
IL FATTO QUOTIDIANO 
 
“Il vino rosso fa bene alla salute” La teoria è basata su dati inventati (*)  
Dipak Das, divenuto direttore del Cardiovascular Research Center della University of 
Connecticut proprio grazie ai suoi studi sugli effetti benefici del resveratrolo, ha falsificato le 
sue ricerche, inventato esperimenti e piegato i risultati alle conclusioni che più gli facevano 
comodo 
Quante volte ce lo siamo sentiti ripetere: un bicchiere di vino rosso fa bene alla salute, in 
special modo al cuore e all’apparato circolatorio. Niente di più falso! Il padre di questa 
scoperta, Dipak Das, docente di chirurgia divenuto direttore del Cardiovascular Research 
Center della University of Connecticut proprio grazie ai suoi studi sugli effetti benefici del 
resveratrolo - la principale molecola antiossidante del vino rosso – ha falsificato i dati delle sue 
ricerche, inventato esperimenti e piegato i risultati alle conclusioni che più gli facevano 
comodo. 
E lo ha fatto ben 145 volte, in 26 differenti articoli scientifici. Lo ha reso noto la stessa 
università americana per cui Das lavora, attraverso una corposa inchiesta di 60 mila pagine 
durata tre anni, con la quale ha segnalato a undici importanti riviste specializzate che le 
ricerche da loro pubblicate sul vino rosso negli ultimi anni, a firma di Dipak Das e dei suoi 
collaboratori, si basavano, in realtà, su dati manipolati. Talvolta in maniera grossolana. Come 
dimostrano le candide ammissioni di uno studente, giovane collaboratore dell’equipe di Das, in 
una mail indirizzata al professore allegata agli atti dell’inchiesta accademica interna: “Ho 
cambiato le figure come mi avevi detto”. Secondo il rapporto d’inchiesta, infatti, almeno due 
tesi di dottorato elaborate nel laboratorio di Das presentano “anomalie e immagini 
problematiche”. 
Tutto ebbe inizio alla fine del 2008, con un esposto anonimo presentato all’amministrazione 
dell’Università del Connecticut, con il quale si manifestava più di un dubbio sulla bontà dei dati 
riguardanti le miracolose proprietà antiossidanti del vino rosso e s’invitava l’ateneo a fare 
approfondite indagini. Le verifiche partirono subito, anche se nel più stretto riserbo, tanto che 
Das continuò a portare avanti le sue ricerche. Anzi, per una sorta di par condicio, le estese 
anche a vino bianco e birra, cercando di dimostrarne i benefici effetti sulla salute. Grazie a 
questi studi Das conquistò, da un lato le copertine di riviste internazionali e, dall’altro, 
consistenti finanziamenti federali. Secondo quanto emerge dal dossier della commissione 
d’inchiesta, il professor Das era molto solerte nel falsificare i dati, soprattutto nei documenti 
concernenti le richieste di fondi. Un meticoloso lavoro di taglia e cuci, grazie al quale in alcuni 
esperimenti spostava, come le tessere di un mosaico, intere bande colorate che 
rappresentavano la traccia della presenza di specifiche proteine, fino a comporre il puzzle da 
lui desiderato. L’opposto di quello che ogni vero scienziato quotidianamente fa, o dovrebbe 
fare, in laboratorio. 
Malgrado le prove schiaccianti, però, il professor Das, una volta informato dell’indagine, si è 
subito dichiarato estraneo alla vicenda, negando ogni manipolazione. E, replicando alle accuse, 
in una lettera all’università – inclusa adesso agli atti dell’inchiesta – lamenta “l’enorme carico 
di stress nel suo ambiente di lavoro” che, insieme alla notizia dell’indagine, gli avrebbe 
procurato gravi problemi cardiaci. Critica l’imponente mole degli atti, sottolineando come ci 
sarebbe voluto “più di un anno solo per leggere l’intero incartamento” e arriva persino ad 
accusare i suoi colleghi di “discriminazione razziale”, per via delle sue origini indiane. 
Incurante delle accuse di Das, l’amministrazione della Connecticut University, più preoccupata 
dell’inevitabile figuraccia planetaria rimediata, ha invece avviato immediatamente le pratiche 
per il licenziamento del ricercatore, come riportato dalla rivista Nature. E sta adesso indagando 
sul possibile ruolo di studenti e collaboratori. “E’ nostra responsabilità correggere le 
pubblicazioni scientifiche erronee, avvisando i colleghi delle manipolazioni effettuate”, si legge 
in un comunicato dell’università americana. Ma le sentite scuse e il doveroso mea culpa da soli 
non potevano certamente bastare. L’ateneo statunitense, difatti, ha dovuto anche restituire 
890 mila dollari di fondi federali ottenuti dal Governo americano grazie alle dichiarazioni 
fraudolente di Das. (**)  
di Davide Patitucci 
 



(*) Nota: sul sito: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/01/22/vino-rosso-bene-alla-salutela-
teoria-basata-dati-inventati/185727/, si possono leggere i commenti a questo articolo, tra cui 
quelli di Alessandro Sbarbada.    
 
(**) Nota: interessante che il Governo americano abbia preteso indietro i fondi a suo tempo 
elargiti in base a dichiarazioni false. Pensiamo a tutti i finanziamenti avuti dall’enologia italiana 
per indagare sui benefici del vino…  
 
 
TRENTINO 
 
ALCOLTEST DA TENERE A BORDO 
Valerio Berruti 
23.01.12 - Un incidente su quattro, secondo gli ultimi dati europei, è causato dall’abuso di 
alcol, che dunque resta uno fra i principali imputati dei sinistri stradali. Abbassare queste cifre 
non è facile anche se le misure di controllo e repressione sono in continua crescita. In alcuni 
paesi si arriva addirittura alla tolleranza zero: niente alcol in corpo prima di mettersi alla guida. 
Ma non basta, l’asticella della prevenzione deve essere posta necessariamente un po’ più in 
alto. 
Qualcosa del genere sta facendo la Francia, da tempo in prima linea nella lotta all’abuso di 
alcol alla guida. Dalla prossima primavera, infatti, proprio in terra d’oltralpe, diventerà 
obbligatorio avere a bordo dell’auto, insieme con il triangolo e il giubbotto catarifrangente, 
anche un etilometro. 
Una decisione che ha soddisfatto proprio i ristoratori e i gestori di bar o discoteche che, 
peraltro, sono stati i primi a richiederlo. Infatti, come dichiarato dai sindacati del settore, l’80% 
del consumo dell’alcol avviene per lo più lontano dai locali frequentati nelle ore notturne. 
Secondo l’Asaps (il portale della sicurezza stradale), si tratta di un ottimo provvedimento a cui 
si potrebbe aggiungere l’obbligo di effettuare il test da un certo orario in avanti e, come per i 
cronotachigrafi dei camionisti, rendere visibile il risultato a un potenziale controllo. 
Un esempio per l’Italia? Senza dubbio una strada da seguire. Uno strumento per prevenire e 
ridurre i danni sulle strade del nostro paese. 
 
 
IL TIRRENO 
 
DOMENICA, 22 GENNAIO 2012 
Paura è un ubriaco armato di forbici 
le testimonianze 
Viareggio - Non c’è commerciante, non c’è banco che non abbia una storia di “paura” da 
raccontare. Dai furti, con i relativi danni, subiti alla fotografia del popolo variegato che si affolla 
appena fa buio sotto i loggiati. «Un uomo mi ha chiesto una sigaretta - racconta chi gestisce il 
chiosco “Il paradiso dei fiori” -: al mio rifiuto si è allontanato tirando colpi a tutte le auto che 
ho trovato. Ho chiamato i carabinieri che, per fortuna, erano in zona». Ci sono poi gli episodi 
che avvengono in pieno giorno: il commerciante cinese che venerdì ha dovuto rincorrere un 
altro straniero per recuperare la merce che gli era stata rubata. Sotto le logge si spaccia, dalle 
20 in poi, e senza neanche troppo nascondersi. «Tra qui e piazza Dante non si fa vita», 
racconta una commerciante con molti anni di mercato sulle spalle. Ma in via Regia l’altra notte 
lo scenario non era diverso: un uomo, ubriaco, urlava di voler spaccare tutto ed in mano, 
secondo le testimonianze, aveva un poco rassicurante paio di forbici. 
 
 
CORRIERE DELLA SERA  
 
Donna ubriaca prende a calci il suo cane per strada: a processo per maltrattamenti 
La 34enne rischia una condanna fino a un anno di reclusione o una pena pecuniaria 
da 3 a 15 mila euro il fatto è accaduto il 20 novembre 2010 (*)  
MILANO - È finita alla sbarra davanti al Tribunale di Milano, e rischia una condanna fino a un 
anno di reclusione, una donna di 34 anni che per strada a Milano ha preso a calci il suo cane 



ed è poi stata denunciata da un passante che assisteva alla scena. La padrona dell'animale è 
stata rinviata a giudizio davanti al giudice monocratico della terza sezione penale per aver 
maltrattato l'animale «tanto da farlo guaire», come recita il capo di imputazione.  
I CALCI - Il fatto è accaduto il 20 novembre 2010. Secondo l'accusa la donna, Nina L., «in 
stato di ebbrezza alcolica e da sostanza stupefacente, strattonava violentemente con il 
guinzaglio il cane di sua proprietà di razza Basset, di piccola taglia, colpendolo ripetutamente, 
senza necessità, con calci all'addome tanto da farlo guaire».  
LE PENE - Un passante, che non poteva sopportare il trattamento che la donna riservava al suo 
cane, ha deciso di sporgere denuncia in Procura e così è stato incardinato un processo per il 
reato di maltrattamento di animali, introdotto nel codice penale nel 2004. Le pene per questo 
reato vanno dai 3 mesi all'anno di reclusione. Il carcere può essere comunque sostituito da una 
pena pecuniaria che va dai 3 mila ai 15 mila euro. 
 
(*) Nota: è chiaro che gli animali vanno protetti a volte più degli umani, è curioso tuttavia che 
quando qualcuno beve alle varie feste alcoliche e mena calci, si parla di “lievi intemperanze 
alcoliche”. E nessuno mai viene denunciato.  
 
 
QUOTIDIANO DEL NORD 
 
Alla guida in stato di ebbrezza. Denunciato  
Ferrara - 23 gennaio 2012 - Nella giornata di ieri, una pattuglia dell’UPGSP a seguito di 
numerose infrazioni al codice della strada si poneva all'inseguimento di una Mercedes E270. 
Riuscita a bloccarla trovava alla guida un cittadino di origine russa che si trovava in Italia 
senza fissa dimora, il quale veniva accompagnato in Questura per accertamenti sulla sua 
identità poiché privo di documenti. Al termine degli accertamenti veniva indagato in stato di 
libertà in quanto si trovava alla guida in stato di ebbrezza alcoolica e inoltre gli venivano 
contestate ulteriori quattro violazioni al C. d. S. Il veicolo veniva sequestrato in quanto senza 
la prevista copertura assicurativa. 
 
 
ASAPS 
 
Guida ubriaco, aggredisce moglie e agenti della Stradale  
SANT’ILARIO (Reggio Emilia). Lunedì, 23 Gennaio 2012 - Si era messo al volante della sua 
auto nonostante fosse completamente ubriaco: quando gli uomini della Polizia Stradale lo 
hanno fermato, il 45enne austriaco A. W. ha reagito con violenza, insultando gli agenti e la 
moglie che cercava disperatamente di calmarlo. L’uomo, trovato con un tasso alcolemico di 
quasi quattro volte superiore ai limiti consentiti, è stato denunciato, e la sua patente è stata 
sospesa.Il suo caso è solo il più eclatante tra quelli emersi in un fine settimana in cui la 
Stradale ha monitorato costantemente le strade reggiane, fermando per controlli oltre 350 
autisti. Sono state ritirate ben undici patenti per guida in stato di ebbrezza, tra cui quelle di un 
neopatentato con un tasso alcolemico di tre volte superiore al consentito e quella di un 
23enne, fermato a bordo della sua Lancia Delta dopo un breve inseguimento: aveva cercato di 
evitare i controlli. 
 
 
CITTà OGGI WEB 
 
Denunciato a piede libero un 35enne di Sedriano 
In auto non dava segni di vita: era solo ubriaco! 
Arluno 23 Gennaio 2012 - Era nella sua auto con il motore acceso senza dare alcun segnale di 
vita. Qualche passante, temendo fosse in gravissime condizioni, ha allertato subito la Polizia 
locale che, dopo gli accertamenti del caso, ha scoperto che quell'uomo era semplicemente 
ubriaco e stava dormendo. E' accaduto in via Certosa ad Arluno nella mattinata di domenica.  
Una agente della Polizia locale in servizio per la chiusura del centro del paese è arrivata sul 
posto e ha proceduto alla denuncia a piede libero dell'uomo a bordo della Peugeot 308. Si 



tratta di un 35enne dell'Ecuador residente a Sedriano, deferito come se si trovasse alla guida 
in stato di ebbrezza. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Il conducente positivo all’alcol test 
Auto si schianta contro una pompa di benzina 
Grottammare Finisce con l'auto contro la pompa di benzina distruggendola. E' accaduto poco 
dopo le sette di ieri mattina. Una Fiat Punto, con a bordo due giovani, il conducente 
ventiquattrenne F.M e il passeggero di ventuno anni K.G., stava uscendo da Grottammare 
diretta verso Nord. Il giovane alla guida ha perso il controllo della macchina all'altezza delle 
due curve di uscita dal paese. Ha sfiorato il muro di uno dei caseggiati imboccando il canale di 
accesso al distributore Agip che si trova proprio all'altezza della prima curva. Lo schianto è 
stato devastante. La Punto è piombata nell'area di servizio distruggendo ogni cosa: la vetrina 
del piccolo chiosco-bar del distributore e, cosa ancor piu pericolosa, la torretta della pompa di 
erogazione della benzina.  
Fortunatamente non ci sono state fuoriuscite di liquidi che, a contatto con l'auto, avrebbero 
potuto dar vita a tragiche conseguenze. L'auto è andata completamente distrutta. Talmente 
tanto devastata che il motore è schizzato via dal cofano cadendo a parecchi metri di distanza. 
Miracolosamente illesi i due giovani a bordo che sono usciti sulle loro gambe da quel che 
restava della vettura. E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per agire in 
sicurezza nel groviglio di lamiere pericolosamente avvinghiate ai resti della pompa di benzina. 
Sottoposto all'alcol test, il conducente dell'auto sarebbe risultato positivo con un livello di alcol 
nel sangue superiore al limite consentito. 
lunedì, 23 gennaio 2012 
 
 
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Senigalliese di 40 anni denunciato per guida in stato d’ebbrezza e fuga dopo lo 
schianto nella notte sulla statale a Marzocco 
Al volante ubriaco, provoca un incidente e scappa 
Senigallia Doppia denuncia per un 40enne ubriaco, fuggito dopo aver provocato un incidente. Il 
pirata della strada che guidava sotto gli effetti dell’alcol è un senigalliese di 40 anno, S.M., 
subito rintracciato dai carabinieri. L’incidente è avvenuto sabato notte lungo la Statale 
Adriatica sud di Marzocca, provocato dal conducente di una vettura in evidente stato di 
ebbrezza che, dopo essersi fermato, si è allontanato velocemente facendo perdere le proprie 
tracce. I carabinieri della stazione di Marzocca, intervenuti sul luogo del sinistro, sono però 
riusciti subito a rintracciare il conducente che, sottoposto all’esame dell’etilometro è risultato 
positivo. E’ stato quindi denunciato, in stato di libertà, per guida sotto l’influenza di sostanze 
alcoliche e fuga dopo l’incidente stradale. Di supporto è intervenuta anche una pattuglia della 
polizia municipale, chiamata dai carabinieri per regolare la viabilità lungo la Statale, rimasta a 
senso unico nel tratto dell’incidente fino alla rimozione della seconda automobile coinvolta. Non 
essendoci stati feriti la priorità dei carabinieri è stata infatti data alla ricerca del 40enne, per 
evitare che si allontanasse troppo. Successivamente hanno proceduto a far rimuovere il mezzo 
incidentato e a ripristinare la normale circolazione. L’uomo una volta fermato non ha opposto 
resistenza. La fuga sarebbe stata motivata proprio dal timore di essere sottoposto al test 
dell’etilometro rischiando denuncia e sequestro dell’auto, cosa che poi è avvenuta e a cui si è 
aggiunta anche la denuncia per fuga, essendosi allontanato invece di prestare soccorso. Con la 
macchina incidentata ed i riflessi ritardati dall’alcol non aveva fatto troppa strada. I militari lo 
hanno infatti rintracciato poco distante dal luogo dove era avvenuto lo scontro. Nel corso della 
notte di sabato i carabinieri hanno anche ritirato altre due patenti di guida, e due carte di 
circolazione, oltre a sequestrare la vettura del 40enne denunciato per fuga e guida in stato 
d’ebbrezza. 
lunedì, 23 gennaio 2012 
 



 


