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CORRIERE DELLA SERA – FORUM NUTRIZIONE 
Info 
Gentile dottore e corretto ritenere che un consumo quotidiano di vino rosso, inferiore ai 20 g di 
alcol faccia pendere l'ipotetica bilancia della prevenzione tumorale dalla parte dei pro grazie 
Franco  
 
Risponde Andrea Ghiselli 
No. L'alcol che sia in una soluzione verde, blu, rossa, bianca, rosa, azzurrina o altro è sempre 
cancerogeno e dunque lo sono le bevande alcoliche. Ogni 10 grammi di consumo di alcol 
(verde, rosso, bianco, blu, a strisce) aumenta di una certa percentuale, variabile da sito a sito, 
il rischio di cancro. Non è identificabile una quota di consumo sicuro di alcol e 20 grammi 
rientra per un pelo nella fascia a basso rischio per il sesso maschile. 21 è già nella fascia di 
rischio (senza basso). Ricordo a lei e a chi legge che trattandosi di vino (come da domanda) 20 
grammi di alcol corrispondono a due bicchieri di vino di dimensioni ridotte (100 ml) e 
corrispondono a ben 140 kcal.  
Ora come possiamo inserire 140 kcal (oltretutto prive di nutrienti) ogni giorno, ogni settimana, 
mese, anno ecc senza correre il rischio oltre che di cancro, di ipertensione, di fibrillazione 
atriale ecc. anche di eccedenza ponderale? Se le consumiamo in aggiunta alle calorie del 
nostro fabbisogno prenderemo peso, se le consumiamo al posto di qualche altra caloria 
perderemo nutrienti importantissimi. 
 
 
WINENEWS  
 
New York - 17 Dicembre 2014  
SE IL VINO HA “SOLO” POCHI MILLENNI DI STORIA ALLE SPALLE, LA TOLLERANZA 
DELL’UOMO ALL’ALCOL HA RADICI LONTANE: L’ENZIMA GRAZIE AL QUALE 
ASSIMILIAMO L’ETANOLO, INFATTI, RISALE A 10 MILIONI DI ANNI FA, COME 
SPIEGA IL PALEOGENETISTA MATTHEW CARRIGAN 
E se il piacere di bere, nell’uomo, fosse qualcosa di innato? Al di là dell’origine storica delle 
prime bevande alcoliche, nate presumibilmente dalla fermentazione della frutta, già nella 
preistoria, sembra proprio che l’uomo abbia ereditato la capacità di metabolizzare l’alcol in 
maniera efficiente addirittura dai primati. Se gli archeologi fanno risalire la nascita della prima 
bevanda simile al vino alla Cina del 7000 a. C., infatti, i ricercatori di Florida e Indiana 
posizionano la capacità umana di metabolizzare l’alcol a ben 10 milioni di anni fa, come 
racconta il magazine Usa “Wine Spectator” (www.winespectator.com). 
La frutta, del resto, ha sempre fermentato, in maniera naturale, sin da quando esiste, e nel 
corso degli anni molti ricercatori hanno notato come ci siano specie di animali particolarmente 
attratte dalla frutta matura. L’ultimo studio, firmato dal dottor Matthew Carrigan, 
paleogenetista al Santa Fe College di Gainesville, in Florida, e pubblicato online dal 
“Proceedings of the National Academy of Sciences” (www.pnas.org), dimostra proprio che 
l’enzima necessario ad assimilare l’etanolo non è una caratteristica esclusiva degli umani, ma 
si ritrova anche in altri primati, tra cui gli scimpanzé ed i gorilla, grazie al lavoro del suo team, 
che ha decodificato la storia di questo enzima, l’ADH4, utilizzando i geni di 28 specie di 
mammiferi, tra cui 17 primati. 
Grazie a queste informazioni, i ricercatori sono andati indietro di 70 milioni di anni 
nell’evoluzione dei primati, per capire come si è evoluto l’enzima ADH4, e com’è cambiato nei 
diversi salti evolutivi, testando i diversi geni dell’ADH4 di specie differenti per capirne l’effettiva 
efficacia. È così che si è arrivati a capire che la mutazione fondamentale è avvenuta 10 milioni 
di anni fa, quando nacque una nuova versione dell’enzima, capace di metabolizzare l’etanolo in 
maniera 40 volte più efficiente della versione precedente: in quel momento nasce la tolleranza 
all’alcol. 
Quali sono stati i vantaggi di questa capacità di elaborare l’etanolo in modo così efficiente? 
Un’ipotesi per il successo dell’ADH4 è il ruolo che avrebbe giocato nella sopravvivenza di chi lo 



possiede, visto che essenzialmente era una difesa alla possibilità di intossicazione da etanolo. 
Ma offriva anche la possibilità di mangiare la frutta che gli altri animali non potevano tollerare, 
e questo è un altro aspetto che offriva, teoricamente, un vantaggi importante 
sull’accaparramento delle risorse. Carrigan ha aggiunto che la mutazione risale all’incirca al 
tempo in cui i nostri antenati cominciarono a scendere dagli alberi, adottando uno stile di vita 
più “terrestre”, proprio perché la fermentazione della frutta caduta a terra era diventata una 
fonte di cibo supplementare. Ecco perché, probabilmente, colleghiamo l’alcool al piacere, 
perché gli effetti dell’intossicazione da etanolo sono stati legati per millenni a questa nuova ed 
esclusiva fonte di cibo. (*)  
 
(*) Nota: l’enzima alcol deidrogenasi (ADH) ha la funzione di catabolizzare alcoli che altrimenti 
sarebbero tossici, sostanzialmente quindi è una difesa da una sostanza che l’organismo 
riconosce come nociva. È possibile che nella storia dell’uomo la maggiore tolleranza all’alcol sia 
stata un vantaggio evolutivo, questo tuttavia non significa che ciò che era vantaggioso nella 
savana lo sia ancora oggi.   
 
 
MESSAGGERO VENETO 
 
Honsell firma l’ordinanza anti-alcol: «È un provvedimento pro-vino» 
Il sindaco spiega la norma che delimita le aree dove si consumano bevande alcoliche 
allo stadio. Consentita la mescita per promuovere i prodotti locali. Il divieto resta 
nelle curve dei tifosi più “caldi” 
di Elena Del Giudice 
UDINE. «Chiariamo: non è un ordinanza “anti-alcol”. Anzi, è un provvedimento che consente, 
in alcune aree ben precise, di poter mescere vino mentre in precedenza ciò era proibito. E 
questa ordinanza mette nelle condizioni gli sponsor di poter promuovere i prodotti di questa 
terra, come il vino, cosa che in precedenza non gli era consentito fare».  
Il sindaco di Udine, Furio Honsell, ci tiene a precisare il senso e le finalità delle disposizioni 
entrate in vigore domenica in occasione della partita casalinga dell’Udinese con il Verona, e 
soprattutto vuole far comprendere l’allargamento delle “maglie”, e non il loro restringimento, 
rispetto al consumo di bevande alcoliche al “Friuli”. «Ora, con quest’ordinanza – dichiara 
Honsell – nelle zone dello stadio dove ci sono i controlli e dove sono presenti gli sponsor, 
diventa possibile mescere vino, cosa che prima invece non era consentita. E questo agevola gli 
sponsor che possono cogliere l’opportunità delle partite per promuovere i propri prodotti, tra 
cui il vino». 
Improprio dire «che non si può consumare alcol, perchè sono ammesse bevande alcoliche fino 
a 5 gradi ovunque. La legge dice che si possono bere bevande con un contenuto alcolico 
compreso tra i 5 e i 21 gradi, paradossalmente al Friuli non lo si poteva fare in virtù di un 
regolamento che lo impediva. Regolamento che, sotto l’aspetto giuridico – rileva il sindaco – 
poteva essere attaccabile. Ora con l’ordinanza abbiamo definito le zone in cui si possono 
consumare bevande alcoliche (fino ai 21 gradi) e le aree in cui questo non è consentito». E le 
curve sono aree escluse. «Su questo - risponde Honsell - abbiamo aderito alla richiesta del 
questore». 
Anche sulla vendita di bibite in lattina o in contenitori potenzialmente pericolosi, l’ordinanza 
mette un punto fermo. In questo caso il problema non è il contenuto (la bottiglia può essere 
anche piena di acqua e la lattina di una bibita analcolica), ma l’utilizzo che qualche esagitato 
potrebbe farne, ad esempio lanciarla piena e chiusa. 
Ai lettori del Messaggero Veneto la decisione non è piaciuta. Il sondaggio sul sito internet del 
quotidiano con il quale abbiamo chiesto se fossero d’accordo o no con le limitazioni, solo il 9 
per cento ha risposto di sì; per il 74 per cento la risposta è stata “no”; per il 17 per cento “i 
problemi sono altri”.  
Coloriti i commenti sulla pagina Facebook del Messaggero Veneto, con una netta maggioranza 
critica non tanto sulle regole, quanto sulla disparità di trattamento: per alcuni il vino è vietato, 
per altri, ritenuti “privilegiati”, il consumo di alcolici rimane possibile. E quindi: «Sì al divieto, 
perchè allo stadio non si va per bere, ma che valga per tutti!». (*) 
Qualcuno ricorda come «in certi stadi, Roma, Napoli, Verona, entrano le bombe carta; a Milano 
per il derby, agli ultras sono concessi anche i tamburi. E a Udine? Ma le tasse, almeno quelle, 



le paghiamo tutti uguali?». «Mi sa tanto che se i tifosi non possono farsi più il terzo tempo 
fuori dallo stadio, quello nuovo sarà vuoto! Sarà preferibile guardare la partita in tv o nella 
sede del proprio club, dove bere, mangiare e divertirsi al caldo!». 
C’è ancora tempo per esprimere la propria opinione sul sito del Messaggero Veneto 
rispondendo al sondaggio o lasciando un commento. Possibile anche sulla pagina Facebook del 
nostro quotidiano. 
 
(*) Nota: l’esigenza di arginare i danni alcol correlati e la contemporanea incapacità di molti 
amministratori di immaginarsi un mondo senza alcolici crea situazioni paradossali e 
provvedimenti bizantini. Un’ordinanza “anti-alcol” si è trasformata in una promozione del vino. 
Speriamo che non la chiamino ancora prevenzione.  
 
 
SANIHELP.IT 
 
Le donne che fumano difficilmente smettono con l'alcol 
di Angela Nanni 
Sanihelp.it -  Secondo uno studio condotto presso il Research Institute on Addictions 
dell’università di Buffalo e pubblicato sulla rivista Substance Use and Misuse quando oltre ad 
esserci un problema di abuso di alcol c’è anche il vizio del fumo si fa più fatica a disassuefarsi 
dall’alcol soprattutto se a doverlo fare sono le donne. 
Gli autori dello studio hanno analizzato i dati relativi a circa 21000 persone che si sono rivolte 
ad una struttura per disassuefarsi dall’alcol. (*)  
Rispetto agli uomini le donne con problemi di abuso di alcol sono solitamente anche delle 
fumatrici: il 67% delle donne che hanno denunciato dipendenza dall’alcol erano anche 
fumatrici, mentre fra i maschi lo erano il 61%. 
Le donne fumatrici sono state quelle che più difficilmente hanno smesso anche di bere: quando 
si cerca di risolvere un problema di abuso di alcol bisognerebbe innanzitutto smettere di 
fumare; smettere contemporaneamente di bere e fumare è molto difficile e fanno più difficoltà 
a fare entrambe le cose soprattutto le donne. 
Lo studio in questione, però, non permette di affermare che è il fumo a causare una più difficile 
disassuefazione dall’alcol 
 
(*) Nota: questo è uno dei motivi per cui, nel campo delle dipendenze, è preferibile parlare di 
stile di vita e non di vizio. Le diverse sostanze che creano dipendenza hanno dei tratti comuni e 
si rafforzano sinergicamente. Per lo stesso motivo, è importante porre l’attenzione sulla 
sostanza d’accesso in ambito preventivo, e spezzare l’associazione tra le varie sostanze 
quando si smette.  
 
 
NUOVO QUOTIDIANO LECCE 
 
Cosparge la compagna di alcol e le dà fuoco: Nardò sotto choc 
di Giuseppe TARANTINO 
NARDO' - In preda si fumi dell'alcol, avrebbe gettato il contenuto di una bottiglia di liquore 
sulla compagna per poi darle fuoco. La donna si trova ora ricoverata presso il reparto Grandi 
ustionati dell'ospedale "Perrino" di Brindisi. 
Tutto sarebbe accaduto venerdì scorso nell'abitazione dei due, in pieno centro di Nardò.  
L'uomo, un sessantenne di Nardò, divorziato, sarebbe rientrato a casa ubriaco ed avrebbe 
iniziato ad inveire nei confronti dell'attuale compagna, un'ultracinquantenne neritina, fino ad 
arrivare, appunto, a cospargerla di alcool e darle fuoco. 
All'arrivo della donna in ospedale si è pensato ad un incidente domestico, salvo poi sospettare, 
date anche le importanti lesioni al tronco, al volto e agli arti superiori che presentava, che 
invece si potesse essere trattato di una vera a propria aggressione. Da lì è, così, partita la 
segnalazione alla Procura della Repubblica di Lecce per approfondire.  
Sulla vicenda indagano ora gli agenti del Commissariato di Polizia di Nardò, coordinati dal vice 
questore aggiunto, Leo Nicolì. 
 



 
GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Rompe il mattarello sul capo della moglie Ubriaco in manette 
CASTIGLIONE, 17/12/2014 - Non che ci fossero motivi di dissidio particolare. Solo che 
all’uomo, appassionato del bicchiere, girava così: dopo ogni bella bevuta doveva rivalersi sulla 
moglie. Ed erano botte. L’ultima volta a colpi di mattarello, tanto forti da spezzare il bastone 
sulla testa della poveretta, svenuta e poi soccorsa da un cugino. Non sarebbe il primo 
pestaggio, quello di lunedì sera, subito da una donna indiana di ventitré anni che abita a 
Castiglione delle Stiviere. Ma è probabile che sia il definitivo, perché ora sarà un giudice a 
mettere la parola fine alle violenze del marito della donna, un operaio indiano di 35 anni con 
problemi di alcolismo. L’uomo, arrestato dai carabinieri, sarà molto probabilmente scarcerato a 
breve. Ma, si auspica, con un obbligo da parte del giudice: quello di non fare rientro a casa e 
non avvicinarsi alla moglie, pena un nuovo arresto. Cosa che dovrebbe far cessare i soprusi e 
le violenze sulla giovane donna. L’episodio è accaduto lunedì sera nella casa di Castiglione 
dove i coniugi abitano assieme ad altri familiari. Motivi banali all’origine della lite. Pretesti, più 
che altro, presi dal marito per scatenare la violenza sulla donna. «Quando beve è sempre così» 
avrebbe raccontato la moglie ai carabinieri. La donna ha rischiato grosso, comunque. Perché il 
marito, dopo averla pestata a mani nude, le ha sferrato un colpo in testa con un mattarello. 
Talmente forte che il bastone s’è spezzato e la donna è stramazzata a terra svenuta. In suo 
soccorso s’è lanciato un cugino che l’ha difesa da ulteriori attacchi del marito e ha chiamato 
ambulanza e carabinieri. 
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New York - 17 Dicembre 2014  
SEMPRE MENO ALCOL NEI VINI USA: UNA BOTTIGLIA SU QUATTRO DI PINOT NERO E 
CHARDONNAY CALIFORNIANO È SOTTOPOSTA AL PROCESSO DI RIMOZIONE 
DELL’ALCOL. LO DICE LA “CONETECH” AZIENDA SPECIALIZZATA IN MACCHINARI 
PER LA DEALCOLAZIONE 
Sempre meno alcol nei vini Usa: almeno una bottiglia su quattro di Pinot Nero e Chardonnay 
californiano è sottoposta al processo di rimozione dell’alcol. Lo ha detto, a “The Drink 
Business”, la “ConeTech” azienda specializzata in macchinari per la dealcolazione. Una 
tendenza, quella dei vini con minore tenore alcolico, che interessa non solo i consumatori 
statunitensi, ai quali le cantine californiane sembrano starebbero dunque andando incontro, 
ma anche moltissimi fra gli appassionati di vino e i giovani d’Europa, che trovano sempre più 
“indigeribile” un alto grado alcolico nei vini. (*)  
La tecnologia di rimozione dell’alcool messa appunto dall’azienda a stelle e strisce “ConeTech” 
vede una porzione di vino passare attraverso un cono di filtratura che separa tutti gli aromi 
volatili composti dal liquido, prima di rimuovere l’alcool dal liquido inodore ottenuto in 
precedenza. I composti aromatici vengono poi aggiunti nuovamente al vino dealcolato, prima 
che il prodotto sia miscelato nel vino originale per ottenere il grado alcolico desiderato. 
Una tendenza generale tra i produttori di tutto il mondo quella di ottenere vini stilisticamente 
contraddistinti da un basso tenore alcolico. Tant’è che l’azienda Usa sta incrementando 
l’esportazione dei suoi macchinari in Spagna, Sud Africa e Cile.  
Tuttavia, molto correttamente, fanno sapere dalla “ConeTech” che il loro sistema di 
dealcolazione non è infallibile e la loro tecnologia non sempre ha saputo risolvere i problemi di 
tutti i viticoltori che l’hanno sperimentata ... 
 
(*) Nota: la realizzazione un mondo senza alcolici passa attraverso la produzione di bevande 
senza alcol. Per molti entrambe le idee suonano ancor come eresie, a volte, tuttavia, le 
esigenze di mercato producono più cambiamenti di quanto ne possano conseguire educatori e 
visionari.   
 


