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IL MINISTERO DELLA SALUTE HA EMANATO LA PUBBLICAZIONE “NUTRIRE IL PIANETA”. 
COME POSSIAMO VEDERE “I FALSI MITI” DEL VINO CI SONO ANCORA: POSSIBILE CHE UN 
MINISTERO DELLA SALUTE NON SIA AGGIORNATO? 
  
Il nutrizionista Antonio Pratesi ha scritto una recensione sulla pubblicazione e questo 
è il suo commento: 
Mi è stato chiesto di recensire l'ultima pubblicazione del Ministero della Salute 
"Nutrire il pianeta": ancora una volta manca una corretta informazione su cosa sia il 
vino. Debbo dire che il direttore del fatto alimentare è stato molto corretto ed ha 
avuto il coraggio di pubblicare il mio articolo ove finalmente ho raccontato come 
stanno le cose. 
Ci vorrà del tempo ma alla fine la verità prevarrà! 
  
ECCO LA RECENSIONE 
  
http://www.ilfattoalimentare.it/nutrire-il-pianeta-ministero-pratesi.html 
NUTRIRE IL PIANETA: LA PUBBLICAZIONE DEL MINISTERO È CHIARA ED ESAUSTIVA, 
MA HA MOLTI PUNTI DEBOLI 
Antonio Pratesi  
23 novembre 2015      
Il capitolo dedicato alla dieta mediterranea lascia qualche dubbio in merito alle fonti 
“Nutrire il pianeta, nutrirlo in salute, equilibri nutrizionali di una sana alimentazione” 
è il titolo di una pubblicazione del Ministero della Salute. Senza avere la pretesa di essere 
esaustivo, questo documento – fruibile da chiunque per semplicità e chiarezza – affronta 
diverse tematiche di ambito nutrizionale nelle vari fasi della vita: dall’allattamento al seno 
all’alimentazione dell’anziano, dalla dieta dello sportivo alle intolleranze alimentari. 
Ottimo è il capitolo su alimentazione e obesità patologica, dove si sfatano diversi miti. 
Nel lungo termine la dieta povera in carboidrati ha la stessa efficacia della dieta povera in 
grassi nel ridurre il sovrappeso, quindi è preferibile non seguire le classiche diete a base di 
carne/pesce e prive di pasta/pane; le diete drastiche (ad esempio di 600-800 kcal al giorno) 
non mostrano nel lungo termine particolari vantaggi rispetto alla dieta a basso contenuto 
calorico ( es. 1200-1600 kcal al giorno). 
Interessante è il capitolo “dieta e psiche” dove si evidenzia come traumi durante 
l’infanzia, in particolare abusi sessuali, siano correlati in età adulta con l’incidenza di disturbi 
del comportamento alimentare (bulimia e anoressia) e obesità. Nonostante questi aspetti 
positivi, le criticità che emergono sono molteplici. Per prima cosa dal punto di vista formale è 
difficile capire quali siano le fonti bibliografiche. 
Ad esempio quando si parla di alimentazione del bambino (pag. 13), si afferma, senza 
dare alcuna spiegazione o riferimento per approfondire, che “l’introduzione del latte vaccino 
intero dovrebbe aver luogo non prima del 2° anno di vita”. Nell’intera opera non ci sono 
riferimenti bibliografici puntuali all’interno del testo, ma solamente elencati in ordine alfabetico 
alla fine di ogni capitolo (e non in tutti). Questa mancanza è tanto più grave poiché la 
pubblicazione del Ministero della Salute è rivolta ai medici di famiglia e il rigore scientifico 
impone di citare la referenza di ogni affermazione. 
  
Nel capitolo sulla dieta mediterranea si forniscono dei dati molto interessanti per quanto 
riguarda il consumo attuale di carboidrati in Italia: “gli adulti maschi sono sotto il 44,3% (delle 
calorie totali giornaliere) e oltre i livelli superiori per i grassi, cioè più del 36%”. Eppure 
nessuno cita la fonte dalla quale arrivano questi numeri. Inoltre, quando si descrive la 
ripartizione dei macronutrienti della dieta mediterranea con un 55-60% da carboidrati, 25-30 
% da grassi e un 10-15% da proteine, si afferma che tale ripartizione permette una “maggior 
presenza di proteine, a discapito dei grassi”. In realtà è più corretto dire che sono i carboidrati 
maggiormente rappresentati, a discapito dei grassi, come emerge in molti modelli di dieta 
mediterranea (Spagna, Italia, Grecia). 
 



 
  
  
  
piramide alimentare, Ministero, nutrire il pianeta, dieta mediterranea 
  
Per descrivere la dieta mediterranea, (seguita nei primi anni ’60 nel sud Italia, Grecia e Creta) 
viene presentata una piramide alimentare molto chiara. La fonte è l’Università di Harvard, l’ 
Organizzazione Mondiale della Sanità e la Oldways Preservation Trust, 1993. Il lettore deve 
arrangiarsi a cercare in letteratura la pubblicazione che descrive questa piramide: Willet, 
American Journal of Clinical Nutrition del 1995. 
All’apice della piramide, troviamo l’alimento meno consumato in assoluto che è la carne rossa, 
presente nella dieta solo qualche volta al mese: un dato che si trova perfettamente in linea con 
le recenti raccomandazioni dello  IARC. A seguire ci sono i dolci ricchi di zuccheri o di grassi 
saturi, che all’epoca venivano consumati solo poche volte a settimana. Ricordiamo che la 
margarina, gli acidi grassi trans e l’olio di palma non si erano ancora diffusi (nei primi anni 
sessanta in quelle zone). La fonte principale di grassi all’epoca era l’olio di oliva, che veniva 
consumato giornalmente. Si trattava principalmente di acido oleico (monoinsaturo) con una 
percentuale stimata di grassi saturi inferiore al 7-8% dell’energia, al di sotto del 10% fissato 
dalle attuali linee guida italiane (LARN 2014). 
Un dato interessante che emerge da questa piramide è che latte e derivati erano in genere 
presenti ogni giorno nella dieta e il loro consumo era molto maggiore di quello di una tipica 
dieta moderna USA o nord europea. Nella penultima fascia alla base della piramide 
ministeriale, dove sono presenti i legumi (accanto alla frutta e verdura), mancano le noci: una 
fonte importante di acidi grassi omega 3, vit. E, fibra alimentare e proteine vegetali. 
Ancora si scrive che la Dieta mediterranea presenta diversi aspetti veramente favorevoli: il 
primo dei quali è che “non esistono alimenti proibiti”. Anche questa è una affermazione che si 
presta ad equivoci. È importante ricordare che nella dieta mediterranea non c’è mai stata la 
presenza di margarina, bibite zuccherate, creme spalmabili ricche di zuccheri e grassi, 
merendine e dolci preconfezionati. Questo significa che – se vogliamo davvero seguire la vera 
dieta mediterranea  – in realtà ci sono degli alimenti “proibiti”. 
Altra affermazione senza riferimento bibliografico (e quindi non verificabile) è quella relativa ai 
prodotti biologici che porterebbero ad “una riduzione dell’omocisteina, fosforo, colesterolo 
totale e microalbuminuria e ad un aumento della vitamina B12”.  Molto discutibile è l’enfasi che 
viene data in diverse parti dell’opera alle presunte proprietà salutistiche del vino. Il capitolo 
“alimentazione e malattie del cuore e della circolazione” esalta delle virtù salutistiche sia del 
vino rosso sia bianco con continue citazioni di Pindaro, Orazio e Paracelso. Si evita invece di 
dire quali sono i rischi. Nel capitolo “alimentazione e tumori” non se ne parla, quando invece 
sarebbe opportuno citare che l’abolizione di alcol è uno dei primi provvedimenti per ridurre il 
rischio di cancro (WCRF/AICR 2007). 



Un altro argomento importante, ma assente nel documento, è il problema dell’assunzione di 
alcol nelle donne in età fertile che può provocare malformazioni nei feti durante la gravidanza. 
Le donne infatti si accorgono di essere incinte sempre con alcune settimane di ritardo e anche 
quando sono consapevoli della gravidanza, alcune di loro continuano a bere alcolici. E poiché si 
parla di vino, si sarebbe potuto dedicare un capitolo all’alcolismo che ancor oggi interessa 
almeno un milione di persone in Italia, con 8 milioni di consumatori a rischio, con costi sanitari 
e sociali di diversi miliardi di euro l’anno. 
Esaltare le proprietà benefiche sul cuore di una bevanda che contiene una sostanza tossica 
(l’alcol non è un alimento) che è uno stupefacente e che causa il cancro non è un messaggio 
utile se vogliamo tutelare la salute delle persone. Per ridurre i danni derivanti dal consumo di 
alcol, il parlamento europeo sollecita di evitare l’uso di messaggi o informazioni ingannevoli 
che possano indurre equivoche interpretazioni sulle qualità nutrizionali e soprattutto sulle 
presunte proprietà terapeutiche. 
In realtà la storia del vino rosso che fa bene al cuore è ampiamente dibattuta (LARN 2014 pag 
620-632). Ammesso, ma non concesso, che l’alcol abbia un qualche effetto protettivo contro le 
malattie cardiovascolari “la valutazione e l’analisi delle evidenze scientifiche disponibili non 
consentono di poter sostenere o promuovere il consumo pur moderato di bevande alcoliche” 
(LARN 2014 pag 628). Il ministro Beatrice Lorenzin scrive nella prefazione che l’obiettivo di 
questa pubblicazione è quello di sfatare dei “falsi miti”. Ma ancora una volta si è persa 
l’occasione di sfatare il falso mito dell’alcol che “fa bene”. 
Il ministro indica come destinatari dell’opera i medici di famiglia che hanno l’importante 
compito di promuovere una corretta alimentazione nella popolazione italiana, ma nel panel di 
esperti non c’è alcun medico di famiglia: se così fosse stato sicuramente l’opera finale sarebbe 
stata più equilibrata. La medicina di famiglia infatti è una specialità che considera la salute a 
360°. Un panel di esperti in pediatria, epidemiologia, nutrizione che produce un documento per 
medici di famiglia è una stonatura, perché gli esperti in questione hanno una visione della 
salute troppo ristretta (es. il vino rosso che fa bene al cuore). 
 
  
ECCO QUELLO CHE IL MINISTERO DELLA SALUTE DOVREBBE SAPERE 
  
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/veneto/alcol-beve-spesso-br-un-giovane-su-tre-br-
rischio-cancro-1.4469313 
ALCOL, BEVE SPESSO UN GIOVANE SU TRE «RISCHIO CANCRO» 
26.11.2015 
VERONA. Perdere la propria salute in un bicchiere? Gli adolescenti veneti sanno come si fa. Il 
consumo di alcolici, infatti, è un’abitudine settimanale per il 38% dei maschi e il 21% delle 
femmine di 15 anni. Un vizio che tende a crescere con l’età: bevono almeno una volta a 
settimana il 5% degli 11enni, il 10% dei 13enni e il 30% dei 15enni. Dati allarmanti perché il 
30% delle neoplasie è direttamente collegato all’abuso di alcol. Ne bastano 50 grammi al 
giorno per aumentare di tre volte il rischio di tumori della cavità orale, della faringe e 
dell’esofago. Ecco quindi che diventa fondamentale la sensibilizzazione dei giovani a stili di vita 
sani, magari con la collaborazione dei campioni dello sport. Sono questi i concetti chiave del 
progetto “Non Fare Autogol”, la campagna promossa dall’Aiom (Associazione italiana di 
oncologia medica) per spiegare agli adolescenti come tenersi alla larga dal cancro. Oggi è 
andata in scena la quarta tappa della sesta edizione all’Istituto “Seghetti” di Verona. 
 
  
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2015/11/23/news/a-14-anni-uno-su-cinque-
si-e-gia-ubriacato-1.12496205 
A 14 ANNI UNO SU CINQUE SI È GIÀ UBRIACATO 
I maschi iniziano a bere prima delle femmine, i pediatri lanciano l’allarme sulle 
bevande a basso costo 
di Maria Grazia Piccaluga 
23 novembre 2015 
PAVIA. Il primo assaggio è in famiglia, un goccio di spumante per brindare a una festa o a un 
compleanno. Da lì al chupito, il bicchierino di superalcolico che si butta giù tutto d’un fiato ed è 
venduto a prezzi stracciati, il passo può essere breve. E un quattordicenne su cinque si è 



ubriacato almeno una volta. È il dato che emerge da uno studio diffuso dall’Osservatorio 
permanente sui giovani e l’alcol che da un ventennio tiene d’occhio il rapporto tra gli 
adolescenti e il consumo di bevande alcoliche. Rapporto in cui l’asticella dell’età dei 
consumatori, nel tempo, si è progressivamente abbassata. 
  

 
 
  
L’ultima indagine - realizzata su un campione nazionale di 2156 preadolescenti 13-14enni dalla 
Sima (Società italiana medicina dell’adolescenza) e presentata nei giorni scorsi alla clinica 
Pediatrica dell’Università di Pavia, al San Matteo - registra tuttavia una leggera frenata rispetto 
a solo tre anni fa. Modesta ma da non sottovalutare. «E’ importante anche il ruolo del pediatra 
di famiglia e di quello ospedaliero, che devono essere la sentinella di un eventuale disagio» 
spiega il professor Gianluigi Marseglia che dirige la clinica pavese.Nel fine settimana si registra 
il maggior numero di accessi al pronto soccorso per abuso di alcol. In molti casi basta una flebo 
e la raccomandazione di una bella dormita. Ma non sono mancati casi più seri di intossicazione 
etilica. 
Il 18,5% dei ragazzi di terza media intervistati si è ubriacato almeno una volta. La percentuale 
di chi invece ha preso più sbornie è scesa, rispetto al 2012, dal 6,8 al 4,8 attuale. 
Sono più precoci i maschi (21,2%) rispetto alle loro coetanee (15,6%). In generale uno su tre 
ha assaggiato per la prima volta un bevanda alcolica dopo i 10 anni (meno 3,8% rispetto a tre 
anni fa). 
A condizionare l’adolescente è il gruppo. Bere diventa un rito, un tributo sociale. «Gli elementi 
che influiscono maggiormente sul comportamento dei giovani rispetto all'alcol – spiega il 
professor Enrico Tempesta, presidente dell'Osservatorio permanente sui giovani e l'alcol - 
continuano ad essere i contesti di tipo collettivo, nei quali il gruppo dei pari può agire come 
leva induttiva del bere, compreso quello eccessivo». Secondo lo l’indagine il46,8% dei giovani 
intervistati beve «per adeguarsi al gruppo», il 43% «per divertirsi» (contro il 59% del 2012). 
Per il 37,9% il consumo serve a «dimenticare i problemi». «È sempre molto forte tra gli 
adolescenti la tendenza a bere per "look” - dice Maurizio Tucci Presidente di Laboratorio 
Adolescenza -. Il bere alcol non quindi come abitudine radicata ma come tributo sociale per 
confermare l'appartenenza al gruppo». 
 
  
http://www.wired.it/lifestyle/food/2014/05/13/il-vino-rosso-fa-solo-male/ 
NO, UN BICCHIERE DI VINO ROSSO NON FA BENE AL CUORE 
Michela Dell’Amico 
13 maggio 2014(*) 
Finalmente adesso possiamo bere vino rosso solo perché ci piace e rispondere male a chi ci 
dice che fa anche bene. Uno studio americano condotto nel Chianti mostra che bere vino rosso 



non protegge da alcuna malattia: né dal tumore, né da problemi cardio-circolatori. Il vino ha sì 
antiossidanti, ma non è vero che ci proteggono o che allungano la nostra vita. 
Sono tanti i luoghi comuni sul vino rosso (un altro che adoro è che fa “buon sangue”: ma 
anche questo è falso, il vino rosso inibisce l’assorbimento del ferro). Addirittura qualcuno lo 
suggerisce ancora alle donne incinte, ma è assolutamente dannoso per il feto perché, come 
noto, l’alcol è una molecola tossica per il cervello. Questa degli antiossidanti del vino restava la 
convinzione più diffusa e radicata. Si basava sul fatto che uva rossa e vino contengono il 
famoso resveratrolo, antiossidante che si trova anche nella cioccolata. Si tratta di un polifenolo 
capace di combattere l’invecchiamento e le infiammazioni che stanno alla base di molti tumori. 
Purtroppo però – la scienza insegna – non è detto che se un certo cibo contiene una certa 
sostanza, un nutriente o un antiossidante, questo abbia sempre e comunque un impatto 
positivo sul nostro corpo: dipende anche da quanto ne serve per avere un minimo effetto. E 
dipende da come interagisce con le altre sostanze. Per lo stesso motivo – ad esempio – una 
certa vitamina ha un certo effetto se la introduco mangiando un frutto, e un altro (ancora 
sconosciuto e potenzialmente dannoso) se la introduco come integratore alimentare. 
I ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine hanno preso in esame circa 800 
persone del Chianti, quella regione d’Italia dove si è certi che tutti bevano vino rosso da 
almeno tre generazioni e dove, allo stesso tempo, nessuno assume integratori (cosa che 
avrebbero potuto falsare i risultati). Hanno portato avanti lo studio – chiamato “Invecchiare nel 
Chianti” – dal 1998 al 2009, controllando ogni giorno la quantità di resveratrolo nelle urine 
degli ultra 60enni di tre piccoli paesi. Nel corso dei 9 anni di indagine, gli anziani sono morti o 
si sono ammalati esattamente come altrove, e chi assumeva più vino – e aveva maggiori 
concentrazioni di resveratrolo – non ha goduto di alcun vantaggio (ma verosimilmente di tutti 
gli svantaggi). Le conclusioni – pubblicate sulla rivista Jama Internal Medicine – parlano chiaro: 
non c’è alcun legame tra la concentrazione di resveratrolo nell’organismo (o almeno di quello 
assunto con il vino) e i marker infiammatori, le malattie cardio-vascolari, il cancro o la 
mortalità in generale. Lo studio confuta il “paradosso francese”, ovvero la convinzione che gli 
abitanti del sud della Francia – con abitudini alimentari simili a quelle statunitensi, ma con 
un’aspettativa di vita maggiore – debbano la loro longevità a quel buon bicchiere di vino rosso 
al giorno. 
  
(*)NOTA: come potete vedere dalla data la notizia ha più di un anno. Possibile che al Ministero 
della Salute nessuno ha percepito una così importante notizia? 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
http://palermo.blogsicilia.it/educazione-alla-salute-concorso-per-i-giovani-creativi/316727/ 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
CONCORSO PER I GIOVANI CREATIVI 
SALUTE E SANITÀ 
di Redazione 
25 novembre 2015 
Nel mondo contemporaneo l’educazione alla salute riveste particolare importanza presso tutte 
le età, ma soprattutto nel delicato periodo evolutivo dell’adolescenza. 
Grazie ad una attenta opera di sensibilizzazione messa in atto da istituzioni ed associazioni, i 
giovani di oggi sanno con maggiore consapevolezza, dei loro coetanei di qualche anno fa, che 
un corretto stile di vita permette di vivere meglio e più a lungo. Basta iniziare a capire, sin da 
piccoli, quali sono le abitudini poco salutari e come evitarle. 
Informazioni che è senza dubbio importante veicolare a partire dai banchi di scuola, 
coinvolgendo insieme studenti ed insegnanti. 
Il Servizio 2 Promozione della Salute del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico dell’assessorato alla Salute della Regione siciliana ha bandito un concorso 
rivolto agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, per la realizzazione di un’opera 
grafica sul tema “L’Educazione e la Promozione della Salute”. 
In palio un premio di 500 euro per la migliore opera che tratti i seguenti argomenti: lotta 
all’obesità, al fumo, all’abuso di alcol e alla sedentarietà; il benessere mentale nei bambini, 
adolescenti e giovani; la prevenzione delle dipendenze da sostanze e condotte (gioco 



d’azzardo, internet); la prevenzione degli incidenti stradali e domestici, degli infortuni sul 
lavoro e delle malattie professionali; la riduzione dell’inquinamento ambientale e della la 
frequenza di infezioni/malattie infettive; l’importanza dell’attività fisica negli anziani e 
dell’educazione alimentare. 
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 27 novembre con indicazione di nome dell’allievo, 
della scuola e della classe di appartenenza – potranno essere eseguiti da più persone insieme – 
al seguente indirizzo: Regione Siciliana Assessorato Salute Dipartimento ASOE Servizio 
Promozione della Salute, Via Mario Vaccaro, 5, 90145 Palermo. 
L’opera vincitrice verrà valutata e scelta da una apposita commissione assessoriale, e la 
premiazione avverrà tra il 9 e l’11 dicembre 2015 presso il Cerisdi in concomitanza al convegno 
regionale di presentazione del nuovo Piano regionale della Prevenzione. 
Al concorso possono partecipare anche artisti o graphic designer. Questi i dettagli tecnici: i 
colori dell’elaborato grafico dovranno essere realizzati in quadricromia, bicromia o in bianco e 
nero, tenendo in considerazione che l’esposizione prevista avverrà su sfondi chiari. 
L’elaborato grafico deve avere un impatto diretto nel richiamare la tematica evocata e deve 
interpretare efficacemente i fondamentali principi dell’Educazione Sanitaria esprimendo 
compitamente il messaggio dell’autore e realizzando la massima coesione possibile tra la parte 
grafica e le eventuali parole utilizzate. Le dimensioni minime devono coprire una superficie di 
almeno 1.200 cmq (ad esempio un rettangolo di 30 x 40 cm) e il formato può essere ovale o 
rotondo o rispondente ad altre forme geometriche regolari. 
Gli elaborati vanno consegnati in busta chiusa ( o plico) contrassegnata dalla frase recante a 
chiare lettere l’indicazione “CONCORSO GRAFICO Promozione della Salute 
Il plico (o la busta chiusa) conterrà al suo interno, pena esclusione, una busta sigillata 
contrassegnata con la lettera “A” che dovrà contenere gli elaborati di cui all’art. 4 più una 
breve relazione esplicativa; una seconda busta sigillata di minori dimensioni, contrassegnata 
con la lettera “B” e controfirmata sui lembi di chiusura, ove saranno inseriti i dati personali 
dell’autore autori, indirizzo completo e recapito telefonico. 
L’opera grafica premiata sarà utilizzato con diritto di esclusiva dal Dipartimento ASOE per il 
tempo che riterrà più opportuno. Nessun diritto economico, sarà riconosciuto agli autori 
dell’elaborato premiato oltre a quello previsto dal presente regolamento. 
Alle altre opere, purché ritenute significative, sarà assegnato un riconoscimento 
esclusivamente di carattere morale e consisterà nell’esposizione della loro proposta 
concorsuale durante la manifestazione pubblica di premiazione e per tutta la durata dei lavori 
congressuali. 
Al miglior elaborato selezionato dalla giuria sarà assegnato un premio di Euro 1000,00. 
(mille/00) più una targa ricordo; per le altre due proposte meglio classificate il premio 
consisterà nell’assegnazione di una targa ricordo. Le venti opere più meritevoli saranno 
esposte. 
 
  
PERICOLOSO CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE E FARMACI 
  
http://www.cufrad.it/news.php?id_news=23280&dataMail=20151125 
ANTIBIOTICI E ALCOL: UN MIX DA EVITARE 
Fonte: Pazienti.it 
25 novembre 2015 
Quante volte ci capita di essere fuori con gli amici e, al momento di bere alcol, ci chiediamo: 
“Ma io ho sto assumendo farmaci, posso bere?“. 
Beh, la risposta è negativa, se i farmaci in questione sono antibiotici, avvertono i farmacisti. In 
particolare, il divieto assoluto riguarda determinati tipi di antibiotici, ma è opportuno evitare in 
ogni caso. 
Il dott. Karl Kruszelnicki ritiene che questo studio si sia sviluppato a partire dagli anni 
Cinquanta, quando fu utilizzata la penicillina per combattere la gonorrea, la sifilide e le altre 
infezioni trasmissibili sessualmente. 
Già all’epoca, infatti, i medici temevano che l’uso di bevande alcoliche potessero ridurre gli 
effetti dei loro trattamenti, tra l’altro molto costosi; perciò consigliavano ai pazienti di astenersi 
dal bere alcol, in attesa di eventuali smentite. 



Ma le smentite non sono arrivate e, anzi, studi recenti hanno dimostrato quanto i loro timori 
fossero fondati. 
Che cosa comporta il mix di antibiotici e alcol? 
L’avvertimento vale per gli antibiotici contenenti metronidazolo, tinidazolo e 
sulfametoxazolo/trimetoprim, che bloccano le vie che metabolizzano l’alcol e causano un 
accumulo di acetaldeidi, le sostanze responsabili dei fastidiosi effetti fisici di una sbornia. 
Queste sostanze possono causare svenimento, vomito e colorito scuro del viso, anche dopo 
soltanto un bicchiere di birra. 
Ma, comunque, questi farmaci vanno prescritti principalmente per trattare infezioni, come 
quelle causate da vermi intestinali o dall’aver bevuto acqua non potabile, ed è improbabile che 
il medico o il farmacista non mettano in guardia dai rischi dovuti all’interazione con l’alcol. 
Altri tipi di antibiotici non presentano casi di disturbi dovuti all’assunzione di alcol, ma è bene 
informarsi prima di iniziare la cura. 
In ogni caso, se si sta effettuando una cura di antibiotici, l’eccesso di alcol è comunque 
dannoso perché si avvertono maggiormente gli effetti di nausea e riflessi rallentati. 
L’alcol dilata i vasi sanguigni negli arti, non permettendo al corpo di rallentare l’infezione, porta 
i reni a perdere più fluido, aumentando il rischio di disidratazione, e rende più alta la 
probabilità che i dolori muscolari causati dal virus si evolvano in danni muscolari seri. 
 (...omissis...) 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: http://www.pazienti.it/blog/mix-di-
antibiotici-e-alcol-25112015 
 
  
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/11/25/news/escalation-d-incidenti-
provocati-dall-alcol-1.12509434 
ESCALATION D’INCIDENTI PROVOCATI DALL’ALCOL 
A furia di bere, operaio a Baone rischia di schiantarsi andando a zigzag. A Codevigo 
ubriaco scoperto perché litiga in auto 
25 novembre 2015 
PADOVA. Italiano o stranieri, giovani o vecchi, non fa più alcuna differenza: bevono tutti, 
sempre di più. Uomini e donne. E per le strade travolgono e uccidono. È successo domenica 
sera a Piazzola, dove una famigliola è stata distrutta nell’incidente provocato da un giovane 
imprenditore rumeno ubriaco. Continua a succedere dappertutto, per fortunatamente anche 
con esiti meno tragici. 
A Baone, per esempio, è finito nei guai un operaio di 36 anni di Este: andava a zizag con la 
macchina. Un motivo c’era: aveva un tasso alcolemico 5 volte oltre i limiti. È stato fermato 
l’altro pomeriggio dai carabinieri di Este in via Ca’ Borini a Baone: la sua Opel Tigra procedeva 
a zigzag e, al termine dello slalom, si è bloccata al centro della strada. Il conducente, 
sottoposto a controllo, era in evidente stato di ebbrezza. Un cartone di vino, aperto e 
sistemato tra le gambe, assieme ad altri nell’abitacolo, e soprattutto il successivo alcoltest, 
hanno lasciato pochi dubbi: l’operaio aveva un tasso alcolemico pari a 2,46 grammi di alcol per 
litro di sangue. Immediatamente ritirata la patente, è stato denunciato per guida in stato di 
ebbrezza. 
A Codevigo, invece, un automobilista è stato tradito da un litigio in auto. L’altra notte, lungo la 
Strada dei Pescatori, una pattuglia dei carabinieri di Piove di Sacco ha notato una Citroen C3 
ferma lungo la carreggiata e si sono avvicinati temendo che l’automobilista si fosse sentito 
male. Invece hanno visto che dentro c’erano un uomo e una donna che discutevano 
animatamente e così hanno deciso di intervenire. L’uomo è parso sin da subito molto agitato ai 
militari tanto che hanno voluto sottoporlo al test con l’etilometro: R.L., 55 anni, residente in 
paese, è risultato positivo, con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,40. Gli era stata ritirata la 
patente e ha rimediato una denuncia per guida in stato di ebbrezza. 
A Camposampiero, invece, sabato sera i vigili hanno fermato nei giardinetti della stazione 
ferroviaria un romeno completamente ubriaco; gli è stata appioppata una multa di 200 euro: 
oltre all’ubriachezza, è stato stangato perché non è in regola con la normativa sul soggiorno 
dei cittadini comunitari. Sempre a Camposampiero, un uomo di San Giorgio delle Pertiche è 
stato fermato alla guida di un’auto sotto sequestro perché non assicurata. Sorpreso dagli 



agenti della Federazione Camposampierese, si è visto appioppare una multa di 2mila euro, gli 
è stata ritirata la patente e sequestrata nuovamente l’auto. L’uomo si è giustificato affermando 
di aver fatto solo un giretto nel quartiere per mantenere carica la batteria. 
Altro intervento dei vigili sui locali, per prevenire gli abusi di alcol. A Borgoricco gli agenti 
hanno scoperto che, nonostante il provvedimento di sospensione della licenza, un bar pizzeria 
era aperto e pieno di clienti. La titolare, di origini rumene, è stata diffidata a chiudere 
immediatamente e rischia una multa di 3 mila euro. Numerose altre irregolarità sono emerse 
durante il controllo, tra cui anche il ritrovamento di alcuni alimenti scaduti nella dispensa della 
pizzeria. Giusy Andreoli Nicola Cesaro Elena Livieri 
 
  
QUESTO ARTICOLO METTE IN EVIDENZA TRE PUNTI IMPORTANTI PER PREVENIRE INCIDENTI 
STRADALI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: 
-         CAMPAGNE DI PREVENZIONE 
-         LEGGE SULL’OMICIDIO STRADALE 
-         DESTINARE UNA QUOTA DELLE SANZIONI STRADALI ALLA PREVENZIONE 
  
http://www.natalesalvo.it/salvo-chiede-controlli-contro-la-guida-in-stato-debrezza/ 
SALVO CHIEDE CONTROLLI CONTRO LA GUIDA IN STATO D’EBREZZA 
25 NOVEMBRE 2015 BY REDAZIONE 
L’associazione “A Misura d’Uomo” chiederà alle Amministrazioni comunale di Trapani e di Erice 
di intervenire con una forte campagna di prevenzione sui rischi per la sicurezza stradale 
derivanti dalla guida di veicoli in stato alterato da ebrezza o da consumo di droghe. 
A comunicarlo Natale Salvo, segretario del movimento civico. 
«L’alcool è una piaga terribile in materia di incidenti stradali. L’Organizzazione mondiale della 
sanità stima che almeno un sinistro su tre è dovuto all’ebbrezza, e chiaramente si tratta 
perlopiù di impatti con feriti e morti». Dichiara Salvo, riprendendo notizie riportate anche da 
magazine d’informazione nazionali quale anche OmniAuto.it 
Secondo quanto riporta lo stesso magazine, spiega ancora Salvo, «un’analisi recente condotta 
sulla percezione del problema della sicurezza stradale, mostra che per i giovani di 18-29 anni, 
la guida sotto l’influsso di alcol e droghe, rappresenta il più grande problema (61,6%), seguito 
dall’eccesso di velocità (57%)». 
«Non per niente – prosegue Salvo –, si attende da anni una legge che punisca in modo più 
severo chi causa incidenti in stato alterato: vedi l’omicidio stradale». 
L’associazione civica “A Misura d’Uomo”, però, alla esemplare punizione per chi uccide con 
l’auto, chiede sia affiancata una importante campagna di prevenzione da parte della Polizia 
Municipale, tanto di Trapani che di Erice. 
«Lo strumento esiste – conclude Natale Salvo –, è l’articolo 208 del Codice della Strada che 
prevede che una quota delle sanzioni applicate dai vigili urbani siano anche destinate a 
finanziare progetti di potenziamento di servizi notturni di controllo e prevenzione contro la 
guida in stato di ebrezza o alterazione da droghe. Serve che la Giunta Damiano e la Giunta 
Tranchida deliberino tale investimenti piuttosto che verso l’inutile continuo acquisto di 
segnaletica stradale verticale». 
 
  
UNA COMPLICAZIONE DELLA CASSAZIONE 
  
http://www.laleggepertutti.it/105334_chi-fa-un-incidente-in-stato-di-ebbrezza-meglio-che-
rifiuti-lalcoltest 
CHI FA UN INCIDENTE IN STATO DI EBBREZZA MEGLIO CHE RIFIUTI L’ALCOLTEST 
Etilometro: l’inasprimento della pena per aver causato un incidente in guida di stato di 
ebbrezza non si applica se il conducente rifiuta di sottoporsi al test alcolemico. 
Guida in stato di ebbrezza: un effetto davvero paradossale quello che scaturisce dalla sentenza 
della Cassazione a Sezioni Unite di ieri [1]. La pronuncia che finisce per premiare chi, dopo 
aver provocato un incidente a causa del troppo alcol nel sangue, anziché sottoporsi al test 
dell’etilometro si rifiuta di soffiare nel palloncino. 
Ecco spiegata la ragione di questa sostanziale ingiustizia. 



La legge stabilisce che chi rifiuta di sottoporsi all’etilometro (ossia il testo dell’alcol) subisce la 
stessa pena di chi viene trovato con il più alto tasso alcolemico (quello cioè da 1,5 g/l in su), in 
conseguenza del quale scatta la sanzione penale dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, 
l’arresto da sei mesi ad un anno nonché la sospensione della patente di guida da uno a due 
anni. 
Tuttavia, la legge poi prevede un’aggravante per il caso in cui il soggetto, con il tasso 
alcolemico da 1,5 a salire, abbia: 
– guidato un mezzo di proprietà altrui: in tal caso l’aumento della pena consiste nel raddoppio 
del periodo di sospensione della patente; 
– causato un incidente, che comporta il raddoppio di tutte le sanzioni previste per il tipo di 
ebbrezza accertato. 
Ebbene, secondo la Cassazione, gli aumenti della pena previsti in tali due casi non si applicano 
a chi ha rifiutato l’alcoltest. Risultato: se il conducente ha causato un sinistro stradale o era 
alla guida di un mezzo di un’altra persona, ed è consapevole che il livello di alcol nel suo 
sangue supera la soglia massima (1,5 g/l), può evitare gli aggravi della pena semplicemente 
non sottoponendosi all’etilometro. In tal modo egli subirà solo la pena massima prevista per il 
reato “base” e non l’aggravante. 
Per superare il problema – che deriva da un difetto di coordinamento delle norme, scritte in 
epoche successive – la Cassazione suggerisce alle forze dell’ordine, quando possibile, di 
contestare al conducente non solo il rifiuto, ma anche la positività all’alcol sulla base di 
valutazioni dei sintomi che la persona mostra, in mancanza di test con etilometro o analisi del 
sangue. 
Chi desidera leggere la SENTENZA vada a: 
http://www.laleggepertutti.it/105334_chi-fa-un-incidente-in-stato-di-ebbrezza-meglio-che-
rifiuti-lalcoltest 
 


