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LA NUOVA VENEZIA 

Arriva la fialetta per abbassare il tasso alcolico 

Jesolo. Il ristorante “Only Fish” lo fornirà ai clienti. «Non vuole però essere un invito al 

bere smodato». La polizia: «Attenti, chi è ubriaco non deve guidare» 

    

di Giovanni Cagnassi 

 

JESOLO - Quando hanno saputo che esisteva “la pozione magica” ne hanno subito ordinato uno 

scatolone. Il sogno di bere senza più problemi, senza ossessioni di etilometri e alcoltest. Il ristorante 

“Only fish” mette a disposizione dei clienti l’antidoto. 

Si tratta del “Citoethyl”, integratore in fialetta a base di enzimi che servono da antiossidanti per 

l’eliminazione dei cataboliti tossici compresi quelli che possono derivare dagli eccessi alimentari e 

dall'alcol. Il brevetto di questo integratore, che non è un farmaco, è stato aggiudicato a Castelfranco 

per il mercato mondiale, frutto degli studi di un medico di Milano. Diego Fior, della Citoethyl, lo ha 

già distribuito in diverse farmacia d’Italia, e adesso sta arrivando ai ristoranti. 

E quale città migliore di Jesolo, patria della ristorazione e del divertimento notturno, dove in piena 

estate le “forche caudine” delle forze di polizia intercettano migliaia di automobilisti che hanno 

superato il limiti nel bere anche solo di pochissimo pur senza sentirsi ubriachi. I rischi e disagi sono 

talmente alti che nei locali ormai la gente è terrorizzata a ordinare un birra o un amaro a fine cena. 

Figuriamoci una bottiglia di buon vino. 

Così i titolari di Only Fish a Cortellazzo, fast food e ristorante di pesce, sono stati i primi a ordinare 

le fialette, che sono vendute in farmacia a 12 euro. «Non vogliamo certo istigare la gente a bere», 

spiegano, «anzi, riteniamo che sia anche un processo educativo oltre che una garanzia». 

Il test. Primo test l’altra sera con le graziose cameriere Cristina Orlando e Daniela Yordanova. Hanno 

bevuto, 0,80 g/l secondo l’alcoltest, poi atteso i venti minuti canonici prima di ingurgitare la fialetta, 

che ha un sapore dolce, ed effettuato una misurazione che ha portato a 0.20. (*)  

«Lo abbiamo testato con ragazze che bevono poco e sono più sensibili», aggiungono, «e ha 

funzionato. Vorremmo che la gente tornasse a bere tranquillamente, ma senza esagerare. Già 

l’attesa, i minuti, l’assunzione, servono per riposar e riflettere prima di partire e mettersi alla guida. 

Secondo noi sarà un successo». Per Diego Fior che ha in esclusiva il brevetto non ci sono dubbi: 

«Chiaramente non funziona su chi ha bevuto davvero troppo», precisa, «e chi lo ha fatto dovrebbe 

scordarsi infatti l’auto. E non è certo un integratore da diffondere nei locali notturni, ma si rivolge a 

un target dai 30 anni in su che frequenta i ristoranti e non vuole rinunciare a un buon bicchiere. Da 

1.20 g/l può portare soggetti sani a sotto 0.50 con effetti anche sulla digestione, la pesantezza e la 

lucidità come dimostrano i test fatti all’università di Tor Vergata. È opportuno assumerlo 20 minuti 

dopo che non si ha ingerito e bevuto più nulla, quindi non fumare sigarette in quell’intervallo. I 

risultati sono stupefacenti. Noi vogliamo diffondere il bere responsabile, non certo il bere senza limiti 

e lo dimostreremo partendo da Jesolo». 

La polizia. «Chi è ubriaco resta tale anche se assume una sostanza miracolosa come si 

sostiene essere questa». Il comandante della polizia locale di Jsolo, Claudio Vanin, ha una 

lunga esperienza in fatti controlli sulle strade e ne ha visto davvero di tutti i colori. «Non 

sono un medico», dice, «ma ritengo che anche se il tasso venisse abbassato, gli effetti 

dell’alcol su una persona alla guida restino gli stessi, ovvero mancanza di lucidità, 

sonnolenza, incapacità di reagire. E in queste condizioni non si deve guidare». 

 



(*) Nota: non ci vorrà molto a smontare questa pubblicità ingannevole. Ben presto l’illusione di 

poter bere alcolici evitandone i rischi si scontrerà con qualche verbale della Polizia Stradale, e 

speriamo solo con quello.  

 

 

BENESSEREBLOG 

Quanto alcol si può bere? Esagerare un solo giorno mette a rischio la salute 

Il binge drinking minaccia il sistema immunitario anche se è l'errore di un solo giorno 

nell'intera vita. Parola di scienza 

Quando si parla di alcol gli esperti di salute e alimentazione sembrano essere tutti d'accordo: 

esagerare è vietato. Secondo le indicazioni più diffuse gli uomini non dovrebbero superare i 2 

bicchieri di vino al giorno. Alle donne va ancora peggio: a loro non è consentito superare 1 bicchiere 

in 24 ore. Purtroppo, però, non mancano i casi in cui queste quantità vengono abbondantemente 

superate, con inevitabili conseguenze per la salute. A volte il consumo di alcolici diventa addirittura 

spropositato, sfociando nel fenomeno del binge drinking, l'abitudine di bere grandi quantità di alcol 

in un tempo limitato. Ma quali sono, esattamente, le soglie da non superare? 

In realtà basta esagerare una sola volta perché la salute debba pagarne le conseguenze. Uno studio 

condotto dai ricercatori della Medical School dell'Università del Massachusetts ha infatti dimostrato 

che un singolo episodio di binge drinking permette ai batteri di uscire dall'intestino e di causare, di 

conseguenza, un aumento dei livelli ematici delle tossine coinvolte nell'aumento della temperatura 

corporea, nell'infiammazione e nei processi di distruzione dei tessuti. 

Lo studio, pubblicato su PLoS One, ha previsto di analizzare gli effetti del binge drinking facendo 

bere a 11 uomini e a 14 donne abbastanza alcolici da far aumentare i livelli di alcol nel sangue fino a 

raggiungere almeno gli 0,08 g/dl in una sola ora. A seconda del peso, per un adulto ciò corrisponde 

in media al consumo di almeno 5 alcolici in 2 ore nel caso degli uomini, oppure, nel caso delle 

donne, a bere nello stesso tempo almeno 4 bevande alcoliche. Le analisi dei campioni di sangue 

prelevati dai partecipanti ogni 30 minuti nelle 4 ore successive e 24 ore dopo l'esperimento hanno 

svelato che il binge drinking porta a un rapido aumento dei livelli di endotossina nel sangue. 

Le endotossine sono molecole presenti nella parete cellulare di alcuni batteri e che vengono 

rilasciate quando questi ultimi vengono distrutti. Insieme a loro i ricercatori hanno trovato nel 

sangue dei partecipanti al loro studio anche tracce di DNA batterico. Secondo gli scienziati ciò indica 

che l'assunzione di grandi quantità di alcol permette ai batteri di penetrare nella parete intestinale e 

di finire, così, nel sangue. 

Prima di questa ricerca altri studi avevano svelato che il consumo cronico di alcol aumenta la 

permeabilità intestinale, consentendo a molecole potenzialmente dannose di essere trasportate in 

altre parti dell'organismo. Non solo, l'aumento della permeabilità intestinale e l'aumento dei livelli di 

endotossine sono stati associati a molti dei problemi di salute che accompagnano il consumo cronico 

di alcol. 

Abbiamo dimostrato che un solo episodio di binge binge può scatenare una risposta immunitaria, 

arrivando potenzialmente a influenzare lo stato di salute di un individuo altrimenti sano ha 

sottolineato Gyongyi Szabo, responsabile dello studio. 

Esagerare sarebbe quindi ancora più pericoloso del previsto. Non solo, le donne sembrerebbero 

dover fare più attenzione rispetto agli uomini: dopo un episodio di binge drinking i livelli di alcol e di 

endotossine nel loro sangue sono ancora più elevati di quelli riscontrabili nel sangue degli uomini. 

 

 

PISATODAY 

Movida: corteo con centinaia di studenti contro l'ordinanza anti-alcol 

Nella notte del 16 maggio, per le vie del centro, la manifestazione ha ribadito la 

contrarietà degli studenti all'ordinanza del Prefetto Tagliente contro la vendita di bevande 

alcoliche in vigore dal 15 maggio scorso 

Un corteo con centinaia di studenti quello che la notte fra il 16 e 17 maggio ha attraversato il centro 

di Pisa, passando da Piazza Santa Caterina, Borgo Stretto e Piazza dei Cavalieri, per protestare 

contro la recente ordinanza del prefetto Tagliente sulla movida. 

I manifestanti, che hanno pacificamente attraversato le vie e chiesto ironicamente a Filippeschi di 

offrire loro da bere, credono che il provvedimento sia un atto lesivo della libertà di chi abita a Pisa, 

con l'aggravante di essere un'arma a doppio taglio sul fronte ordine pubblico: una città con meno 

gente per le strade è una città meno vigilata dai cittadini, da qui lo striscione: "l'unica sicurezza è 

una città per tutti". 

Dall'altro lato restano le esigenze dell'Amministrazione, tese a voler limitare il rumore e lo sporco 

che la movida provoca nelle notti in cui decide di scatenarsi. Le due diverse visioni, seppure a livello 



generale tendono al medesimo obbiettivo di una Pisa più vivibile, appaiono ancora una volta di 

difficile coniugazione. 

 

 

SICURAUTO 

Più sicurezza stradale in Spagna ma il limite sale a 130 km/h 

La Spagna inasprisce le pene per ciclisti, pedoni e chi guida sotto l’effetto di alcol e 

droghe. Ma è giusto aumentare anche il limite di velocità? 

16 Maggio 2014 - La Spagna ha preso molto seriamente l'obiettivo di ridurre i morti e i feriti negli 

incidenti stradali rendendo le strade più sicure. Lo testimonia il drastico giro di vite per chi sarà 

sorpreso a guidare sotto effetto di alcol e droghe: test della saliva e il doppio della multa per i 

recidivi. Il nuovo codice della strada spagnolo non risparmia nessuno: dai bambini, che potranno 

viaggiare solo sui sedili posteriori, all'obbligo per i ciclisti sotto i 16 anni di indossare il caso. Mentre 

scatterà l'alcol test anche per i pedoni che infrangono il codice della strada, fa 

discuterel'innalzamento del limite di velocità sulle autostrade e superstrade. Ma vediamo nel 

dettaglio cosa dobbiamo ricordare se andiamo in Spagna, oltre a dare a un carroattrezzi la stessa 

precedenza di un'ambulanza. 

IL TEST DELL'ALCOL ANCHE AI PEDONI - Qualsiasi misura nella riduzione degli incidenti stradali non 

viene sottovalutata in Spagna. E anche se sembra giusto obbligare le auto  a mantenere almeno una 

velocità non inferiore alla metà del limite vigente (25 km/h se il limite è 50 km/h) a molti sembra 

controversa la proposta di aumentare a 130 km/h il limite di velocità autostradale (ora a 120 km/h). 

Tanto rumore per nulla se si pensa che in Italia il limite di 130 km/h esiste dal 1989 (quando 

scatenò le stesse polemiche) e non sarebbe certo una follia oggi aumentarlo o togliere i limiti, dove 

possibile, come in Australia e Germania, se si fa un confronto tra la sicurezza delle auto di 30 anni e 

quelle moderne. Non sono i 10 km/h in più o in meno a rendere le strade sicure, ma la condotta 

degli utenti. Ed ecco una sfilza di nuove misure a partire dai pedoni che potranno essere obbligati a 

fare l'alcol test. I pedoni colti ad infrangere il regolamento del traffico, ad esempio, che attraversano 

col rosso o fuori dalle strisce, saranno obbligati a sottoporsi a un test di droga e alcol. Una 

prescrizione che fino ad oggi era imposta solo a quelli coinvolti in un incidente. 

I BAMBINI DEVONO SEDERE DIETRO - I bambini piccoli non potranno viaggiare sul sedile anteriore 

se sono alti meno di 135 cm. Fino ad oggi i bambini sotto i 12 anni potevano viaggiare davanti 

purché allacciati correttamente a un seggiolino o un altro dispositivo di ritenuta omologato. Se sarà 

approvato il nuovo codice stradale i bambini sotto i 135 cm potranno sedere sul sedile del 

passeggero anteriore solo se tutti i sedili posteriori sono già occupati da altri bambini. E' importante 

ricordare che la nuova normativa europea iSize obbliga i genitori a posizionare i bambini 

contromarcia fino a 15 mesi. L'obbligo varrà anche sui taxi, ma in caso d'infrazione la multa di 200 

euro sarà inflitta  ai genitori. Perché a questo punto non obbligare i tassisti ad avere un seggiolino 

universale nel bagagliaio? Anche in Italia le auto che svolgono servizio pubblico di piazza ne sono 

legalmente sprovviste e i bambini che salgono a bordo devono portarsi il seggiolino da casa. 

IL CASCO OBLIGATORIO MA NON PER TUTTI - L'obbligo d'indossare il casco sarebbe dovuto scattare 

dal prossimo giugno per tutti i ciclisti spagnoli, ma poi qualcuno avrà pensato che fino a 16 anni ci 

sono più probabilità di cadere dalla bici. E così nei centri abitati i minori di 16 annidovranno 

indossare il casco obbligatoriamente, pena una multa di 200 euro che pagheranno, anche in questo 

caso, i genitori. 

UN TAMPONE IN BOCCA ANTIDROGA - I conducenti fermati alla guida sotto effetto di droghe 

avranno meno scuse (ad esempio l'assunzione di farmaci che alterano l'attenzione) per scamparla, 

anche perché alla Polizia basterà il test della saliva. Se il test risulterà positivo sarà inflitta una multa 

da 1000 euro. La stessa multa che dovrà pagare chi è fermato al volante con una quantità di alcol 

nel sangue doppia rispetto al limite legale (0,5 g/l). La multa per guida in stato d'ebbrezza è stata 

raddoppiata da 500 a 1000 euro ma c'è anche il rischio di passare in cella da 3 a 8 mesi di carcere. E 

se la sospensione della patente di guida non è bastata a schiarire le idee ai recidivi la multa per chi 

viene beccato due volte in 12 mesi sale a 2000 euro. 

I DISTURBATORI DI AUTOVELOX SONO ILLEGALI - L'occhio vigile dei poliziotti piomberà negli 

abitacoli di tutte le auto anche in cerca dei rilevatori anti-autovelox illegali. La nuova normativa 

infatti non contempla l'uso dei rilevatori di autovelox, e prevede una multa da 200 euro con il taglio 

di 3 punti dalla patente per chi sarà sorpreso ad utilizzarli. Saranno invece legali i segnalatori della 

posizione di autovelox basati su database; in pratica quelli integrati a tutte le applicazioni per 

smartphone di navigazione satellitare. 

ALTRE NOVITA' - Il nuovo codice della strada che sarà approvato entro giugno prevede sostanziali 

novità anche per gli stranieri residenti in Spagna, che riuscivano a schivare i controlli che scattavano 

per il mancato pagamento delle multe. In futuro, invece, saràobbligatorio immatricolare (o 



registrare) l'auto. Inoltre, il termine di pagamento per ricevere uno sconto della multa del 50% è 

stato aumentato da 15 a 20 giorni. I carro attrezzi impegnati a soccorrere un'auto con le luci 

lampeggianti accese avranno la stessa priorità delle ambulanze e sarà obbligatorio farli passare per 

primi. Interessanti aperture saranno rivolte anche agli automobilisti affetti da patologie oncologiche 

che oggi non possono guidare salvo casi eccezionali. 

 


