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AGRIFOOD TODAY 
"Un bicchiere di vino al giorno? Aumenta rischio tumore" (*) 
Secondo uno studio della University of Southampton e della Bangor University, consumare una 
bottiglia a settimana equivale a fumare 10 sigarette 
Un bicchiere di vino al giorno non toglie il medico di torno. Anzi, aumenta il rischio di 
ammalarsi di cancro. A dirlo è uno studio della University of Southampton e della Bangor 
University, che ha calcolato gli effetti sulla salute umana del consumo di una bottiglia di vino 
da 750 ml nell'arco di una settimana. Scoprendo che è un po' come fumare 10 sigarette nello 
stesso periodo di tempo. 
I risultati, pubblicati sulla rivista BMC Public, mostrano che su un campione di mille persone, in 
media 12 potrebbero sviluppare il cancro consumando una bottiglia a settimana. A essere più 
colpite sarebbero le donne (14 in media, contro i 10 tra gli uomini). 
Nelle donne, l'assunzione di alcol è legata a un aumentato rischio di cancro al seno, mentre 
negli uomini è legato ai tumori del tratto gastrointestinale e del fegato. In pratica, lo studio 
afferma che bere moderatamente puo' aumentare comunque il rischio di ammalarsi di cancro. 
Tuttavia, i risultati sono stati accolti con un po' di scetticismo, scrive l'Agi: "In effetti, lo studio 
presenta alcuni limiti, in primis la difficoltà a collegare direttamente i casi di cancro e le morti 
per alcol e per fumo". Per Minouk Schoemaker, scienziato presso l'Institute of Cancer Research 
di Londra, lo studio ha comunque offerto "spunti interessanti", anche se la realtà non è cosi' 
semplice. 
  
(*) Nota: niente di nuovo, è un’ennesima conferma. 
 
  
BLOGUOMINIEDONNE.INFO 
Vino rosso: due bicchieri e mezzo al giorno fanno bene al cervello (*) 
http://www.bloguominiedonne.info/vino-rosso-due-bicchieri-e-mezzo-al-giorno-fanno-bene-al-
cervello/ 
Uno dei detti più famosi è certamente quello che invita a mangiare una mela al giorno per non 
avere a che fare con i medici, proprio per sottolineare l’importanza di una dieta che preveda 
anche il consumo di frutta. Tuttavia, molto spesso i dottori raccomandano anche di bere un 
bicchiere di vino al giorno perché ritenuta una pratica molto salutare. Stando allo studio 
condotto dai ricercatori della University of Rochester Medical Center (URMC), non solo questo 
approccio sarebbe effettivamente benefico, ma addirittura va più che raddoppiato: i bicchieri di 
vino dovrebbero infatti essere due e mezzo nell’arco delle 24 ore. 
Due bicchieri e mezzo di vino al giorno fanno bene 
Avere sempre il vino a disposizione, utilizzando un versatore vino in vendita su Showine, è 
molto importante. Secondo i ricercatori, infatti, l’assunzione di due bicchieri e mezzo di vino al 
giorno aiuterebbe il cervello ad eliminare quelle proteine che potrebbero contribuire ad un suo 
progressivo danneggiamento. Naturalmente, come precisano gli esperti, questi benefici sono 
riscontrabili solo con basse dosi di alcool, mentre il consumo eccessivo di birra, vino, amari, 
liquori, cocktail è sempre molto dannoso per la nostra salute e spesso causa di patologie anche 
molto gravi. 
Venendo ai dettagli dello studio portato avanti dalla University of Rochester Medical Center 
(URMC), la ricerca si è soffermata sul sistema glinfatico, che rimuove tutte quelle sostanze di 
“scarto” capaci alla lunga di creare sensibili danni al cervello e su quel liquido che aiuta ad 
eliminare questa “spazzatura”, ovvero il liquido cefalorachidiano che si trova nel sistema 
nervoso centrale. Malattie molto gravi come l’Alzheimer o anche la più generale demenza 
vengono provocate (anche) dalla proteina beta amiloide e dalla tau: sono proprio queste le 
sostanze che è possibile “eliminare” dal nostro cervello bevendo due bicchieri e mezzo di vino 
al giorno. 
L’indagine ha preso spunto dalla reazione di alcuni topi, suddivisi in tre gruppi differenziati 
dalle quantità di vino somministrato. L’analisi ha fatto emergere che nei topi che avevano 
ricevuto delle dosi di alcool troppo elevate sono stati riscontrati alti livelli di marker 
dell’infiammazione e di conseguenza problemi sia a livello cognitivo che motorio. I topi che 



invece avevano ricevuto una quantità di alcool pari proprio a quei due bicchieri e mezzo di vino 
per gli esseri umani a cui facevamo riferimento prima hanno mostrato un livello di 
infiammazione decisamente più basso e contemporaneamente un’efficienza più marcata del 
sistema glinfatico, capace di eliminare le sostanze “tossiche” dal cervello addirittura in quantità 
superiore rispetto ai topi del terzo gruppo (che non hanno ricevuto alcool). 
Meglio bere un pochino che non bere per nulla 
Per farla breve, i ricercatori della University of Rochester Medical Center (URMC) sostengono 
che non bisogna bere troppo, ma che bere un pochino di vino al giorno sia meglio che non 
berne per nulla. Va tuttavia precisato che fino ad ora lo studio ha ottenuto riscontri soltanto sui 
topi, pertanto non è detto che si avranno gli stessi risultati per gli esseri umani. Recenti 
ricerche hanno corroborato i dati emersi in questo studio, evidenziando che effettivamente 
ridotte quantità di alcool possono diminuire il rischio di un declino cognitivo, ma servono 
ancora analisi più approfondite per poterlo stabilire con certezza. 
I famosi due bicchieri di vino al giorno, infatti, possono risultare importanti anche per altre 
patologie: secondo alcuni studi effettuati negli ultimi anni, ridotte quantità di alcool giornaliere 
andrebbero anche a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e di tumori. Tuttavia, anche qui 
servono ancora ricerche più dettagliate: chissà che non spuntino novità importanti nel 
prossimo futuro. 
  
(*) Nota: niente di nuovo, è un’ennesima boiata. 
 
  
IL GIORNO (Brescia) 
Simonetta, baby-prostituta per l’alcol 
Brescia, il dramma di una quattordicenne che prova a risollevarsi dal baratro. Per 
bere è arrivata a vendersi in strada e online 
di MILLA PRANDELLI 
Palazzolo sull'Oglio (Brescia), La prima volta a dieci anni. Un bicchiere da sola, a casa dei 
genitori, che allora erano ancora sposati ma non andavano d’accordo. Sempre fuori per lavoro, 
avevano poco tempo per curarsi della figlia. In sala, a farle compagnia, c’era un fornito frigo 
bar con whisky, vodka, grappa, amari e tanti altri superalcolici. Nessuno ha mai pensato di 
chiuderlo a chiave. Le prime volte, quelli rubati, non erano che alcuni sorsi. Poi quando 
mamma e papà si sono separati sono diventati bicchieri. Uno dopo l’altro, in una parabola 
ascendente culminata nella prostituzione per pagare il vizio. 
Simonetta (nome di fantasia) è una ragazzina bresciana. Da qualche settimana è entrata in 
una struttura assistenziale: la famiglia ha scoperto che era ammalata di alcolismo. Tanto che 
per procurarsi da bere per qualche mese è addirittura arrivata a vendere il suo corpo. 
Simonetta ha compiuto 14 anni da poco. E l’alcol ha già minato il suo fisico e la sua mente. A 
raccontare la sua storia è Angelo F. portavoce degli Alcolisti Anonimi di Palazzolo sull’Oglio. 
«Quella di questa ragazzina potrebbe essere la storia di una delle tante adolescenti che 
abusano di sostanze alcoliche. Durante gli ultimi 12 mesi abbiamo scoperto che il consumo di 
alcol tra i ragazzini delle medie è sempre più preoccupante. E a impensierirci maggiormente è 
il fatto che a prediligere le ubriacature siano le ragazzine, quando non le bambine. Simonetta 
era una di loro. Incontrarla, anche per noi che abbiamo visto davvero di tutto, è stato 
traumatico. Ci ha detto che a casa sua non c’era mai nessuno. Così, un po’ per gioco, un 
giorno ha bevuto della vodka. È stata bene. A poco a poco l’abitudine è diventata quotidiana. 
Quando i suoi si sono divisi, forse per il senso di colpa, hanno iniziato a darle mance 
sostanziose. Lei ha sempre speso tutto per comprare alcolici, che ci ha raccontato, ha 
comprato nei supermercati e nei bar di tutta la Lombardia. Nessuno le ha mai detto no, forse 
anche perché truccata sembrava molto più grande della sua età». 
Poco a poco Simonetta ha avuto bisogno di assumere sempre più sostanze alcoliche: anche 
oltre a un litro al giorno di bevande con gradazione superiore ai 20 gradi. Per lei il tempo 
passava aspettando di «bere il prossimo bicchiere». «La vicenda che l’ha vista protagonista è 
da incubo – ha continuato Angelo F. – mentre era ubriaca stava al computer e chattava. Poi 
andava a letto, nella speranza di non incrociare lo sguardo del genitore da cui era ospitata in 
quel periodo. Prima di andare a scuola beveva e finite le lezioni pure. Nel frattempo ha iniziato 
a cercare soldi. Così ha iniziato a vendersi al pubblico maschile sia online sia per strada, in 
varie località lombarde, lontane dal suo paese. Ci andava in treno, completamente ubriaca, in 



attesa solo di qualche manciata di euro utile a comprare da bere. Finalmente la madre se ne è 
accorta. Ora Simonetta viene aiutata da specialisti e volontari come noi. La sua non è la prima 
storia di questo tipo. Ci siamo occupati di diversi casi simili. Tra le ragazzine che abbiamo 
assistito una ha appena compiuto 21 anni e da poco è uscita dalla comunità». Secondo i dati 
forniti dal Ministero della salute i ragazzini in Italia cominciano a bere attorno agli 11 anni. 
Alcuni anche prima. 
 
  
LA GAZZETTA DI PISTOIA 
Beve alcolici all'assemblea di istituto del Petrocchi e poi si sente male: ragazza 
bullizzata 
di lorenzo vannucci 
Doveva essere una mattinata all'insegna del rispetto delle regole, un'occasione per imparare 
come ci si comporta in una comunità: invece stamani, all'assemblea di istituto del Liceo 
Artistico, è andata in scena una bruttissima pagina per quanto riguarda il mondo scolastico e 
studentesco pistoiese, forse la peggiore da molti anni: una ragazza di prima superiore si è 
ubriacata, dopo aver introdotto alcolici nei locali dell'assemblea, e, in seguito, è stata vittima 
delle gesta dei propri compagni di classe che le hanno disegnato la faccia con pennarelli, le 
hanno legato la bocca con lo scotch e le hanno gettato contro dell'acqua. 
Proviamo a ricostruire con ordine una mattinata che presto si è trasformata in follia: sono circa 
le nove di giovedì 28 marzo: il liceo Petrocchi non ha lezione. Gli studenti si ritrovano negli 
edifici della 'Cattedrale' per l'assemblea di istituto. Il tema, nemmeno a farlo a posta, è il 
bullismo. Tra i partecipanti c'è anche una ragazza di prima, di cui, per ovvie ragioni, non 
faremo il nome. 
Nello zaino la ragazza ha nascosto degli alcolici, "acquistati senza troppi problemi lì vicino" 
dicono altri ragazzi. L'assemblea comincia, ma manca il servizio d'ordine. "Dopo un inizio 
tranquillo c'è stato un po' un caos: all'intervallo c'erano molte più persone fuori che dentro i 
locali. E qualcuno beveva" raccontano alcuni studenti. Tra questi la ragazza di cui sopra che, 
dopo un po', ha cominciato a sentirsi male. 
Ed è stato l'inizio di qualcosa di orribile: i compagni di classe, anziché aiutarla, hanno 
cominciato a prendersela con la ragazzina: qualcuno le ha colorato la faccia con dei pennarelli, 
qualcuno le ha messo dello scotch in viso. Qualcuno le ha tirato contro dell'acqua. La 
situazione è presto degenerata, la ragazza ha cominciato a sentirsi male e a vomitare. La 
situazione era fuori controllo. 
Sono intervenuti i rappresentanti di istituto: "La ragazza si è sentita male fuori dai locali in cui 
stava avvenendo l'assemblea. Qualcuno ha chiamato i rappresentanti" raccontano in molti. Poi 
è arrivata la preside, Elisabetta Pastacaldi, che, resasi conto delle condizioni in cui l'alunna si 
trovava, ha deciso di chiamare un'ambulanza. La ragazza è stata quindi portata via dai sanitari. 
Sembra che, almeno fisicamente, si stia riprendendo. 
La preside Pastacaldi ha annunciato che non ci saranno più assemblee di istituto da qui alla 
fine dell'anno scolastico, per i ragazzi del Liceo artistico. La dirigente, raggiunta 
telefonicamente da La Gazzetta di Pistoia, ha commentato l'episodio dicendosi "profondamente 
amareggiata da quanto successo. L'ho detto ai ragazzi che sono rimasta delusa dal loro 
comportamento. Mancava un servizio d'ordine: la cosa è inaccettabile". 
Pastacaldi ha riferito anche che "gli autori degli atti infamanti nei confronti della ragazzina sono 
studenti di due prima: una prima della sede di Quarrata e quella di cui la stessa ragazza fa 
parte. Non hanno capito cosa vuol dire stare nella mia scuola. Io il bullismo non posso 
tollerarlo. Saranno convocati i consigli di classe e saranno emesse punizioni oltremodo severe". 
Ma anche un altro aspetto della vicenda è particolarmente inquietante: in molti hanno infatti 
riferito di uno scarso controllo da parte del personale docente durante la stessa assemblea di 
istituto. "Io - ha spiegato Pastacaldi - non posso obbligare i professori a prestare sorveglianza. 
Questo dice il contratto nazionale. Esorto sempre i docenti ad andare, ma non ho il potere di 
costringerli". 
 
  
ROVIGO IN DIRETTA 
FERRARA 
Alcol a minorenni: il questore chiude il Madame Butterfly 



Il locale era centro di divertimento per tantissimi giovani della provincia di Rovigo: la decisione 
dopo due coma etilici 
FERRARA – Erano ormai 20 anni che tantissimi giovani polesani e Ferraresi frequentavano il 
Madame Butterfly, discoteca di via Padova, a Ferrara (si era trasferita lì dalla Rocca, a Cona). 
Ma ieri pomeriggio, il questore di Ferrara ha deciso di chiudere temporaneamente il locale: 
troppi ragazzini minorenni bevevano alcolici senza controllo all’interno della discoteca. 
L’indagine condotta dagli ispettori di polizia amministrativa è scattata in seguito al fatto che 
due giovani, 15enni, sabato 23 febbraio, erano finiti in ospedale in coma etilico. Altissimo il 
valore presente nel sangue: 2.89. Una situazione fuori controllo che ha richiesto un intervento 
drastico. 
Gli investigatori, infatti, hanno ricostruito tutte le dinamiche dell’acquisto di alcolici da parte dei 
clienti del locale, dai tavoli al bar, con appostamenti e interrogatori a testimoni. Vendendo 
infatti liste tavoli ai minorenni, si aggirava il problema alcol: le bevande sarebbero arrivate 
direttamente al tavolo, senza la richiesta di documenti. Nel mirino soprattutto alcuni eventi 
dedicati al mondo dei giovanissimi, pubblicizzati sui social o via Whatsapp. 
 
  
ESTENSE.COM 
Il Madame Butterfly: “Facciamo tutti i controlli” 
La posizione ufficiale del locale dopo il provvedimento di chiusura imposto dal questore 
“La chiusura fa riferimento ad alcune dichiarazioni di ragazzi minorenni che hanno riferito di 
aver abusato di alcol all’interno del locale a un tavolo composto da maggiorenni”. È la 
posizione ufficiale del Madame Buttefly dopo il provvedimento di chiusura per sette giorni 
imposto dal questore di Ferrara. 
“Rispettiamo la decisione dell’autorità di pubblica sicurezza – afferma la direzione del locale-, 
ma facciamo presente che da tempo sono in vigore procedure imposte a tutto il personale del 
locale tese a evitare la somministrazione di alcolici a minori distinguendoli al loro ingresso con 
un bracciale apposito dopo l’accertamento della loro età”. 
A seguito delle verifiche già avvenute, “è stato appurato che le persone in oggetto hanno 
usufruito di amici maggiorenni o documenti falsi per acceder alle bevande alcoliche”. Sul punto 
il Madame Butterfly sostiene che “viene sempre richiesta la liberatoria firmata e munita di 
fotocopia del documento di uno dei genitori, o di chi ne fa le veci qualora fosse minorenne. 
Ribadiamo inoltre che la verifica della maggiore età viene fatta anche per coloro che prenotano 
il tavolo”. 
Ulteriore precisazione vuole che “ogni persona che accede al locale è controllata da un addetto 
alla sicurezza con metal detector per evitare l’ingresso di sostanze nocive o pericolose quali lo 
spray urticante al peperoncino e oggetti contundenti”. 
“Informiamo infine – conclude la direzione – che durante le varie serate vengono allontanate 
tutte le persone che all’ingresso del locale vengono segnalate in evidente stato di alterazione”. 
 
  
SPUTNIKNEWS 
Prossimamente sarà possibile bere alcolici senza ubriacarsi 
Grazie all'alcol sintetico, disponibile in commercio tra circa cinque anni, sarà possibile eliminare 
tutte le conseguenze negative delle serate al bar. 
Lo riporta il quotidiano The Guardian, citando l'inventore dell'innovativa bevanda, David Nutt. 
David Nutt è un ex consigliere del governo britannico sulle droghe, licenziato per aver 
affermato pubblicamente che guidare è più pericoloso che fare uso di ecstasy. Come se non 
bastasse, successivamente, in un'intervista a The Lancet, ha dichiarato che l'alcol è più 
dannoso dell'eroina e del crack. Adesso è direttore del dipartimento di 
Neuropsychopharmacology presso l'Imperial College di Londra. L'alcool sintetico (o 
"alcosynth"), che sviluppa con la sua squadra, si chiama Alcarelle. Il vantaggio chiave di 
Alcarelle è che fornisce tutti gli effetti inebrianti dell'alcol, senza i sintomi dell'astinenza o i 
problemi di salute. 
"I produttori sono ben consapevoli del fatto che l'alcol sia una sostanza estremamente tossica. 
Se fosse stato scoperto oggi, l'alcol sarebbe definitivamente messo fuori legge. Il limite di 
sicurezza dell'alcol, se applichiamo i criteri degli standard alimentari, sarà un bicchiere di vino 
all'anno", ha detto Nutt. 



La storia di Alcarelle iniziò nel 1983, quando Nutt, allora ancora un semplice studente, scoprì 
un modo per invertire l'effetto dell'alcool, qualcosa come un antidoto. È stato il primo a 
dimostrare che l'alcol colpisce il cervello, stimolando i recettori del GABA e rallentando così il 
lavoro dei neuroni. Controllando una sostanza chimica che blocca i recettori del GABA nei ratti 
ubriachi, Nutt riuscì a far passare l'ebrezza agli animali. Sfortunatamente, questo farmaco 
miracoloso era troppo pericoloso per darlo alle persone, perché causava convulsioni. Ma la 
tecnologia e le conoscenze mediche sono progredite in modo significativo dagli anni '80. 
Ci sono diversi piccoli problemi con il prodotto nella sua forma attuale, che richiedono ulteriore 
lavoro, incluso il problema della sicurezza (anche se non è lo stesso di una volta) e il gusto. Ma 
il team spera di sistemare tutto e portare il prodotto sul mercato. Per molto tempo, gli scettici 
hanno paragonato gli sforzi di Nutt con la colonizzazione di Marte. Ma in questo caso, le 
probabilità sono ancora maggiori. 
 
  
IL GIORNO 
Sondrio, ubriaco alla guida dello scuolabus: ritirata la patente 
L'autista è stato multato dalla Polizia stradale nell'ambito dei controlli sul traffico 
di LAURA TADDEI 
Sondrio, 29 marzo 2019 - Alla guida di uno Scuolabus in stato di ebbrezza: via la patente 
all'autista. Un episodio increscioso, quello accertato dagli agenti della Polizia Stradale di 
Sondrio, che ha visto coinvolto un uomo risultato positivo all'etilometro mentre effettuava il 
servizio pubblico di trasporto di numerosi studenti in un Comune della media Valle. 
Il conducente, secondo quanto riportato dai poliziotti, ha manifestato fin dallo "stop", i sintomi 
tipici della guida in stato d’ebbrezza (alito alcolico e occhi lucidi) e per questo motivo è stato 
sottoposto agli accertamenti con etilometro, che hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 
0,75 g/l. Pertanto gli è stata contestata la violazione prevista dal Codice della Strada, 
comportante il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a oltre 700 euro, la 
decurtazione di 10 punti sulla patente di guida, di cui è stato disposto l’immediato ritiro, per la 
successiva sospensione da quattro ad otto mesi. Anche i controlli effettuati nei confronti del 
conducente di un autoarticolato, nella zona di Morbegno (anch’egli sottoposto al test 
etilometrico), hanno evidenziato un risultato di 0,40 g/l, rilevante in quanto ricadente nel 
regime restrittivo dell’autotrasporto professionale. 
Nei suoi confronti è stata applicata la sanzione amministrativa di 168 euro e la decurtazione di 
5 punti dal documento di guida. Tali controlli si inseriscono nell'attività di prevenzione, 
organizzata dalla Polizia Stradale sulle principali reti viarie della provincia di Sondrio, prestando 
particolare attenzione al rispetto delle regole che disciplinano le condizioni psico-fisiche di 
idoneità alla guida da parte dei conducenti professionali, per i quali vige il divieto assoluto di 
circolare dopo avere assunto sostanze alcoliche. 
	  


