino alla riduzione dell’apporto di alcol giornaliero. 
E se intervenissimo sulla flora batterica? 
È ormai noto che un eccessivo consumo di etanolo induca dei cambiamenti negativi 
sull’espressione batterica, non solo, modifichi la permeabilità intestinale, peggiori gli stati 
infiammatori. 
I batteri comunicano col cervello attraverso l’asse microbiota-intestino-cervello, un eccesso di 
alcol influenza negativamente la flora inducendo l’aumento dei batteri proinfiammatori che 
indurrebbero a loro volta uno scompenso a livello cerebrale portando alla perdita della “lucidità” 
e del “controllo”. 
Tuttavia, l’incapacità di controllare l’assunzione dell’alcol dipende anche da aspetti legati alla 
personalità dell’individuo, che può risultare più o meno predisposto, oltre che dall’espressione 
dei recettori dopaminergici D1 eccitatori e D2 inibitori. 
Nello studio in questione, i ricercatori hanno monitorato il comportamento impulsivo e il livello 
d’ansia in 59 ratti Wistar educandoli poi all’auto-somministrazione alcolica giornaliera (0.1 ml 
di alcol 10%p/v) per un periodo continuativo di 80 giorni. Sono stati poi valutati alcuni loro 
comportamenti come l’incapacità di astenersi dal bere alcol, l’aumento della motivazione e il 
persistente bere alcol nonostante lo stimolo doloroso indotto. 
Sono stati poi suddivisi i ratti in due gruppi definendo il primo “vulnerabile” perché positivo ad 
almeno due dei tre parametri, e “resiliente” il secondo perché positivo solo ad uno o nessuno 
dei parametri. 
Successivamente si è testato l’effetto del baclofene (miorilassante) cioè se questo andasse ad 
alterare il comportamento dei ratti dovuto all’alcol. Utilizzando campioni di microbiota fecale e 
tessuto cerebrale striato, l’analisi ha evidenziato che su 59 modelli, 26 non hanno espresso 
alcuna di quelle caratteristiche, 14 sono risultati positivi a un solo parametro, 12 a due e i 
restanti 7 a tutti e tre. 
Analizzando più nel dettaglio i ratti vulnerabili rispetto a quelli resilienti, si è osservato un 
insieme di comportamenti tipici e differenti tra cui l’aumento di peso, la maggiore risposta al 
baclofene, l’assenza di comportamento ansiogeno, l’aumentata ricerca, a volte ossessiva, 
dell’alcol. 
Analizzando invece il tessuto cerebrale striato per la funzionalità dopaminergica, è stato 
evidenziato un aumento dei recettori D1 dopaminergici ed una riduzione D2. 
Scendendo nel dettaglio, nel microbiota è stata evidenziata una maggiore espressione dei 
recettori D2 e una scarsa abbondanza dei batteri appartenenti al phylum Firmicutes. 
È stato altresì interessante notare che la tendenza al consumo maggiore di alcol fosse correlata 
ad una maggiore espressione del genere Gemella. Il carattere impulsivo e ossessivo per il 
consumo di alcol è stato associato al Lachnospiraceae UCG-005. Invece il livello d’ansia è 
risultato positivamente correlato al genere Lachnospiraceae UCG-006 e Papillibacter ma 
negativamente ad Anaerofilium. 
È opportuno sottolineare che confrontando questi due modelli dal punto di vista del profilo 
batterico e dell’espressione dopaminergica, sono state identificate differenze marcate a 
seconda dell’esistenza o meno di un disordine come la dipendenza alcolica. Risulta quindi 
evidente che per anticipare il disturbo d’alcol vale la pena focalizzare le proprie energie sulla 
valutazione di questi parametri per prevenirne l’abuso e la dipendenza. 



Fonte: Jadhav KS, et al. Gut microbiome correlates with altered striatal dopamine receptor 
expression in a model of compulsive alcohol seeking. Neuropharmacology. 2018 Oct;141:249-
259. doi: 10.1016/j.neuropharm.2018.08.026. 
 
  
QUOTIDIANOGIURIDICO 
REATI STRADALI 
Etilometro: non c’è l’obbligo di sostituire il boccaglio tra la prima e la seconda 
misurazione 
lunedì 15 ottobre 2018 a cura della Redazione Wolters Kluwer 
Reati stradali 
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva 
confermato la sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 
1,44 g/l), la Corte di Cassazione (sentenza 26 settembre 2018, n. 41907) – nel respingere la 
tesi difensiva secondo era stato violata la norma del regolamento di attuazione del codice della 
strada per irregolarità della seconda misurazione eseguita senza previa sostituzione del 
boccaglio - ha invece affermato che la disciplina dettata dall’art. 379, reg. esec. CdS non 
impone la sostituzione del boccaglio, ai fini delle rilevazioni dello stato di ebbrezza, laddove si 
proceda nei confronti del medesimo individuo, prevedendo la norma la sostituzione solo per 
motivi sanitari, mirando ad evitare la trasmissione di virus, batteri e malattie, sicché non 
riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona. 
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 26 settembre 2018, n. 41907 
 
  
OTTOPAGINE 
Movida cavese: divertimento senza droga e alcool 
Le precisazioni di Aldo Trezza, presidente Confesercenti di Cava de' Tirreni 
Cava de' Tirreni. lunedì 15 ottobre 2018 - “La movida cavese solo divertimento senza droga e 
alcol” la precisazione arriva da Aldo Trezza, Presidente Confesercenti di Cava de’ Tirreni che 
risponde alle polemiche dell'ultimo periodo che vedono protagonista il centro metelliano. “La 
movida è diventata un vero è proprio fenomeno in termini di presenze di giovani e di famiglie 
che, soprattutto nel fine settimana, vengono a trascorre la serata nella nostra città – precisa 
Trezza -. 
Lo certificano i parcheggi, e sono tanti, sold out fin dal pomeriggio, il centro storico affollato, i 
locali pieni fino a tarda ora, per un motivo molto semplice, le persone stanno bene, si sentono 
sicure, trovano posto auto senza dover spendere un capitale, negozi di altissima qualità per lo 
shopping e poi, i nostri operatori della movida sono una eccellenza per proposte, idee, 
innovazione, gastronomia, tanto che non solo tanta gente viene a Cava de’ Tirreni per 
trascorrere ore liete, ma anche tanti imprenditori cercano di spostare le loro attività da noi. 
Parlare di droga e alcol nella movida è smentito dai fatti – chiosa il Presidente di Confesercenti 
-. Certo non mancheranno episodi che vanno attenzionati da parte delle forze dell’ordine, ma 
sono talmente marginali che non possono in alcun modo intaccare un movimento turistico di 
tale portata. Questi episodi vanno certamente combattuti e tutto sommato crediamo che non ci 
voglia neppure molto visto che le lamentele dei residenti sono sempre le stesse e si riferiscono 
soprattutto ad una strada marginale del centro storico, circoscritta tra via Sorrentino e le 
traverse adiacenti. 
La movida cavese, però, è tutt’altro, fatta da gente seria, perbene, professionisti capaci che 
sanno proporre sempre nuove iniziative e soprattutto sanno organizzarle. A breve, la 
Confesercenti insieme a tutto il gruppo di lavoro dei pubblici esercizi, riproporrà l’evento 
“Aperitivo lungo il corso” che nel periodo delle festività natalizie richiama da anni migliaia di 
persone da tutta la regione. La garanzia più grande è la fidelizzazione della clientela che certo 
non frequenta luoghi dove non si sente sicura o trova un cattivo servizio e disagi” conclude 
Trezza. 
S.B. 
 
  
UMBRIAON.IT 
Terni, stop all’alcol da asporto per Halloween 



Ordinanza in arrivo anche per le notti fra il 31 ottobre e il 2 novembre. 
Provvedimenti in vigore fino al 17 novembre 
15 Ott 2018 - Stop alla vendita di alcolici ‘da asporto’ anche in occasione di Ognissanti, a Terni, 
in particolare nella notte fra il 31 ottobre e il 1° novembre, quella di ‘Halloween’, e la 
successiva (1°/2 novembre). Il Comune ha infatti avviato il procedimento amministrativo che 
porterà all’emanazione dell’ordinanza da parte del sindaco Leonardo Latini. 
IL DOCUMENTO EMESSO DAL COMUNE 
Vendita al dettaglio e distributori 
Il divieto riguarda la vendita per asporto di bevande alcoliche da parte dei «titolari o gestori di 
attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio, incluse quelle su aree pubbliche, 
tramite distributori automatici o annesse ad attività artigianali, dalle ore 22 alle 24 dei venerdì 
e sabato ricompresi nel periodo 19 ottobre – 17 novembre, nonché dei giorni mercoledì 31 
ottobre e giovedì 1° novembre 2018». 
I locali 
Divieto di vendita alcolici per ‘asporto’ anche per «titolari o gestori di attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande muniti della licenza prevista, compresi gli 
esercizi dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, nonché presso 
circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni». In questi casi la misura è in 
vigore dalle ore 22 di venerdì alle ore 3 del sabato, dalle 22 di sabato alle 3 di domenica – fino 
al 17 novembre – nonché dalle 22 di mercoledì 31 ottobre alle 3 di giovedì 1° novembre e 
dalle ore 22 del 1° novembre alle 3 di venerdì 2 novembre. 
Cosa si può fare 
Di contro è consentita «la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione 
all’interno di pubblici esercizi e sulle rispettive aree o spazi pertinenziali regolarmente 
autorizzati, con responsabilizzazione degli esercenti per la corretta applicazione dell’ordinanza 
e per l’adozione nei confronti degli avventori delle necessarie misure di controllo, adottando 
ogni cautela possibile. Sono altresì invitati a rimuovere con sollecitudine, nel caso di servizio 
assistito al tavolo, i contenitori in vetro o in altri materiali utilizzati per la somministrazione». 
Dove 
Queste le vie interessate dal provvedimento che deve essere ‘validato’ dal primo cittadino: via 
Mazzini, piazza Buozzi, via Castello, via Cerquetelli, rotonda R. Angelini, via Lungonera 
Cimarelli, rotonda dei Partigiani, via Guglielmi, via Vittime delle Foibe, rotonda Obelisco Lancia 
di Luce, corso del popolo, via Annunziata, piazzale Briccialdi, via D. Giannelli, largo E. Ottaviani, 
largo Micheli, via della Rinascita, via Battisti, piazza Tacito (perimetro comunque escluso). Per 
osservazioni e memorie scritte da parte degli interessati, nei confronti del Comune, c’è tempo 
fino alle 14 di giovedì 18 ottobre. 
 
  
IL SALVAGENTE 
Irlanda, giro di vite anti-alcol: etichette shock e prezzi minimi (anche per la birra) 
Di Leonardo Masnata - 12 ottobre 2018 
Prezzo minimo e etichette con claim salutisti. Così l’Irlanda, paese in cui il problema 
dell’alcolismo è molto diffuso, adotta una legislazione sui rischi associati al consumo di alcol. È 
la prima legge in Irlanda che tratta l’alcol come una questione di salute pubblica. La nuova 
legislazione influenza il prezzo, le restrizioni all’acquisto, il marketing, la pubblicità e 
l’etichettatura dell’alcool. “L’alcol danneggia la nostra salute, danneggia le nostre comunità, 
ferisce molte famiglie”, ha detto Simon Harris, ministro della salute, davanti ai senatori subito 
dopo l’adozione della legge. 
Etichette shock 
Euroactiv elenca le novità introdotte dalla legge: un prezzo minimo per unità di alcol, 
restrizioni sulla pubblicità di alcolici, in particolare in televisione e nei cinema, e un divieto di 
pubblicità nei parchi pubblici, alle fermate degli autobus e nelle stazioni ferroviarie. Richiede 
inoltre che il contenuto calorico venga visualizzato sulle bevande alcoliche, che dovrebbero 
anche contenere avvertenze sul legame tra alcol e cancro in via di sviluppo. 
Tre morti al giorno per l’alcool 
L’alcol uccide tre persone al giorno in Irlanda, secondo un rapporto pubblicato nel 2016 dal 
Health Research Board, un organismo consultivo associato al ministero della salute. Dopo il 
voto dei deputati irlandesi, il primo ministro Leo Varadkar ha accolto con favore l’adozione di 



una legge che “salverà innumerevoli vite” in Irlanda. A maggio, la Scozia ha introdotto un 
prezzo minimo per l’alcol al fine di combattere l’alcolismo. Anche alcuni stati canadesi, la 
Russia, la Bielorussia e l’Ucraina hanno adottato misure simili. 
 
  
ANSA 
Ubriaco in auto uccide motociclista 
Viaggiava con i figli. Ferita gravemente la moglie del centauro 
14 ottobre 2018 
(ANSA) - MONZA, 14 OTT - E' stato arrestato - con la concessione dei domiciliari - per omicidio 
stradale dopo aver travolto con la macchina, entrando in un distributore di benzina, un 
motociclista di 60 anni: l'uomo è morto in ospedale mentre la moglie, che viaggiava con lui, è 
rimasta gravemente ferita. L'automobilista, 38 anni, di Monza, è risultato positivo all'alcol test. 
In auto aveva i figli di 5 e 10 anni con i quali aveva trascorso il pomeriggio alla sagra di paese. 
E' accaduto ieri a Brugherio (Monza). 
L'incidente si è verificato alle 18 e saranno i rilievi della polizia locale a spiegare l'esatta 
dinamica. Per ora è emerso che l'arrestato svoltando ha investito la Ducati con in sella la 
coppia. Un loro figlio, anche lui in moto e distante pochi metri, avrebbe visto tutto. Il 
motociclista è deceduto una volta ricoverato al San Gerardo di Monza. Sua moglie è invece 
ricoverata all'ospedale milanese di Niguarda. 
 
  
RHONEWS 
Offre denaro per sottrarsi all'alcoltest: istigazione alla corruzione 
domenica 14 ottobre 2018 
Offre 200 euro alla Polizia stradale per evitare l'alcoltest dopo un incidente: condannato per 
istigazione alla corruzione. A nulla sono valse le obiezioni del 33enne, che si è rivolto al 
Palazzaccio dopo che il Tribunale di Pescara prima e la Corte d'Appello dell'Aquila poi avevano 
confermato il "verdetto" di due anni di reclusione. 
Davanti alla sesta sezione penale di Piazza Cavour, la difesa dell'uomo aveva contestato la 
decisione dei giudici di merito di ritenere integrati i presupposti del reato di istigazione alla 
corruzione, e in particolare «la serietà e concretezza della offerta di denaro», nonostante le 
stesse toghe avessero dato atto dello stato di ebbrezza in cui versava il 35enne, da cui 
discenderebbe la «chiara percepibilità ex ante dell'offerta come inconcludente ed in nessun 
modo credibile da parte dei destinatari». 
Gli Ermellini, però, hanno sposato la tesi sostenuta dai magistrati nei primi due gradi di 
giudizio. La Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito che il reato di istigazione alla corruzione 
per atto contrario ai doveri di ufficio «si configura con la semplice condotta dell'offerta o della 
promessa di danaro o di altra utilità, purché seria, potenzialmente e funzionalmente idonea ad 
indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, tale da determinare una 
rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il 
pericolo che egli accetti l'offerta o la promessa». E «l'idoneità della condotta va valutata con un 
giudizio "ex ante" che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del 
destinatario e della sua posizione economica e di ogni altra connotazione del caso concreto, 
con esclusione del reato soltanto se manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa 
a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente quanto assoluta impossibilità del 
pubblico ufficiale di tenere il comportamento illecito richiestogli». 
Così la Suprema Corte ha bocciato il ricorso del 35enne, ritenendo corretta la valutazione della 
Corte d'Appello laddove ha valorizzato «il "contesto" in cui l'offerta veniva effettuata 
dall'imputato alla volta di agenti della polizia stradale, intervenuti in occasione di un sinistro 
determinato dal primo che, già sottoposto ad accertamento preliminare dello stato di ebbrezza 
alcolica, veniva richiesto dagli operanti di sottoporsi ad un ulteriore controllo con etilometro, e 
quindi il modo "spavaldo" in cui l'offerta veniva effettuata e del carattere progressivo della 
stessa, apprezzato come diretto ad ostentare le concrete possibilità economiche dell'imputato». 
(Leda Mocchetti) 
 
  
VIVEREANCONA 



La Polizia ferma giovane in preda ai fumi dell'alcol: “Lasciatemi stare…io sono 
Batman” 
14/10/2018 - Non basta certo una felpa nera con il cappuccio tirato su per pensare di essere 
un supereroe, ma nei fumi dell’alcol un 29enne di Ancona rispondeva così agli Agenti della 
Squadra volanti. 
Erano le 11 di sabato mattina, quando gli Agenti della Squadra volanti, impegnati nel contrasto 
alle attività illegali, in particolare nel quartiere Piano, si avvicinavano ad un gruppo di ragazzi, 
già noti alle forze dell’ordine, che stava bivaccando in piazza Ugo Bassi. Gli Agenti si 
rivolgevano ad uno dei ragazzi in evidente stato di ubriachezza, ma questo rifiutando il 
confronto con le Forze dell’Ordine indossava il cappuccio della larga felpa nera che stava 
indossando, trasformandosi nel crociato mascherato dei fumetti: “Lasciatemi stare, io sono 
Batman” intimava il 29enne agli agenti perplessi, che lo vedevano poi allargare le braccia, 
simulando con la felpa abbondante il celebre mantello nero del supereroe di Gothamcity, 
pronto a spiccare il volo. 
Lo aspettava invece una doccia di realtà, quando vedeva gli Agenti, per nulla convinti di 
trovarsi di fronte a novello Bruce Wayne, spiccare a suo carico una sanzione per ubriachezza 
molesta, che il 29enne firmava, ormai calato nella parta non con il suo nome, ma con quello di 
Batman. Dopo il mutante teleporta che si aggirava per Corso Carlo Alberto (Qui l’articolo) un 
nuovo improbabile supereroe veglia sul Piano. 
di Filippo Alfieri 
 
  
ALTRA CRONACA ALCOLICA 
  
VIVEREANCONA 
Notte brava in discoteca, finisce a Torrette per abuso etilico 
 
  
ZOOM MILANO 
Zuffa da strada con odio razziale. 3 ubriachi contro i carabinieri 
 
  
IL CENTRO 
Ubriaco al volante, provoca incidente con due feriti e poi scappa 
 
  
ANSA 
Anziana aggredita da coppia ubriaca 
 
  
LEGGO.IT 
Sbornia record, guidava il suv con un tasso alcolico da coma 
	  


