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IL GIORNALE DI BRESCIA 

SALUTE 

Alcol, uso e abuso: tre giorni di incontri per capire il problema 

Tre giorni per informare, riflettere, divertirsi e confrontarsi con il mondo scientifico. Da sabato 
6 a lunedì 8 aprile, in città, l’Acat (Associazione club alcolici territoriali) racconterà l’esperienza 
di un lavoro di recupero che coinvolge non solo l’alcolista ma chi gli sta intorno, parenti e amici. 
Chi abusa di alcol mette a repentaglio la salute e la sua stessa vita. Nei paesi industrializzati, 
dove il consumo di alcolici è molto elevato, la mortalità alcol correlata si trova al terzo posto 
tra le cause di morte, dopo le malattie cardiovascolari e i tumori. 

«Il nostro scopo è quello di creare condizioni umane, sociali, culturali e spirituali per la 
promozione della vita, della salute e della libertà delle persone e delle famiglie con problemi 
alcolcorrelati» ha sottolineato il presidente di Acat Brescia, Carlo Riva, presentando 
l’appuntamento con l’assessore ai Servizi sociali del Comune, Marco Fenaroli, e Ambrogio 
Paiardi in rappresentanza della Provincia. 

La tre giorni inizia sabato, alle 20.45 al Teatro Sancarlino di corso Matteotti 6, con la 
rappresentazione «Il rabdomante. Prima o poi, anche il vino termina»; domenica, dalle 10 alle 
18, in piazza Loggia e piazza Mercato, stand informativi, accoglienza per le famiglie Club, ochi 
per i bimbi e dimostrazioni di freestyle animeranno l’intera giornata; lunedì 8, infine, nell’aula 
G della facoltà di Medicina di viale Europa 11, a partire dalle 9, dibattito con gli esperti sulle 
politiche europee sull’alcol, moderato dalla giornalista della nostra testata, Anna Della Moretta. 

  

BLITZQUOTIDIANO 

Alcol, bere poco non fa bene: anche un solo bicchiere di vino aumenta il rischio di 
ictus 

di Redazione Blitz 

ROMA, 5 aprile 2019 – Il rischio di malattie cardiovascolari cresce all’aumentare del consumo 
di alcol, e non c’è nessuna prova che uno o due bicchieri al giorno proteggano il cuore. Lo 
afferma uno studio condotto su 160mila adulti pubblicato dalla rivista Lancet che sottolinea 
come anche bere poco aumenti il rischio di ictus. 

I ricercatori dell’università di Oxford e di quella di Pechino hanno studiato oltre 500mila uomini 
e donne in Cina, indagando sul consumo di alcol. Su 160mila di questi soggetti è stato 
condotto anche un test genetico per misurare il livello di due varianti genetiche che riducono il 
consumo di alcol provocando effetti collaterali fastidiosi. 

Tra gli uomini le varianti genetiche hanno causato una differenza di 50 volte nel consumo 
medio, e lo studio ha trovato anche una corrispondenza tra la variante e una diminuzione della 
pressione sanguigna e del rischio di ictus. Da questo i ricercatori hanno concluso che il 
consumo di alcol aumenta del 35% il rischio per ogni quattro drink bevuti ogni giorno, con 
nessun effetto protettivo del bere moderato. 

Zhengming Chen, uno degli autori dello studio, ha ribadito: “Non ci sono effetti del bere 
moderato sul rischio di ictus. Per gli infarti i risultati sono meno chiari, quindi stiamo 
raccogliendo più dati”. 



 

  

PHARMASTAR 

Artrite reumatoide, smentito beneficio moderata assunzione alcol su attività malattia 
(*) 

Venerdi 5 Aprile 2019 Nicola Casella 

Uno studio di recente pubblicazione su Arthritis Care and Research smonta l'ipotesi, finora 
accreditata, sia pur con cautela, di un effetto benefico sull'attività di malattia derivante da una 
moderata assunzione di alcol in pazienti affetti da artrite reumatoide (AR). Stando a questo 
studio, infatti, tale associazione sarebbe stata documentata non in ragione di un vantaggio 
derivante dal consumo di alcol, ma in quanto la maggiore attività di malattia, la disabilità e una 
cattiva qualità della vita (QoL) portano spesso a riduzioni del consumo di alcolici. 

Uno studio di recente pubblicazione su Arthritis Care and Research smonta l’ipotesi, finora 
accreditata, sia pur con cautela, di un effetto benefico sull’attività di malattia derivante da una 
moderata assunzione di alcol in pazienti affetti da artrite reumatoide (AR). 

Stando a questo studio, infatti, tale associazione sarebbe stata documentata non in ragione di 
un vantaggio derivante dal consumo di alcol, ma in quanto la maggiore attività di malattia, la 
disabilità e una cattiva qualità della vita (QoL) portano spesso a riduzioni del consumo di 
alcolici. 

Razionale dello studio 

Uno dei focus della ricerca reumatologica attuale riguarda l’identificazione dell’esposizione a 
fattori legati all’alimentazione e allo stile di vita che potrebbero contribuire all’attività e alla 
severità di AR. Ad esempio, alcuni studi condotti in passato hanno dimostrato come 
l’assunzione moderata di alcol si associ ad un’attività di malattia più ridotta, insieme ad un 
miglioramento della QoL e del miglior stato funzionale. Anche sulla scorta dei dati, ottenuti 
nella popolazione generale, di un’associazione positiva tra un’assunzione moderata di alcolici e 
la riduzione della mortalità CV, è invalsa l’ipotesi di non scoraggiarne un consumo moderato 
nei pazienti con AR. 

La presenza, però, di dati contrastanti su questa associazione nel lungo termine, ha portato ad 
interrogarsi sulla “direzione” dell’associazione osservata: è l’alcol a ridurre l’attività di malattia 
o è, piuttosto, l’attività di malattia elevata a spingere alla riduzione del consumo di alcol? 

Il dubbio è insorto in quanto, come suggeriscono i ricercatori nell’introduzione allo studio, 
“…l’assunzione di alcol non è sempre uguale nel corso della vita e si associa a variazioni dello 
stato di salute e della qualità della vita in altre popolazioni di pazienti (non affette da AR)”. 

Di qui il nuovo studio, che si è proposto di identificare i predittori di variazione dell’assunzione 
di alcol e di valutare l’esistenza di associazioni indipendenti tra il consumo di alcolici da un lato 
e l’attività di malattia e la mortalità ascrivibili all’AR. 

Disegno dello studio e risultati principali 

Lo studio è stato condotto utilizzando le informazioni relative a pazienti affetti da AR (relative 
al periodo 1999-2006) presenti in Forward, un database nazionale Usa per le malattie 
reumatiche. Forward, più in dettaglio, è un registro di pazienti affetti da malattie 
reumatologiche, i cui partecipanti avevano compilato, a cadenza semestrale, una survey con 
domande relative all’assunzione di alcol. L’attività di malattia era stata valutata mediante 
impiego della scala di valutazione PASII (the Patient Activity Scale II). 

I ricercatori hanno recensito 121.280 osservazioni condotte in 16.272 pazienti con AR, 
identificato i fattori legati con il cambiamento di abitudini legato all’assunzione di alcol e 



trovato le associazioni tra il consumo di alcol e l’attività di malattia e la mortalità per AR, 
mediante impiego di modelli matematici e statistici ad hoc. 

Scorrendo i risultati, è stato documentato un numero maggiore di interruzioni e minore di 
inizio di assunzione di alcol nei pazienti con maggiore attività di malattia, età più avanzata, 
appartenenti al sesso femminile, di etnia non Caucasica, obesi, affetti da più comorbilità, con 
ridotta QoL, basso livello di istruzione, basso tenore di vita e disabilità lavorativa. 

Inoltre, per quanto i modelli matematico-statistici tradizionali abbiano dimostrato che i pazienti 
che assumevano alcol si caratterizzavano per un PASII più basso e una riduzione della 
mortalità (OR=0,87; IC95%=0,76-0,98), tali associazioni non sono risultate così evidenti con i 
modelli più recenti. 

Implicazioni dello studio 

Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno sottolineato come il loro sia stato il primo studio 
ad aver identificato i fattori associati con l’inizio o l’abbandono dell’assunzione di alcol in 
pazienti con AR osservato in un follow-up di lunga durata. 

“Lo studio – scrivono i ricercatori nelle conclusioni – ha dimostrato come un’attività di malattia 
più elevata si associ a sospensione successiva di assunzione di alcol nel corso della vita e ad 
una probabilità maggiore di rimanere astemi”. 

“Queste relazioni – continuano – sono ampiamente spiegate dalla presenza di comorbilità, 
disabilità e da una riduzione della QoL fisica e mentale nei pazienti che riferiscono maggiore 
attività di malattia. L’assunzione attiva di alcol e la presenza di variazioni recenti legate alle 
abitudini di assunzione non sono risultate associate con l’attività di malattia o la mortalità per 
AR quando si considerano i fattori confondenti, a suggerire l’assenza di un beneficio chiaro 
derivante dal consumo di quantità moderate di alcol”. 

Lo studio – aggiungono – suggerisce, soprattutto ai pazienti astemi, di non aspettarsi che un 
cambiamento del regime personale di assunzione di alcol in quantità moderata possa avere un 
impatto rilevante sulla loro attività di malattia legata all’AR e ribadisce un limite comune degli 
studi osservazionali legati ai temi dell’esposizione a fattori legati all’alimentazione e allo stile di 
vita: quello delle possibili variazioni di questa esposizione in relazione allo status di salute. 

Nicola Casella 
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(*) Nota: di volta in volta tutti i decantati vantaggi del bere moderato vengono smentiti. Gli 
alcolici stanno ripercorrendo l'evoluzione culturale che le sigarette hanno avuto non molto 
tempo fa. Vi ricordate quando si fumava nei cinema, negli ospedali, in televisione? E anche 
allora qualche medico parlava di benefici del fumo moderato. Ci vorrà ancora tempo, ma anche 
per gli alcolici non bere diventerà la normalità. 

  

EURONEWS 

Ferrara, no alcol in discoteca under-18 (*) 

(ANSA) - BOLOGNA, 4 APR - Divieto di vendere alcol ai minori di 18 anni in tutte le discoteche 
della città. Lo prevede l'ordinanza firmata dal sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, adottata su 
richiesta del questore Giancarlo Pellini, in vigore da sabato 6 aprile: il provvedimento arriva 
dopo il boom di un fenomeno senza più controllo, gli 'student party', feste nei locali riservate ai 



giovani e giovanissimi, anche di 14 anni. Un problema ritenuto di ordine e salute pubblica, 
visto che, come si legge nell'ordinanza "il fenomeno è confermato anche dall'aumento dei casi 
di intossicazione registrati nel reparto di pediatria dell'ospedale di Cona, in corrispondenza 
delle serate in discoteca dedicate agli studenti, durante le quali l'ingresso, solitamente 
riservato ai maggiori di anni 16, viene esteso fino a 14 anni". In particolare ci sono stati due 
episodi di 15enni finiti in coma etilico, che avevano portato il questore a chiudere la discoteca 
Madam per una settimana: riaprirà proprio il 6 aprile. 

  

(*) Nota: l'articolo parla erroneamente di vendita di alcolici, in realtà la vendita era già vietata 
dal 2012 - Decreto Legge 158/2012, convertito in Legge 189/2012 articolo 7 - E' la 
somministrazione che è stata proibita. Il Silb - Sindacato Locali da Ballo, riteneva, 
arbitrariamente, ammissibile la somministrazione di bevande alcoliche ai maggiori di anni 16, 
lasciando ai singoli imprenditori la scelta di libertà operativa”. 

  

IL RESTO DEL CARLINO 

Salute a tavola, l'esperto: "Mangiate a colori". Ecco cosa fa male 

Forum del Rotary Pesaro sull’alimentazione con Rossana Berardi della clinica 
oncologica dell’Università Politecnica delle Marche 

di DAVIDE EUSEBI 

5 aprile 2019 alle 07:04 

Pesaro, 4 aprile 2019 - Mangiare sapendo ciò che fa bene e ciò che fa male. «Assapori-Amo-la 
vita» è il tema dell’incontro aperto a tutti organizzato dal Rotary club Pesaro per giovedì 11 
aprile alle 18,15 all’hotel Mercure, in viale Trieste 281. Dopo i saluti di Stefania Mircoli, 
presidente Rotary club Pesaro, e Gabrio Filonzi, governatore del distretto Rotary 2090, ci sarà 
la tavola rotonda moderata da Lella Mazzoli, direttore della scuola di giornalismo di Urbino. 
Interverranno Stefania Antonioni, ricercatore e docente alla Università di Urbino, Antonio 
Benedetti e Rossana Berardi, rispettivamente direttore della clinica di Gastroenterologia e della 
clinica oncologica dell’Università Politecnica delle Marche-Ospedali riuniti di Ancona, Moreno 
Cedroni, chef stellato del ristorante «La Madonnina del Pescatore» di Senigallia. 

Professoressa Berardi, la ricetta buona? 

«Mangiare a colori. Portiamo a tavola ogni giorno alimenti vegetali di stagione, freschi e di 
colori diversi. Arancione, rosso, viola, verde e bianco: questi sono i colori della salute in tavola. 
Ovvero frutta e verdura di questi colori. In questo modo, riusciamo anche a contrastare lo 
stress ossidativo apportando preziosi composti antiossidanti». 

Le ricette sbagliate? 

«Quella condita con tanto sale o tanto zucchero e che prevede i cibi spazzatura (carni 
conservate, farine raffinate, bevande zuccherate» 

Quali i cibi che fanno male alla salute? 

«Limitiamo le carni processate, le merendine, le bibite gassate. Ricordiamo che per “carne 
processata” intendiamo la carne trattata con stagionatura, come sale, fumo o è stata essiccata 
o inscatolata. Alcuni esempi? Salsicce, hot dog, salumi, carne affumicata e carne in scatola. 
Ottimi invece zenzero, aloe, curcuma, tè verde, olio d’oliva». 

Quali i cibi o le cotture più a rischio? 



«Le cotture da ridurre al minimo: quella alla brace e le fritture. Gli alimenti riconosciuti dalla 
Iarc, Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro, come cancerogeni sono le carni 
processate, che includono i salumi, e il pesce salato stile cinese. A questi naturalmente si 
aggiunge l’alcol». 

Che incidenza ha l’alcol sui tumori? 

«Il 10 per cento di tutti i tumori che colpiscono i maschi e il 3 per cento di quelli che colpiscono 
le femmine sono attribuibili al consumo di alcolici. L’alcol è associato all’insorgenza di 
numerose forme tumorali: tumori di bocca, faringe, esofago, laringe, seno, colon, fegato, 
pancreas. Ad oggi non sono noti tutti i meccanismi attraverso cui l’alcol contribuisce alla 
nascita del tumore. Alcune cose però le sappiamo: l’alcol irrita le mucose impedendo alle 
cellule danneggiate di ripararsi correttamente favorendo lo sviluppo dei tumori della bocca e 
della gola. Inoltre l’alcol è metabolizzato nel fegato, dove può causare infiammazione e 
alterazioni alle cellule epatiche. A livello del colon l’alcol agisce con almeno due diversi 
meccanismi: tramite l’acetaldeide, una sostanza in cui l’alcol è convertito e che è riconosciuta 
come cancerogena, e riducendo la capacità di assorbimento dei folati, composti che sembrano 
proteggere dal cancro del colon e della mammella. Inoltre l’alcol stimola la produzione di 
estrogeni e androgeni circolanti nel sangue, importanti nei tumori ormono-sensibili. Tutti gli 
alcolici sono un fattore di rischio. È quindi la quantità di alcol, e non di bevanda, che conta. Le 
soglie raccomandate sono 20 grammi di alcol al giorno, l’equivalente di due bicchieri di vino da 
125 ml, per i maschi e 10 per le femmine, circa un bicchiere di vino da 125 ml». (*) 

La pizza o la piadina bruciata fanno male? 

«Non esistono studi scientifici che lo dimostrino e mangiarle una tantum non causa malattie. 
Ma in generale è importante evitare l’assunzione sistematica di cibi bruciati o carbonizzati, 
specie la carne, perché dalla combustione possono svilupparsi gli Idrocarburi policiclici 
aromatici che sono considerati agenti cancerogeni». 

  

(*) Nota: siamo alle solite. Dopo aver detto peste e corna degli alcolici si parla di soglie 
raccomandate. Termine "raccomandate"oltretutto può indurre in equivoco, sembra quasi siano 
dosaggi consigliati. 

  

LIGURIANOTIZIE 

Molotov contro centro migranti, Procura: gesto xenofobo di studenti ubriachi 

5 Aprile 2019 - Quattro studenti ubriachi hanno lanciato una molotov contro il centro per 
migranti Casa Apollaro di Davagna gestito dal Ceis ed ora sono indagati per incendio aggravato 
dall’odio razziale. 

I quattro hanno ricevuto l’avviso di garanzia con i fatti che risalgono alla notte tra il 22 e il 23 
febbraio. 

La molotov aveva innescato delle fiamme che avevano bruciato una bandiera e annerito i muri 
all’esterno del centro mentre i 24 ospiti della struttura, tutti richiedenti asilo, erano usciti 
spaventati ma incolumi. 

Secondo le indagini i quattro avevano abbondantemente bevuto quando hanno deciso di salire 
in macchina dove, in tre, hanno preparo una molotov. 

Secondo la Procura ritiene tale gesto di connotazione xenofoba con il bersaglio che sarebbe 
stato individuato con determinazione, mentre esclude che ci sia dietro un movimento politico. 

L’indagine è stata portata avanti grazie al filmato di una telecamera di videosorveglianza che 
ha ripreso l’auto. 



  

ALTRA CRONACA ALCOLICA 

  

UDINETODAY 

Ubriaco steso a terra in strada, devono intervenire i carabinieri 

  

ITASPORTPRESS 

Da ubriaco, orina per terra e fa danni un parcheggio: arrestato un giocatore del 
Cadice 

  

BRESCIATODAY 

Fuori di sé per l'alcol, sfonda la porta a martellate e semina il panico in chiesa 

	  


