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UN BREVE COMMENTO ALLA RELAZIONE DEL MINISTERO ALLA SALUTE AL PARLAMENTO 
ITALIANO SULL’ALCOL. 
  
NEWS DAL MINISTERO DELLA SALUTE 
 
Giovani e alcol 
di Maria Grazia Rubanu, 20 Febbraio 2013 
Recentemente è stata presentata in Parlamento una relazione del Ministero della Salute in 
materia di alcol e problemi alcol correlati. 
Dalla relazione emerge una situazione allarmante, continua infatti ad aumentare la percentuale 
di consumatori fuori pasto, registrando un aumento del 4,8% tra gli uomini e del 4,1% tra le 
donne nel periodo che va dal 2000 al 2011. 
La fascia d’età in cui è maggiore il consumo di bevande alcoliche lontano dai pasti è quella dei 
ragazzi tra i 18 e i 24 anni. 
L’aumento è purtroppo confermato anche nella fascia d’eta più bassa (14-17 anni) con un 
passaggio dal 12,9% al 22,8% per i ragazzi e dal 6% al 14,7% per le ragazze. 
 
  
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
IL TIRRENO  
 
Si ribalta con la macchina rubata, arrestato  
Notte da film di un marocchino che ha portato via due vetture in una notte, alla guida 
ubriaco  
MERCOLEDÌ, 20 FEBBRAIO 2013 
LARI Una notte da film, quella tra lunedì e ieri, per un marocchino di 33 anni, Ismail 
Abdelkader, che poco dopo mezzanotte a Lari, è stato protagonista di un pauroso incidente 
avvenuto nei pressi della sede della Misericordia di Lari. Il giovane extracomunitario che vive in 
Valdera da tempo dove ha sposato un’italiana, ha rubato una macchina nella zona di 
Collesalvetti insieme a un complice che i carabinieri stanno ancora cercando. I due, una volta 
arrivati a Perignano, hanno abbandonato la prima macchina vicino al cimitero, percorso un 
tratto a piedi e poi devono essersi separati. Ma prima Ismail ha rubato un’altra vettura con la 
quale ha cercato di raggiungere il paese di Lari. Senza riuscirvi però e rischiando pure la vita. I 
fumi dell’alcol e la velocità sono stati causa di un incidente che avrebbe potuto avere ben più 
gravi conseguenze per lo stesso automobilista. Nell’affrontare una curva l’auto si è ribaltata più 
volte finendo la sua corsa al margine della strada proprio a due passi dalla Misericordia dove, 
l’altra sera, si trovavano alcuni volontari impegnati a seguire un corso di formazione. Per 
mettere in sicurezza la vettura, visto che era alimentata a metano, è stato necessario 
l’intervento dei vigili del fuoco. I primi a soccorrere il ferito, che era cosciente anche se molto 
frastornato, sono stati i volontari della Misericordia di Lari, poi è intervenuta anche 
l’automedica, oltre ai carabinieri di Lari che, una volta chiarita la provenienza della macchina, 
hanno arrestato l’uomo per furto. Quindi il marocchino prima è stato trasportato all’ospedale, 
dove ha ricevuto le prime cure ed è stato piantonato per tutta la notte, e poi in carcere a Pisa 
con una vistosa ingessatura. Non è la prima volta che l’uomo, di fatto senza fissa dimora anche 
se in passato ha abitato a Lari, si mette nei guai dopo che ha bevuto più del normale. Lo 
stesso marocchino pochi giorni fa era stato denunciato dai carabinieri per ricettazione della 
macchina della madre di Andrea Bocelli. Macchina che è stata rubata in un paese della Valdera 
e poco dopo ritrovata. Oltre che per il furto l’extracomunitario dovrà difendersi dall’accusa di 
guida in stato di ebbrezza alcolica. Non solo: guidava anche senza patente. La macchina 
coinvolta nell’incidente ha riportato gravi danni ma almeno potrà essere restituita al 
proprietario. L’arrestato viveva con una donna italiana che recentemente è stata arrestata alla 
frontiera francese con un carico di hashish e al centro di un caso umano per le difficoltà 
incontrate dalla famiglia ad avere notizie della giovane.(s.c.)  
 



  
LA REPUBBLICA 
 
La Spezia: investe tre pedoni, positiva all'alcol test 
Genova, 21 feb. - (Adnkronos) - Tre pedoni sono stati investiti ieri sera in via Cisa Sud, a 
Santo Stefano Magra, in provincia della Spezia, da un'automobile guidata da una donna di 40 
anni risultata positiva al test sull'alcol. Due dei pedoni investiti, una donna di 55 anni e una di 
24, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi. Il 
terzo, un uomo di 54 anni, ha rifiutato il ricovero. 
 
  
CORRIEREDELL’UMBRIA.IT 
 
Tasso alcolico tre volte superiore ai limiti di legge: via l'auto e la patente 
Quarantenne di Orvieto denunciato dai carabinieri la scorsa notte durante i controlli 
alla circolazione stradale che si sono svolti anche a Baschi e Ficulle 
21/02/2013 - La scorsa notte i carabinieri di Baschi, Orvieto e Ficulle si sono concentrati nei 
controlli alla circolazione stradale. Tre le denunce a carico di italiani per varie violazioni penali 
alla guida. In particolare, un trentenne romano era senza patente (revocata dal 2010); un 
uomo della provincia di Viterbo è risultato positivo all’assunzione di sostanze psicotrope; un 
quarantenne di Orvieto invece guidava con un tasso alcolemico pari a 1,60 g/l, tre volte 
superiore al limite di legge. Per lui patente ritirata e auto sottoposta a sequestro 
amministrativo.  
 
  
LA REPUBBLICA DI PARMA 
 
Musica a tutto volume, fermati 
insultano i poliziotti 
(21 febbraio 2013) 
L'episodio in via Cappelluti, dove intorno alle 23 tre persone a bordo di un auto, sotto l'effetto 
dell'alcol, facevano baldoria. Denunciati per ubriachezza e oltraggio a pubblico ufficiale 
Lo stereo "a palla", incuranti dell'ora. Sono circa le 23 in via Cappelluti. Su un auto tre tunisini, 
ubriachi, inondano la strada con musica a tutto volume. Esasperato uno dei residenti decide di 
avvertir le Volanti. L'intervento della pattuglia è tempestivo. Gli agenti avvicinano la vettura 
occupata dai tre, in evidente stato di ebrezza. Vengono multati, ma a quel punto, uno dei 
tunisini attacca a insultare i poliziotti. Ricondotto alla calma per lui è scatta anche una 
denuncia per oltraggio. Infine un'altro dei tre stranieri risulta irregolare, con un falso permesso 
di soggiorno, per il quale viene denunciato. In corso le pratiche per l'espulsione. 
 
  
CORRIERE DEL VENETO – VICENZA 
 
Ragazzi ubriachi di mattina imbrattano un parcheggio 
Muri rovinati e cocci di bottiglia ovunque 
BASSANO Giovedì 21 Febbraio, 2013 — «Bruciata» scuola, hanno passato la prima mattinata a 
sgolarsi almeno due bottiglie di superalcolici. Ubriachi, al parcheggio del centro commerciale 
«Il Grifone», i ragazzini hanno molestato i passanti e combinato un disastro tra schiamazzi, 
muri imbrattati dall'urina e bottiglie di vetro rotte, con i cocci disseminati un po' ovunque. Le 
ragazze del gruppo, due trevigiane di 14 e 16 anni, erano incapaci di reggersi in piedi. La più 
piccola, in particolare, era in uno stato pietoso: delirava e vomitava. Una situazione che 
martedì mattina non è passata inosservata tanto che nel giro di poco, attorno alle 10,30, sono 
arrivate due pattuglie della polizia che hanno provveduto ad identificare i sei ragazzini, alcuni 
dei quali volti conosciuti. Si tratta di quattro studenti tra i 16 e i 17 anni, residenti nel 
Bassanese, tre dei quali di origine magrebine e già finiti nei guai per furto, ricettazione e 
rapina. 
Coi quattro, mercoledì mattina, c'erano anche due compagne. Due ragazze che probabilmente 
si sono lasciate trascinare dal branco e hanno buttato giù rum e vodka di prima mattina, senza 



considerare le conseguenze. Tutti i minorenni infatti erano ubriachi, tranne uno. I tassi 
alcolemici più preoccupanti sono stati riscontrati proprio alle trevigiane. La 16enne di 
Montebelluna aveva 1,12 grammi per litro nel sangue, la più piccola, la 14enne di Asolo, che 
non ricordava nemmeno più il suo nome tanto era ubriaca e fuori di sé, 1,84. Vicina al coma 
etilico, è stata portata al San Bassiano con un'ambulanza. Per i cinque è scattata la sanzione di 
102 euro per ubriachezza manifesta. Segnalati tutti al tribunale dei minori, rischiano anche 
un'altra multa per imbrattamento. 
È questo solo l'ultimo episodio di ragazzini bulli. Solo la settimana scorsa, quando uno di loro, 
un 17enne di origini tunisine residente a San Nazario, è stato pizzicato dagli stessi poliziotti 
mentre girovagava in stazione, invece che essere a scuola. Nello zaino aveva due cellulari 
rubati il giorno prima in un istituto superiore che gli sono costati una denuncia. Lo stesso 
adolescente che la sera di San Valentino, ubriaco fradicio, assieme ad un amico, si è messo a 
ballare sui binari di Bassano, bloccando i treni 
Benedetta Centin 
 
  
ANCHE LA MOVIDA E’ UN PROBLEMA ALCOLCORRELATO 
  
LA REPUBBLICA 
 
I residenti portano la Movida in tribunale 
19 febbraio 2013 GENOVA 
FALLITO il processo di pacificazione tra habitué della movida ed abitanti, ed anche quello di 
rivitalizzare il Centro Storico, i residenti scrivono alla magistratura. Gli abitanti della zona di 
piazza delle Erbe chiedono l' intervento della Procura della Repubblica. Denunciano la movida, 
per loro purtroppo sinonimo di schiamazzi notturni fino a tarda ora, atri dei caseggiati 
trasformati in orinatoi, portoni ed angoli bersaglio di conati di vomito. L' esposto, firmato da 
diversi abitanti (e assicurano di rappresentare gran parte della zona) di via dei Giustiniani, vico 
Lavezzi e vico Valloria, è stato assegnato al sostituto procuratore Federico Manotti, che ha 
aperto un fascicolo con l' iscrizione del reato di "disturbo della quiete pubblica", al momento 
contro ignoti, ma non è escluso che nei prossimi giorni possano essere chiamate in causa le 
autorità comunali. Chi è titolato a garantire la "quiete" e far rispettare le regole e le ordinanze. 
I residenti della zona citano uno dei bar divenuto "cuore" della movida genovese, ma in 
generale riaprono la polemica sulle "notti fracassone". Già, perché a leggere quanto scrivono, 
dalle 22 fino alle 2 della notte "non è possibile riposare", nonostante molti abbiano "installato i 
doppi vetri". C' è poi il problema del decoro e della pulizia: soprattutto la domenica mattina i 
vicoli si presentano coperti da sporcizia, bottiglie di vetro, urina e vomito. Talvolta anche 
sangue. «La situazione va avanti così da anni - lamentano loro - ma nessuno ha mai fatto nulla, 
nonostante siano state inoltrate tante segnalazioni». In passato raccolte di firme e denunce 
sono arrivate ai vigili urbani, agli assessorati del Comune, al questore e o alla Prefettura. 
Sembra fallito il tentativo di rivitalizzare e rendere suggestiva quella parte di città divenuta per 
molti ormai modello (negativo) di degrado, La movida, purtroppo, apre ancora di più una 
voragine tra i residenti e chi invece soprattutto nel fine settimana prova ad animare i vicoli. 
Tra ricorsi al Tar e controricorsi. Con una sentenza depositata lo scorso luglio, la giustizia 
amministrativa della Liguria ha annullato l' ordinanza con cui il Comune aveva ristretto gli orari 
di apertura ad alcuni esercizi del Centro Storico. L' orario di chiusura, che era stato riportato a 
seconda dei casia mezzanotteo all' una, è tornato ad essere quello delle 2 e delle 3 di notte. Al 
Tar si erano rivolti appunto alcuni titolari di bar e pub della zona calda della Genova by night, 
ovvero San Bernardo, vico dei Caprettari, piazza delle Erbe, salita del Prione. È conflitto pieno. 
Anche se vi sono sparuti esempi di collaborazione tra i residenti e gli habitué: lo scorso anno 
insieme hanno ripulito il quadrilatero attorno a vico Croce Bianca dagli accumuli di spazzatura. 
Grazie al ruolo di coordinamento svolto dalla "Casa di Quartiere", ossia uno sportello voluto dal 
Comune e affidato ad una serie di associazioni guidate dalla Comunità di San Benedetto di Don 
Gallo - GIUSEPPE FILETTO 
 
  
INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE 
  



CASERTANEWS.IT 
 
Prevenzione droghe e alcol tra gli automobilisti, da sabato vigili urbani in campo 
Mercoledì 20 Febbraio 2013 
SICUREZZA - Caserta - Prevenzione droghe e alcol tra gli automobilisti, da sabato vigili urbani 
in campo - 
- "Rafforziamo l'attività della Polizia Municipale con un'altra iniziativa che è anche il segnale di 
una significativa collaborazione con l'Asl Caserta per la prevenzione dei comportamenti illeciti 
degli automobilisti". Lo ha detto il sindaco Pio Del Gaudio, presentando 'Droga? Game Over!' in 
Comune. Da sabato 23 febbraio la Polizia Municipale farà partire il progetto Droga? Game 
Over! con il quale la città di Caserta entra operativamente in Nnidac, "network nazionale per la 
prevenzione degli incidenti stradali droga e alcol correlati" operativo su scala nazionale dal 
2010 e promosso dal Dipartimento Politiche Antidroga per contrastare il fenomeno della guida 
in stato psicofisico alterato causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti e alcol. Un'attività 
presentata a Palazzo Castropignano con il vicesindaco e assessore alla Polizia Municipale e alla 
Mobilità, Vincenzo Ferraro, il comandante della Polizia Municipale, Alberto Negro e i dirigenti 
dell'Asl Caserta Antonio D'Amore e Giuseppina Smarra. 
"Un progetto necessario - ha aggiunto il vicesindaco Ferraro - perché va integrarsi 
efficacemente in tutte le attività della Polizia Municipale per il controllo e la sicurezza del 
territorio, intervenendo su una problematica da tempo emersa nel corso dei frequenti controlli 
di polizia stradale nel centro storico e nelle periferie, specialmente nel weekend, tra i 
giovanissimi e non solo. E' questa un'attività che indubbiamente contribuirà ad aumentare la 
sicurezza e la qualità della vita a Caserta anche nella percezione di quanti intendono 
trascorrere serate tranquille nella nostra città". L'attività di controllo impegnerà i vigili urbani 
nell'esecuzione di accertamenti di tipo tossicologico sui conducenti fermati durante i controlli 
su strada, finalizzati a valutare la presenza di eventuali alterazioni, causate dall'assunzione di 
alcol o di droghe. 
 
  
TRCGIORNALE.IT     
 
Ladispoli, la sicurezza stradale entra nelle scuole 
Scritto da Redazione Giovedì 21 Febbraio 2013 
A Ladispoli la Campagna per la sicurezza stradale approda nelle scuole. L'iniziativa organizzata 
dall'Associazione Sportiva Guida Sicura con il patrocinio degli assessorati alla Mobilità, alle 
Politiche giovanili e alla Cultura e Diritto allo Studio del comune di Ladispoli, si svolgerà in due 
giornate, venerdì 22 febbraio alla scuola media Corrado Melone e lunedì 25 presso il liceo 
Sandro Pertini. 
"Utilizzando una tecnologia multimediale – ha detto l'assessore alla mobilità Pierlucio Latini – 
che prevede simulazione e interattività, si parlerà ai ragazzi di sicurezza stradale, di mobilità 
sostenibile e di regole di comportamento sulla strada. L'utilizzo di simulatori di guida con il 
supporto di politi-istruttori è in grado di guidare i partecipanti nell'apprendimento delle basi 
dell'educazione stradale. Tutto questo è stato possibile grazie anche alla fattiva collaborazione 
della Polstrada di Ladispoli e del comandante Claudio Paolini che saranno presenti con 
strumenti di prevenzione". 
"Si tratta di una iniziativa – ha detto il consigliere comunale e delegato alle politiche giovanili, 
Stefano Fierli – molto importante per i nostri ragazzi. Educare alla sicurezza vuol dire anche 
insegnare a vivere". 
"Con questa campagna – assessora alla cultura e diritto allo studio, Francesca Paola Di 
Girolamo – la sicurezza stradale entra nelle scuole Durante gli incontri saranno affrontati i temi 
dei pericoli derivanti dall'uso di sostanze illecite, della guida sotto effetto di stupefacenti o 
abuso di alcool, dei pericoli della tenuta di comportamenti fuori dalle regole e, infine, saranno 
consigliati gli stili di vita sani per migliorare la qualità della vita". 
 
  
LA SICILIA 
 
«No alcol e droghe» casting per un film 



Enna, Giovedì 21 Febbraio 2013 
A partire da oggi, in tutta la provincia di Enna, si terranno i casting per scegliere attori e 
comparse, del territorio a cui affidare dei ruoli, per "Il Viaggio della Vita in tour", un progetto 
cinematografico che ha come scopo quello di sensibilizzare i giovani al "No Alcol e Droghe" per 
la sicurezza stradale. 
«Il progetto che è proposto su scala nazionale- dice Giuseppe Pregadio, direttore generale 
della Pregiro Event & Mangement, Film- ha l'ambizione di volere portare questo fondamentale 
messaggio per i nostri giovani, in tutte le piazze d'Italia, girando di fatto su ogni provincia un 
nuovo film (mediometraggio) coinvolgendo i giovani, le location e le risorse del posto, in modo 
da creare un prodotto quanto più vicino alla realtà del territorio». 
Per la provincia di Enna il progetto è seguito da Angelo Ferraro, che assieme ad Angelo 
Sferrazza, sarà di fatto il protagonista del film, che sulla provincia di Enna avrà come titolo 
"Ricordi... ". Oltre a Sferrazza e Ferraro, faranno parte del film Tony Gangitano (in regia con 
Sferrazza), Michele Li Volsi, Giuseppe Scaglione e Gaetano Libertino. Ci sarà, inoltre, la 
partecipazione straordinaria di Orio Scaduto, protagonista di parecchi film per il cinema e la 
televisione. 
Nei prossimi giorni si terranno i casting per scegliere attori e comparse, della provincia a cui 
affidare dei ruoli, e magari trovare qualche talento da proporre al grande pubblico. Queste le 
date ed i luoghi dei casting: Giovedì 21 febbraio, dalle 10 alle 18, presso ristorante pizzeria La 
Fontanella, contrada Paglialunga- Assoro; venerdì 22 Febbraio, dalle 10 alle 17, presso 
discoteca Frutto Proibito, via Carducci 27 Piazza Armerina; sabato 23 febbraio, dalle 10 alle 18, 
presso Hotel Federico II, contrada Salerno, Enna Bassa; domenica 24 febbraio presso il 
Comune di Nicosia, Ufficio Turistico. Il progetto verrà presentato presso la provincia di Enna 
con una conferenza stampa. 
Arcangelo Santamaria 
 
  
UNA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
  
ASAPS 
 
Guida in stato di ebbrezza, possibile il prelievo ematico in ospedale se il dissenso non 
è espresso 
(Cass. Pen., Sez. IV, 11 febbraio 2013, n. 6755) 
Martedì, 19 Febbraio 2013 
In caso di sinistro stradale non è previsto il consenso dell’interessato al prelievo del sangue in 
ospedale ai fini della verifica del tasso alcolemico, è sufficiente la mancanza di un dissenso 
espresso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 7655/2013, respingendo il 
ricorso dell’automobilista. 
Il fatto 
L’imputato alla guida della sua autovettura era andato a sbattere contro la base di un ponte e 
all’arrivo delle forze di Polizia appariva in stato di incoscienza al punto che veniva trasportato 
al pronto soccorso in ambulanza, e lì, all’esito del ricovero, i sanitari procedevano agli 
accertamenti medici di necessità fra cui il prelievo ematico, che sottoposto a perizia alcolemica 
risultava superiore alla norma. 
Il prelievo in pronto soccorso 
Ora secondo costante giurisprudenza i risultati del prelievo ematico effettuati durante il 
ricovero che segue un incidente su richiesta della polizia giudiziaria sono utilizzabile per 
l’accertamento della guida in stato di ebbrezza, senza che sia necessario richiedere il consenso 
dell’interessato. Non solo, la valutazione circa la necessità del prelievo ematico per sottoporre 
il ricoverato a cure mediche spetta alla struttura sanitaria. 
Al contrario se i sanitari non hanno ritenuto di sottoporre il conducente a cure mediche, ed al 
conseguente prelievo ematico, la semplice richiesta della Pg, in presenza di un dissenso 
espresso è illegittima e quindi l’eventuale risultato non utilizzabile. 
 “Dissenso espresso” e “mancato consenso”. 
Il conducente dunque, secondo la Suprema corte, può per via del carattere invasivo del 
prelievo, opporre un rifiuto se esso sia “finalizzato esclusivamente all’accertamento della 



presenza di alcol nel sangue”, e dunque non giustificato da ragioni mediche. Il riferimento, 
dunque, è ad un “dissenso espresso” dell’interessato e non al “suo mancato consenso”. 
Il consenso si può dedurre dal mancato rifiuto 
E qui veniamo al punto della sentenza di oggi, secondo cui “se basta il dissenso espresso 
dell’interessato, gli organi di Pg possono richiedere ai sanitari l’effettuazione del prelievo 
ematico e, quindi, dell’accertamento del tasso alcolemico, ancorché gli stessi non abbiano 
ritenuto necessario di sottoporre l‘interessato a cure mediche, deducendo il consenso di 
quest’ultimo, ovviamente previa informazione al medesimo delle finalità per cui è effettuato il 
prelievo ematico, anche da un atteggiamento positivo, sebbene verbalmente non espresso; 
altrimenti, se si richiede il consenso dell’interessato è ovvio che esso debba essere espresso, 
cioè non ricavabile dai suoi atteggiamenti”. Una scelta questa che deriva dalla lettera della 
norma, ed in particolare dal comma 7 del’articolo 186 del Cds dove si parla espressamente di 
“rifiuto” da parte del conducente. 
da diritto24.ilsole24ore.com 
 
  
PIU’ PRODUZIONE, PIU’ PROBLEMI VINOCORRELATI E PIU’ COSTI VINOCORRELATI! 
IL VINO E’ UN PRODOTTO PERDENTE ALTRO CHE PUNTA DI DIAMANTE! 
  
WINENEWS 
 
Il Chianti invoca una legge a sostegno del vino italiano (*) 
21.2.13 
Il mondo del vino è una delle punte di diamante del made in Italy e per questo è necessaria 
una legge nazionale di sostegno ai viticoltori che hanno bisogno di investire per rinnovare i 
propri vigneti. E’ la richiesta del presidente del Consorzio del Chianti, Giovanni Busi lanciata a 
Firenze nell’“Anteprima Chianti”. 
“Serve un aiuto del Governo per dare una mano ai viticoltori che vogliono investire in nuove 
vigne. Solo nel Chianti abbiamo 6-7.000 ettari di vigneti da rifare e in un momento di crisi 
questo è davvero difficile. I viticoltori non devono essere lasciati da soli”. 
Busi ha ricordato che “abbiamo chiesto aiuto al mondo del credito e al Governo, dato che tutti, 
anche gli astemi, godono della bellezza del Chianti. Questo ci permetterà certamente di 
innalzare ancora di più la qualità nel bicchiere”. 
  
(*) NOTA: L’Alcolismo in Italia è un problema che vale 53 miliardi di euro l’anno quindi oltre ai 
soldi per sostenere i viticoltori, aumenterebbero anche i costi causati dall’alcolismo! 
 
  
IL VINO CONTIENE L’ETANOLO CHE E’ UNA SOSTANZA CANCEROGENA 
  
METEOWEB.EU 
 
Alimentazione: bere vino aiuta la salute? 
mercoledì 20 febbraio 2013  
di Marcello Poggi 
Parliamo oggi di un argomento delicatissimo e controverso, quello dell’alcool. E’ possibile 
affermare che bere faccia bene? Si sente parlare degli effetti benefici del vino rosso che, in 
effetti, contiene una sostanza antiossidante, il resveratrolo, che protegge il cuore e le arterie. E’ 
importante sottolineare che le dosi consigliate(*) di vino rosso sono di 200 ml al giorno per un 
uomo e 100 per una donna. In pratica, molto meno di ciò che viene ritenuto con la frase “bevo 
solo qualche bicchiere a pasto”. Mezzo bicchiere a pranzo e cena (ma pesate, perchè un 
bicchiere può essere grande) sono tutto ciò che si può chiedere al vino rosso perché i benefici 
dati dalla sostanza che contiene (peraltro contenuta in altre sostanze non alcooliche quali le 
noci), pareggi statisticamente gli effetti negativi del bere: alcolismo, tumori, gastrite, acidità, 
epatite. 
Insomma, bere non è mai una prevenzione, è bene eliminare alla base questa scusa. Bere è 
un’abitudine finché resta tale, cioé se se ne può fare a meno, non provoca alterazioni della 
personalità, non viene fatto di nascosto. In quei casi c’è qualcosa che non va. E’ stato fin 



troppo a lungo tollerato che l’alcolismo e la violenza causata da esso, per non parlare delle 
migliaia di morti sulle strade, fossero attribuiti a una abitudine cui strizzare l’occhio, e non a 
una dipendenza da curare. La società ha un ruolo fondamentale, perché se un comportamento 
è censurato, ci si accorge prima del problema. 
E’ il tipico caso di chi beve ma conduce una vita sociale apparentemente normale, e riesce a 
lavorare. Allora viene considerato normale e accettata questa dipendenza. La verità è che si 
sottostima continuamente l’abuso di alcool fra adulti e fra minori, che non potendo o non 
osando procurarsi altri tipi di stordimento, si affidano ai più improbabili mix alcoolici anche a 
stomaco vuoto, con effetti spesso che vanno fino al coma etilico. 
Mi dispiace, ma per chi avesse letto l’articolo per giustificare il proprio bere, devo dare una 
delusione: bere non mai né una cura né una prevenzione. 
  
(*) NOTA: meglio consigliare di non bere bevande alcoliche perché anche a piccole dosi sono 
cancerogene! 


