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 NONOSTANTE IL VINO SIA UN PRODOTTO SOSTANZIALMENTE CANCEROGENO PERCHE’ 
CONTIENE ALCOL, CONTINUANO A VOLERCI FAR CREDERE CHE IL VINO SIA BENEFICO PER 
LA SALUTE! 
  
http://www.meteoweb.eu/2014/12/vino-rosso-davvero-benefico-per-salute-merito-
resveratrolo/365979/ 
IL VINO ROSSO È DAVVERO UN BENEFICO PER LA SALUTE, MERITO DEL 
RESVERATROLO 
lunedì 22 dicembre 2014, 18:18 di Peppe Caridi 
Un paio di bicchieri di vino rosso hanno un effetto protettivo contro lo stress e hanno effetti 
benefici sulla salute. Il merito è di una molecola, il resveratrolo, i cui meccanismi sono stati 
svelati da un gruppo di ricercatori coordinati da Mathew Sajish dello Scripp Institute, in uno 
studio pubblicato sulla rivista Nature. Questo composto induce infatti una potente risposta 
contro lo stress nelle cellule umane, che ha radici molto antiche dal punto di vista 
dell’evoluzione. Il resveratrolo è prodotto da uva, semi di cacao e altre piante in risposta allo 
stress, come infezioni, siccità e radiazioni ultraviolette. In passato ha attirato l’interesse della 
scienza e del grande pubblico perché’ potenzialmente capace di allungare la vita, prevenire il 
diabete nei topi obesi e aumentare la resistenza. Recentemente i ricercatori ne hanno 
contestato i benefici per la salute, dato che negli esperimenti si usavano dosi troppo alte(*). 
Ma in un recente studio si è visto che il TyrRs o enzima tRNA sintetasi (un’antica famiglia di 
enzimi la cui funzione primaria è aiutare a tradurre il materiale genetico in ‘edifici’ di 
amminoacidi per costruire le proteine) può muoversi all’interno del nucleo della cellula in 
condizioni di stress, svolgendo un ruolo protettivo. I ricercatori dello Scripp Institute hanno 
visto che il resveratrolo sembra avere un’azione simile(**). Così in questo nuovo studio hanno 
messo TyrRS e resveratrolo insieme, dimostrando che il resveratrolo imita questo enzima e 
attiva la proteina Parp-1, la maggiore risposta allo stress nonché’ fattore di riparazione del 
dna. ”Sulla base di questi risultati – conclude Sajish – si può pensare che un moderato 
consumo di un paio di bicchieri di vino rosso dia la quantità di resveratrolo sufficiente per 
indurre i suoi effetti protettivi”. 
  
(*)Nota: probabilmente solo con quelle dosi c’erano dei benefici nei topi!!! 
  
(**)Nota: dopo tutto lo sforzo fatto per cercare di spiegare il “nuovo” ruolo del resveratrolo, 
senza tener conto della bufala costruita anni addietro, alla fine dicono che il resveratrolo 
“sembra” avere un’azione “simile” a certi enzimi. 
Si sono completamente dimenticati che l’alcol contenuto nel vino è cancerogeno e quindi il vino 
non può certamente portare benefici alla salute! 
 
  
http://www.cufrad.it/news.php?id_news=20920&dataMail=20141223 
UNIVERSITÀ DI GÖTEBORG: INCIDENZA DELL'ALCOL SULLE PATOLOGIE CARDIACHE 
Fonte: bergamopost.it 



Dato che è tempo di brindisi l’alcool fa bene al cuore o no? 
Arrivano quasi a pennello degli stravizi anche alcolici dei pranzi e delle cene in grande stile per 
le feste i risultati di uno studio condotto dalla Sahlgrenska Academy dell’Università di Göteborg 
in Svezia, pubblicato sulla rivista Alcohol, che ha come protagonista proprio il vino (e l’etanolo 
in genere). 
Il quale avvisa: bere moderatamente protegge geneticamente il cuore dallo sviluppo di 
malattie cardiovascolari solo nel 15 percento dei casi. Diversamente e in quantitativi superiori 
a quelli raccomandati (due bicchieri per l’uomo e uno per la donna), se ne sconterebbero gli 
effetti collaterali. 
Il gene. Merito (o colpa, dipende dai punti di vista) di uno specifico gene. Quello in questione si 
chiama CETP TaqIB e codifica la Cholesterylester transfer protein, una proteina capace di 
influenzare i livelli di colesterolo buono, aiutando a eliminare quello in eccesso nel sangue. Ma 
per essere efficace, ovvero per svolgere una azione di smaltimento puntuale e mirata dei 
grassi, questo gene deve operare in sinergia combinata con un preciso e moderato quantitativo 
di alcool. 
Lo studio. Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori hanno tenuto sotto osservazione le 
abitudini alcoliche di oltre 600 svedesi affetti da patologie coronariche e di 3mila soggetti sani, 
che rappresentavano l’ampio ampio gruppo di controllo, suddividendoli in diverse  categorie a 
seconda dei bicchieri di alcool bevuti. 
Parallelamente, sono state condotte specifiche analisi per rilevare la presenza del gene CETP 
TaqIB, che studi precedenti avevano individuato come benefico rispetto al consumo di alcol, 
rilevando che solo il 15 percento della popolazione randomizzata, ovvero quella portatrice di 
quel gene specifico nemico dell’alcool, riusciva a salvaguardare il cuore da malattie cardiache e 
disturbi coronarici. 
 (...omissis...) 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://www.bergamopost.it/occhi-aperti/dato-brindisi-lalcool-fa-bene-cuore/ 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
  
ECCO ANCHE UNA RISPOSTA DEL NUTRIZIONISTA DOTT. ANDREA GHISELLI 
  
http://forum.corriere.it/nutrizione/16-12-2014/ultimo.html 
Domanda Franco martedì, 16 dicembre 2014 
Info 
Gentile dottore è 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 
  
Risposta Ghiselli martedì, 16 dicembre 2014 
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. 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
http://www.modenatoday.it/cronaca/multe-locali-alcol-20-dicembre-2014.html 



VENDITA DI ALCOLICI, CINQUE LOCALI MULTATI PER VIOLAZIONE 
DELL'ORDINANZA 
Sabato 20 dicembre controlli della Municipale in 21 attività. Cinque quelle sanzionate: 4 i casi 
di mancata esposizione dell'avviso ai clienti e 2 quelli di vendita dopo le 20 
Redazione 22 dicembre 2014 
Sono state sei le sanzioni elevate dalla Polizia municipale di Modena, al termine dei controlli sul 
rispetto dell’ordinanza contro l’abuso di alcolici effettuati sabato sera 20 dicembre in 21 attività 
delle aree interessate. Quattro i verbali da 100 euro per la mancata esposizione dello specifico 
avviso informativo per i clienti previsto dall’ordinanza, e due quelli da 150 euro per la vendita 
di alcolici fuori dell’orario consentito (cioè dopo le 20). Sono stati cinque i locali sanzionati, per 
uno dei quali sono state riscontrate entrambe le violazioni. 
L’ordinanza, in vigore dal 30 novembre al 30 aprile 2015, rientra nella strategia del Comune 
per la prevenzione di comportamenti che possono scaturire dall’abuso di alcolici e creare 
disagio tra i residenti e i frequentatori di determinate aree della città, così come in “una più 
ampia azione volta a contrastare l’abuso di alcolici, soprattutto da parte dei giovani, attraverso 
un percorso educativo incentrato sulla promozione del rispetto della propria persona e della 
comunità”. 
Nello specifico, l’ordinanza prevede tra le 20 e le 7 del giorno successivo, il divieto di vendita di 
alcolici per le attività commerciali, il divieto di vendita per asporto per i pubblici esercizi e per i 
circoli e le associazioni private (che possono vendere per il consumo immediato sul posto), così 
come per le attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (per 
esempio le pizzerie al taglio), è possibile tra le 20 e le 22 vendere “bevande alcoliche a bassa 
gradazione (comunque inferiore a 6 gradi) purché essa avvenga contestualmente alla vendita 
dei beni alimentari di produzione propria, anche per il consumo immediato sul posto che dovrà 
essere effettuato all’interno dei locali”. 
 
  
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2014/12/23/news/vende-alcolici-a-tre-
minorenni-multato-1.10554099 
VENDE ALCOLICI A TRE MINORENNI, MULTATO 
Vigevano, sanzione di 333 euro a un commerciante di corso Pavia. La polizia locale 
intensifica i controlli per le feste di Denis Artioli 
23 dicembre 2014 
VIGEVANO. La polizia locale ha notato tre giovani che uscivano da un locale etnico di corso 
Pavia (zona ponte della Giacchetta, vicino alla stazione), sabato sera, con una bottiglia di 
vodka in mano. I ragazzi sono stati fermati e la pattuglia ha appurato che tutti e tre avevano 
16 anni. È stato chiesto allora chi avesse venduto loro la bottiglia. 
I tre adolescenti hanno confermato di averla comprata nel negozio vicino, al prezzo di 10 euro. 
Il gestore, un 36enne del Bangladesh, identificato dalla polizia locale, ha preso 333 euro di 
multa: se dovesse violare ancora una volta il divieto di vendere alcolici a minorenni, 
incapperebbe nella sospensione della licenza. 
Il caso è venuto alla luce grazie all’intervento del Nucleo operativo della polizia locale, 
coordinata dal comandante Pietro Di Troia. Gli agenti hanno contattato i genitori dei ragazzi e 
la bottiglia di vodka è stata consegnata a un adulto. Subito dopo ha proceduto 
all'identificazione dell’esercente che è stato multato. Il comandante della polizia locale, Pietro 
Di Troia, annuncia un’intensificazione dei controlli su tutti i locali che vendono alcolici, 
soprattutto in occasione delle festività natalizie e di fine anno, perché «purtroppo sono 
numerosi i casi di giovanissimi, che nei week end richiedono l’intervento dei sanitari del 118, 
per abuso di alcool – sottolinea il comandante –. Proprio per questo motivo, nelle prossime 
settimane e in vista delle feste imminenti, i controlli della polizia locale, anche in questo senso, 
continueranno e verranno incrementati con più pattuglie presenti sul territorio». 
Il 2014 a Vigevano si è aperto subito con una tragedia a causa della diffusione dell’alcool tra i 
giovani: un ragazzo di 19 anni, la notte di Capodanno, era stato soccorso nel parcheggio di un 
locale, ma dopo tre giorni di coma era morto. Nel sangue aveva una concentrazione di alcol 
superiore di circa 10 volte al consentito. Quattro giorni fa una studentessa 14enne è stata 
soccorsa a Mortara: aveva perso i sensi dopo aver bevuto una bottiglia di sambuca col 
fidanzato. Il 118, ogni fine settimana, interviene in tutta la provincia a soccorre persone, tra 
cui molti giovani, per intossicazione etilica. 



 
  
RIFLETTIAMO PER UN ISTANTE QUANTE PREOCCUPAZIONI NASCONO A CAUSA DEL CONSUMO 
DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI: SENZA DI LORO NON SI VIVREBBE MEGLIO? 
  
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2014/12/24/news/pietrasanta-la-notte-del-camel-
ponce-tra-alcol-e-appelli-al-buon-senso-1.10552108 
PIETRASANTA, LA NOTTE DEL CAMEL PONCE TRA ALCOL E APPELLI AL BUON SENSO 
Il tradizionale appuntamento della vigilia di Natale richiama in città migliaia di 
persone. Il sindaco Lombardi: "Cari ragazzi, non esagerate" 
24 dicembre 2014 
PIETRASANTA. Un happening sotto la cometa - che non c’è, ma che qualcuno al culmine 
dell’ebbrezza alcolica potrebbe anche riuscire ad intravedere - che si innescherà a partire dalle 
23 circa, il Camel Ponce in agenda mercoledì 24 sullo sfondo del centro storico. 
La notte della vigilia di Natale si è oramai trasformata, dalle parti di Pietrasanta, in un rituale di 
bicchierini tracimanti di ponce caldo, brindisi al cielo, scambio di auguri e caos d’ordinanza di 
contorno. Una festa per diverse migliaia di persone - e per i titolari dei bar - provenienti da 
tutta la Versilia, ma anche da altre località toscane. 
Nato qualche decade fa in modo spontaneo, a margine della messa di mezzanotte, con il 
vagabondare da un bar all’altro di un gruppo di pietrasantini dediti alla consumazione del 
ponce natalizio, il Camel Ponce è oggi diventato fenomeno di tendenza, chiassoso, colorato e 
divertente il giusto fino a quando non diventa, in una minoranza, un mero esercizio di eccessi e 
maleducazione. 
"Divertirsi si può e si deve - dicono il sindaco Domenico Lombardi e gli assessori Rossano 
Forassiepi e Pietro Lazzerini - ma mantenendo la testa lucida. Che la vigilia di Natale resti a 
Pietrasanta un’occasione di festa, d'incontro, di scambio di auguri. Una festa vera. Nel rispetto 
di chi vive religiosamente la serata, nel rispetto di chi si ritrova in piazza per il consueto 
scambio di regali. La città è pronta ad accogliervi, divertitevi ma bevete con la testa. Tutti voi 
siete bene consapevoli delle problematiche relative all’abuso di alcolici, non fingete di non 
sapere che è la vita il vero sballo". 
L’aspetto religioso evocato dal sindaco non è casuale: in più occasioni la ressa, con musica, in 
piazza Duomo, è infatti stata motivo di aspra rabbia da parte di chi si reca in chiesa per 
seguire la messa. 
"Agli esercenti, che ringrazio fin da adesso per la collaborazione, è stato chiesto di contribuire, 
come sempre, alla copertura delle spese di pulizia della città: saranno posizionati servizi 
igienici aggiuntivi e sarà rafforzato il numero dei bidoni per evitare le montagne di rifiuti in 
prossimità di quelli già esistenti. Teniamo un atteggiamento consono e di decoro perché sia 
una festa per tutti quanti, anche per le famiglie che al termine della funzione religiosa 
desiderino fare una passeggiata", rilancia Forassiepi che agli stessi titolari dei bar aveva 
chiesto, proprio per contenere il consumo di ponce, di portare a 3 euro il costo di un bicchiere: 
non tutti, però, hanno detto sì alla richiesta. 
Centro storico che sarà monitorato dai vigili, ma anche da carabinieri e polizia: una presenza, 
ci riferiscono, continua, ma discreta, voluta per prevenire "eventuali situazioni conseguenza 
della maleducazione e del troppo bere". 
Controlli accurati, sempre a carico degli esercenti, anche sul fronte minorenni (un anno fa una 
ragazza di 16 anni fu vittima di un serio malore in quanto ubriaca, ndr) a cui è fatto 
ovviamente divieto di somministrare alcol. Quanto agli orari di chiusura, tutto resta invariato: 
la materia è infatti disciplinata dall’ordinanza di riferimento dei pubblici esercizi. Come a dire 
che si potrà andare avanti fino a notte inoltrata. In un clima, è l’augurio natalizio, di vera festa 
paesana. 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://sport.sky.it/sport/ritratto_della_salute/2014/12/23/screening_non_ha_colore.html 
LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE “NON HA COLORE” 
24 dicembre 2014 



Al via una campagna nazionale indirizzata ai cittadini immigrati. Quattro opuscoli in più lingue 
su alcol, fumo, alimentazione e screening illustreranno l’importanza di stili di vita sani e di uno 
screening adeguato 
Troppi cittadini immigrati nel nostro Paese, spesso a causa delle barriere linguistiche, ignorano 
le regole della prevenzione: consumano troppo alcol, fumano, non seguono una dieta corretta. 
Corrono quindi maggiori rischi di sviluppare malattie importanti, come i tumori. Inoltre, si 
sottopongono a pochi esami di screening e controlli. Il risultato? La maggior parte di loro arriva 
tardi alla diagnosi. 
La lotta al cancro non ha colore - Per sensibilizzare queste persone, è nata “La lotta al cancro 
non ha colore”, la prima campagna nazionale per la prevenzione indirizzata ai cittadini più 
disagiati, promossa dalla Fondazione “Insieme contro il Cancro” e dall’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM). Tante le iniziative previste, tra cui la realizzazione di quattro 
opuscoli su fumo, alcol, alimentazione e screening, già disponibili online in italiano sul sito del 
progetto. 
Quattro opuscoli - “Stiamo traducendo i libretti in altre lingue: inglese, francese, spagnolo, 
filippino, cinese e arabo – spiega il prof. Francesco Cognetti, Presidente di “Insieme contro il 
Cancro” – I booklet saranno poi distribuiti, grazie alla collaborazione dei medici di famiglia, in 
tutti gli ambulatori medici italiani. La traduzione in filippino sarà resa possibile dalla nuova 
collaborazione nata tra la Fondazione, l’AIOM e la Philippine Cancer Society: la società degli 
oncologi medici delle Filippine. Un patto internazionale per assicurare anche alla folta comunità 
del Paese asiatico in Italia un’informazione corretta e puntuale. A breve, inoltre, verranno 
realizzati video informativi, con testimonial provenienti da diversi Paesi, per lanciare messaggi 
diretti alla popolazione”. 
Screening e prevenzione - “Vogliamo sensibilizzare le fasce più deboli sulla prevenzione – 
continua il prof. Cognetti –. Grazie ai programmi screening è possibile diminuire fino all’80% il 
tasso di incidenza dei tumori. Le nostre attività saranno promosse anche grazie alle 
organizzazioni di volontariato in campo sociale, medico-sanitario e sui social network. Ma 
entreremo anche nelle scuole, per sensibilizzare in modo diretto gli immigrati di seconda 
generazione, in modo che portino poi a casa i nostri messaggi. Soprattutto lo sport può aiutare 
la scienza a trasmettere i consigli della prevenzione al maggior numero possibile di persone, in 
particolare ai giovani che troppo spesso adottano comportamenti a rischio”. 
 
  
STIAMO ATTENTI: UNA MACCHINA SU NOVE PUO’ VENIRCI ADDOSSO!!! 
E NON DIMENTICHIAMOCI CHE FINO A 0,5 G/L POSSONO GUIDARE, MA GIA’ A 0,2 G/L SI 
HANNO PROBLEMI DI CONCENTRAZIONE E DI VISTA. QUINDI POSSIAMO DIRE CHE UNA 
MACCHINA SU SETTE PUO’ VENIRCI ADDOSSO! 
  
http://www.ilgiunco.net/2014/12/22/guida-in-stato-di-ebbrezza-di-notte-ubriaco-un-
maremmano-su-nove/ 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: DI NOTTE UBRIACO UN MAREMMANO SU NOVE 
22 dicembre 2014 - aggiornato alle 16:55 
GROSSETO – Due posti di controllo, 45 auto fermate in un lasso di tempo dall’1 di notte alle 5 
del mattino. E di queste ben cinque guidatori su 45 erano positivi all’alcoltest. I controlli sono 
stati effettuati, nello scorso fine settimana, dalla Polizia stradale: due distinte pattuglie, una di 
Arcidosso e l’altra di Massa Marittima, fornite di etilometro e alcoltest. 
Le due pattuglie si sono posizionate in due diversi punti della città di Grosseto e hanno iniziato 
gli accertamenti. I conducenti che avevano bevuto avevano nel sangue un tasso alcolemico tra 
0,80 e 1,35 g/l. Due di loro sono stati anche denunciati per guida in stato di ebrezza, mentre 
gli altri sono stati solo multati. A tutti e cinque è stata ritirata la patente, mentre tre dei 
conducenti, neopatentati, si sono visti decurtare 20 punti dalla patente, e una sanzione da 
oltre 702 euro. 
 
  
LO STUDIO FATTO NELLA MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY 
  
http://news.in-dies.info/2014/12/luso-di-alcol-aumenta-il-rischio-di-suicidio/ 
L’USO DI ALCOL AUMENTA IL RISCHIO DI SUICIDIO 



on 24 dicembre 2014 | 
L’uso di alcol aumenta il rischio di suicidio tra le donne, soprattutto in quelle che soffrono di 
insonnia e hanno stanchezza diurna. 
Lo studio fatto nella Mississippi State University dice che il trattamento dei problemi specifici 
del sonno può ridurre il rischio di suicidio tra coloro che consumano alcol. 
La ricerca, pubblicata sul ‘Journal of Clinical Sleep Medicine’, per giungere alle sue conclusioni, 
ha coinvolto 375 laureandi universitari degli Stati Uniti. 
I partecipanti hanno completato un questionario online su insonnia, incubi, uso di alcool e idee 
suicide. 
 
  
E’ MEGLIO RIPETERLO ANCORA! 
  
http://www.cufrad.it/news.php?id_news=20919&dataMail=20141223 
ALCOL: I RISCHI DEL CONSUMO IN GRAVIDANZA 
Fonte: cesda.net 
Difetti alla nascita, disturbi dell’apprendimento, problemi comportamentali e malattie mentali 
sono i disturbi più comuni, che vanno sotto il nome di spettro dei disordini feto-alcolici (Fasd) 
da cui risultano affetti circa l’1% dei bambini negli Stati Uniti e almeno il 2% in Europa. Per 
evitarli basta scegliere di non bere in gravidanza. Questo il messaggio lanciato in occasione 
della giornata mondiale della sindrome feto-alcolica. 
Proteggere la salute del bambino è una responsabilità della madre e un impegno della società. 
Essere donna nel terzo millennio è vivere e sentirsi in maniera profondamente più complessa 
rispetto a quanto le precedenti generazioni femminili hanno avuto modo di sperimentare nel 
corso della loro vita. Per molte donne, se non per tutte, gli stili di vita si sono drasticamente 
modificati di pari passo al nuovo ruolo che la donna, a partire dagli anni sessanta, ha 
progressivamente acquisito in ambito familiare e sociale. Attraverso i cambiamenti si sono fatti 
strada anche comportamenti in precedenza socialmente considerati prerogativa del sesso 
maschile e giudicati “sconvenienti” per il sesso femminile come quelli legati all’abitudine al 
fumo e al bere. 
Il consumo e l’abuso delle bevande alcoliche è un fenomeno approdato di recente nell’universo 
femminile. La progressiva riduzione nel numero di donne astemie registrato nel corso degli 
ultimi venti anni e la diffusione del bere tra le ragazzine e le adolescenti è un indicatore 
significativo dell’ampliamento dell’esposizione al rischio alcol-correlato del numero di 
consumatrici il cui organismo, a differenza degli uomini, presenta una maggiore sensibilità e 
vulnerabilità fisiologica anche in funzione di condizioni esclusivamente femminili come la 
gravidanza e l’allattamento. 
È un importante scopo della prevenzione cercare di garantire una informazione corretta ed 
esauriente che contribuisca a rendere le donne maggiormente abili e capaci nella gestione del 
bere, evitando di esporle agli effetti di una probabile inesperienza connessa all’adozione di un 
comportamento relativamente nuovo per intere generazioni e che si estende anche a chi, 
accanto alle donne, vive negli ambiti familiari, lavorativi, sociali. 
Il ruolo femminile legato alla maternità, alla cura e all’educazione dei figli, all’attività lavorativa 
e all’importante e specifico contributo che essa stessa fornisce alla società attraverso la sua 
identità di donna, di madre, moglie, lavoratrice rappresenta un fattore chiave dell’efficacia 
delle iniziative che possono contribuire a ridurre l’impatto dell’alcol sull’intera collettività. 
In Italia, le evidenze proposte dall’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità 
hanno dimostrato come l’abitudine al bere dei genitori, del donne in particolare, influenzi 
fortemente il modello di consumo alcolico dei componenti. Le informazioni utili per rendere più 
consapevoli le donne della maggiore vulnerabilità ai rischi e ai danni correlati al consumo di 
alcol sono tante e non tutte semplici da esporre. 
Nel corso degli anni tutte queste evidenze sono state raccolte in libretti e opuscoli dell’Istituto 
Superiore di Sanità, allo scopo di fornire una serie di informazioni basate sull’evidenza 
scientifica la cui finalità è quella di favorire una riflessione ed una conseguente attivazione 
personale sulla necessità di porre attenzione ad un comportamento comune, il bere, e alle 
possibili conseguenze dannose prodotte dall’alcol evitando che possa giungere a nuocere o a 
minacciare la salute e la sicurezza della donna e di chi la circonda. 



Riflessione che deve partire soprattutto dalle stesse donne, sicuramente più esposte ai rischi 
non trascurabili di violenze psicologiche, relazionali e sessuali causate spesso dall’abuso 
alcolico o dall’alcoldipendenza altrui . L’alcol che la donna beve in gravidanza finisce nel futuro 
del suo bambino. Conoscere l’alcol contribuisce a ridurre il rischio, qualunque esso sia; una 
donna che sa può scegliere meglio non solo per lei ma anche per i propri figli. 
 (...omissis...) 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://www.cesda.net/?p=8029 
 (Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 


