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IL MESSAGGERO – IL GAZZETTINO 

Infarto, un bicchiere di vino o una birra a cena aumentano il rischio 

Salute Alimentazione 

di Luca Calboni 

Un bicchiere di vino rosso a cena fa bene. Una frase che per molti, soprattutto fra le fasce dei 
non più giovanissimi, è sinonimo di buona salute. E così, nel corso del tempo, il fiasco in tavola 
è diventato un buon amico. Ma invece quel tanto decantato calice di rosso alla sera sarebbe in 
verità un nemico. 

Non solo il bicchiere di vino, ma anche la pinta di birra anglosassone sarebbe dannosa. 
Secondo i ricercatori dell'Università di Oxford, che hanno analizzato un campione di 500.000 
persone, bere uno o due bicchieri di bevande alcoliche alla sera aumenta sensibilmente il 
rischio di subire un infarto in età senile: l'aumento sarebbe del 10-15% in dieci anni. 

Cattive notizie quindi per gli amanti della bottiglia, e anche di quelli che ne abusano: secondo 
la ricerca inglese, menzionata dal DailyMail, chi beve più di 4 bicchieri a serata rischia di 
aumentare il rischio di infarto del 35%. Lo studio è stato effettuato in Cina, dove circa un terzo 
della popolazione non può bere a causa di un gene che impedisce loro di smaltire l'alcol, 
rendendoli completamente ubriachi anche solo dopo un piccolissimo sorso. 

Gli altri due terzi del campione, in grado di bere a loro piacimento, sono stati lasciati liberi di 
assumere alcol senza limiti: ed è emerso come i soggetti abituati a bere almeno 4 bicchieri a 
serata avevano maggiori possibilità di andare incontro a problemi cardiaci e a pressione alta. 

Lo stesso David Spiegelhalter, professore della cattedra di comprensione pubblica del rischio 
all'Università di Cambridge, ha detto: «Sono sempre stato ragionevolmente convinto che il 
consumo moderato di alcol fosse protettivo contro i problemi cardiovascolari, ma ora ho i miei 
dubbi». Anche perché sembrerebbe che i precedenti studi che rappresentavano i benefici 
dell'uso di bevande alcoliche avessero qualche difetto. 

Era stato reso noto che i precedenti studi, sui possibili effetti positivi portati da vino e birra 
erano stati effettuati su un campione analizzato in cui erano stati inclusi tanto gli alcolisti 
quanto le persone che non avevano mai bevuto a causa di altre patologie mediche: secondo gli 
studi pro-alcol infatti chi aveva una morigerata affezione al bicchiere risultava avere una 
minore possibilità di avere un infarto o altri problemi di cuore. (*) 

  

(*) Nota: si tratta della teoria del cosiddetto “astinente scassato” descritta nei libri di Baraldi e 
Sbarbada sulla scia della metaanalisi di Middletone Fillmore, confermata qualche anno più tardi 
da Tim Stockwell. 

Per dimostrare che chi beveva poco aveva migliori aspettative di salute rispetto a chi non 
beveva affatto, molti studi hanno reclutato nella categoria dei non bevitori persone che 
avevano dovuto smettere di bere in quanto già fisicamente compromessi dalle bevande 
alcoliche, i famosi “astinenti scassati”. Ovvio che tra uno che si è devastato la salute a forza di 
bere e ha appena smesso e uno che beve mediamente poco il secondo abbia aspettative d 
salute migliori, ma è scorretto utilizzare questo sistema per concludere che bere un po’ sia per 
la salute meglio che non bere per nulla. 



Gli studi corretti, quelli che hanno reclutato tra i non bevitori solo gli astemi da sempre, hanno 
mostrato che la salute peggiora già a bassi livelli di assunzione. 

  

SPUTNIKNEWS 

L’alcol continua a danneggiare il cervello anche dopo aver smesso di bere 

Gli effetti dannosi dell'alcol sul cervello continuano per almeno alcune settimane dopo l'ultimo 
utilizzo. Il team internazionale di scienziati provenienti da Spagna, Germania e Italia ha fatto 
queste scoperta sconfortante. 

Dopo aver esaminato i cambiamenti che avvengono sotto l'influenza dell'alcool nella materia 
bianca del cervello, gli scienziati hanno scoperto che le cellule nervose continuano a degradarsi 
anche sei settimane dopo aver completamente abbandonato l'assunzione di alcol. 

"Nessuno riuscirebbe a credere che nelle condizioni di completa assenza di alcol, i disturbi del 
cervello causati da esso continuano", ha detto l'autore principale dello studio, un professore 
dell'Università di Barcellona, Canali di Santiago. 

I risultati dell'esperimento sono stati pubblicati sulla rivista JAMA Psychiatry. 

Dopo aver esaminato le risonanze magnetiche di 90 uomini che erano stati precedentemente 
ricoverati in ospedale a causa dell'eccesso di alcol, i ricercatori hanno scoperto che i 
cambiamenti degenerativi continuavano nel cervello dei pazienti, nonostante non avessero 
assunto una singola goccia di alcol per diverse settimane. 

Per comprendere meglio la natura di questi cambiamenti, l'esperimento è stato condotto sui 
ratti. Avendo insegnato loro a bere alcolici, gli scienziati hanno smesso di somministrare 
alcolici, ma hanno continuato a osservare i continui cambiamenti degenerativi nel cervello degli 
animali. 

Le due parti del cervello che hanno sofferto di più sono: il corpo calloso (collega gli emisferi tra 
loro) e l'ippocampo, che è responsabile della formazione delle emozioni, dell'apprendimento e 
del funzionamento della memoria a lungo termine. 

Studi precedenti hanno dimostrato che il consumo eccessivo di alcol provoca gravi danni 
all'ippocampo. Questa parte del cervello è di dimensioni ridotte, il che porta a problemi sia con 
la memorizzazione che l'estrazione d'informazioni già memorizzate nel cervello. 

Tuttavia, fino a oggi non era noto se l'ippocampo tornasse al normale funzionamento dopo che 
una persona rifiutava completamente l'alcol. 

A giudicare dai risultati del presente studio, l'alcol continua ad avere un impatto negativo 
sull'attività cerebrale anche dopo sei settimane di astinenza totale dall'alcol, e forse molto più 
a lungo. 

  

LA NUOVA FERRARA 

Troppi minori in ospedale dopo le feste 

Stop alcol in discoteca per cinque mesi 

Da oggi fino ad agosto scatta l’ordinanza negli esercizi cittadini. 

La decisione dopo i due 15enni in coma etilico al Madam  

È un fenomeno senza più controllo, quello dell’alcol durante gli “student party”. Tanto che nelle 
serate in discoteca aperte agli under 16, i reparti di pediatria si riempiono, poi, di ragazzini 



intossicati da alcol se non in coma etilico. Come accaduto settimane fa al Madam, un caso che 
ha portato il questore Pallini a chiedere e ottenere una ordinanza di divieto per la vendita di 
alcol in tutti i locali della città. Ordinanza chiesta, e fatta, firmata, dal sindaco Tiziano Tagliani 
che e è stata notificata proprio ieri ai titolari dei locali di intrattenimento. 

Stop per cinque mesi 

Divieti di vendita alcol che saranno in vigore da questa sera fino al 31 agosto prossimo: cinque 
mesi di stop, di somministrazione di alcolici e superalcolici, che vanno per la maggiore tra i 
ragazzini sotto i 16 anni, in queste feste. Un blocco che avrà validità per tutte le discoteche del 
comune di Ferrara, anche se Michele Moretti, vicepresidente associazione locali Silb, in modo 
tranciate dichiara «per colpa di pochi, pagano tutti». 

Ma l’ordinanza del sindaco Tagliani, emessa dopo il boom, negativo, di questo «fenomeno 
dilagante» degli “student party” nei locali della città, riservati anche ai 14enni, ha posto un 
problema di ordine e salute pubblici, visto che, come cita la stessa ordinanza «il fenomeno è 
confermato anche dall'aumento dei casi di intossicazione nei reparti di pediatria dell'ospedale 
di Cona, dopo queste serate». 

È un atto di prevenzione, e tutela dei minori, l’ordinanza del sindaco, un divieto che ha come 
obiettivo quello di contenere l'abuso di alcol: perché mette a rischio la salute dei ragazzi, ma 
soprattutto ha aspetti anche di sicurezza pubblica. 

Attenti al “tutti fuori” 

Perché ragazzini fuori controllo, ubriachi o alticci (tanti, in una discoteca, in una serata 
normale di queste) potrebbero creare seri problemi. Ad esempio nel caso vi fosse la necessità 
di una uscita d’urgenza, il “tutti fuori” per emergenza che purtroppo ha avuto un precedente 
drammatico, nel fuggi-fuggi dalla discoteca di Corinaldo di Ancora. Dunque, meglio prevenire 
che, poi, piangere il dramma. Un dramma, di altro tipo, era stato rischiato per uno dei due 
15enni ricoverati a fine febbraio in coma etilico, salvato da un arresto-cardiaco. Fatti che 
avevano portato, prima il questore a chiudere la discoteca Madam per una settimana (riaprirà 
questa sera, in occasione di un altro party), e poi il sindaco a firmare. 

Basta liste tavoli 

Perché gli ultimi fatti sono legati alla mancanza di regole da parte dei baristi sul controllo 
dell'età dei giovani (previsto dalla legge), ma anche all'organizzazione durante questi eventi 
delle ormai tristemente famose “liste tavoli” che permettono ai giovanissimi di poter bere, 
senza controllo, ai loro tavoli, di tutto e di più. 

  

SALUTEPERME.COM 

L’approccio ecologico-sociale all’alcolismo: al via corso di una settimana 

Da lunedì 8 a venerdì 12 aprile un corso aperto alla cittadinanza per affrontare attraverso 
l’approccio ecologico –sociale i problemi alcolcorrelati. 

In occasione del mese della prevenzione dei problemi alcolcorrelati, APCAT (Associazione 
Provinciale dei Club Alcologici Territoriali, presieduta da Giancarlo Pisciarelli) organizza in 
collaborazione con il SerD dell’ASST Cremona (Direttore Roberto Poli, Responsabile Nucleo 
Operativo Alcologia Emanuele Sorini) il “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-
sociale ai problemi alcol-correlati e al Ben-Essere nella Comunità”. 

L’evento, aperto alla cittadinanza, ha durata di una settimana e si svolgerà dall’8 al 12 aprile, 
presso la Sala riunioni dei Padri Barnabiti di San Luca a Cremona. 

I principali obiettivi sono: 



· produrre un cambiamento significativo negli atteggiamenti e comportamenti personali dei 
corsisti verso la multidimensionalità della vita, preoccupazioni e disagi nella .. 

· promuovere livelli motivazionali a diventare promotori di Salute e di Ben-essere nella propria 
famiglia, comunità, partendo da se stessi, dal proprio impegno sociale anche con particolare 
attenzione a supportare i gruppi di auto-mutuo-aiuto, le comunità multifamiliari come Bene 
Comune già presente e da rinforzare nelle nostre comunità; 

· collaborare ad attività di sensibilizzazione e di formazione nella propria comunità, partendo 
dai propri ambiti di impegno, lavorando per creare reti tra ambiti e mondi diversi, tutti 
impegnati nel rendere più eco socio equo sostenibile la vita sul pianeta. 

L’Approccio Ecologico Sociale è stato ideato ed applicato dal Prof. Vladimir Hudolin, 
sperimentandolo efficacemente nell’affrontare i problemi alcol correlati, in una prospettiva di 
promozione della salute sulla base di un percorso originale che muove dai principi teorico-
pratici della psichiatria sociale e dalla medicina di comunità, ponendo al centro la persona ed il 
suo senso di responsabilità. 

Il temine “ecologico sociale” indica infatti il sistema complesso di interazioni e relazioni tra il 
singolo e i sistemi in cui esso vive: la famiglia, la comunità di appartenenza e il contesto 
ambientale in cui i vari sistemi sono inseriti. 

Il consumo di alcol è un importante problema di salute pubblica, classificato in Europa come 
terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura dopo il fumo e l’ipertensione arteriosa. 

L’Italia, inizialmente collocata tra i Paesi con il consumo medio pro-capite più elevato, è stata 
tra i primi Paesi a ridurre significativamente i consumi, tanto che nel 2010 era il Paese con il 
valore più basso tra tutti i 28 Stati Membri dell’Unione Europea (UE) con 7,0 litri. Tuttavia, a 
partire dal 2010, il consumo di alcol in Italia è tornato a salire ed è nel 2014 pari a 7,6 litri 
(alcol puro per adulto consumati ogni anno). 

I dati fanno emergere che a fronte di una leggera riduzione dei consumatori giornalieri di alcol 
si registra però un considerevole aumento dei bevitori fuori pasto e dei binge drinkers (persone 
che bevono fino ad ubriacarsi in un intervallo di tempo molto stretto), soprattutto tra i giovani, 
che sono i soggetti più vulnerabili agli effetti sia fisici sia mentali dell’assunzione di alcol e 
pertanto sono più esposti ai rischi che ne derivano. 

  

VERONA NETWORK 

Attualità 

Torna In Vino Virtus, la campagna di sensibilizzazione della polizia 

Dal 5 al 10 aprile, la Polizia di Stato promuoverà, nell’ambito degli eventi “Vinitaly and the City” 
e “Vinitaly”, la propria campagna di sensibilizzazione sociale “In Vino Virtus – Change your 
Drinking, Save your Life”. 

Il progetto “In Vino Virtus” si conferma, ancora una volta, come l’unico in tutta Europa a 
vedere una forza di Polizia promotrice di un’iniziativa di educazione alla guida sicura e ad un 
bere responsabile in diretta collaborazione con le aziende vinicole e le associazioni di categoria. 
(*) 

Proprio in virtù di questo primato, l’iniziativa, ideata e realizzata cinque anni fa dalla Questura 
di Verona, oltre ad aver ottenuto il benestare del Capo della Polizia, ha ricevuto, quest’anno, 
un prestigioso riconoscimento da parte del Parlamento Europeo, del Ministero dell’Interno e del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo che, per l’edizione 2019, 
patrocineranno l’iniziativa. 



Grazie alla partnership, ormai consolidata, con Wine In Moderation e alla collaborazione 
dell’Unione Italiana Vini, anche quest’anno verranno prodotte, gratuitamente, delle bottiglie di 
vino le cui etichette riporteranno, oltre al logo della Polizia di Stato e degli Enti patrocinanti, il 
claim “Change your drinking, save your life”. 

Le bottiglie saranno presentate all’interno degli stand della Polizia di Stato ed esibite, insieme a 
locandine informative ed etilotest monouso, presso il quartiere fieristico di Verona, negli spazi 
dedicati alle aziende vitivinicole aderenti all’iniziativa. 

Nello stesso contesto espositivo l’Associazione “Arcobaleno”, particolarmente impegnata nel 
campo del volontariato a sostegno delle persone affette da disabilità, ha inteso promuovere la 
campagna di sensibilizzazione sulle problematiche del disagio psichico, intitolata “Un brindisi 
alla salute mentale, patrimonio dell’umanità”. (**) La Polizia di Stato, considerate le meritorie 
finalità, patrocinerà il citato progetto ed esporrà all’interno dei propri stand, le bottiglie 
realizzate per l’occasione. A queste sarà apposta un’etichetta dell’Associazione Arcobaleno, 
recante un disegno realizzato da un disabile, seguito da una frase a tema, vergata da diverse 
Autorità locali (Prefetto, Procuratore Capo della Repubblica, Questore, Comandante Provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri ed altri). 

A presentare l’iniziativa, questa mattina, presso la Questura di Verona, sono stati il Vicario del 
Questore, Dott. Giuseppe Maggese, insieme al Presidente dell’Ente Autonomo Veronafiere, Dott. 
Maurizio Danese e al Dott. Sandro Sartor, consigliere dell’Unione Italiana Vini. Per la Polizia 
Stradale interverrà il Primo Dirigente, Dott. Girolamo Lacquaniti, Dirigente della Sezione Polizia 
Stradale di Verona. 

Il Vicario del Questore ha evidenziato come l’obiettivo della campagna “In Vino Virtus” è quello 
di diffondere i valori della guida sicura e dell’educazione stradale. Per tale motivo, all’interno 
degli stand della Polizia di Stato verranno posizionati dei simulatori di guida che, utilizzati in 
combinazione a degli occhiali deformanti, daranno al pubblico interessato la sensazione di 
guidare in stato di ebbrezza alcolica. In tale contesto educativo, saranno presenti esperti della 
Polizia Stradale che, anche attraverso gli strumenti dell’etilometro e del precursore, forniranno 
ai visitatori ogni utile informazione e consiglio per scongiurare i rischi legati all’eccessiva 
assunzione di alcolici: tutto questo, al fine di veicolare al meglio il messaggio del bere 
consapevole, moderato e responsabile, contro il grave fenomeno della guida in stato di 
ebbrezza. 

Il dott. Sartor ha dichiarato: “Sin dal primo anno, abbiamo aderito con entusiasmo a questa 
iniziativa insieme alla Polizia di Stato al fine di testimoniare il nostro sostegno incondizionato a 
questa campagna di educazione e di sensibilizzazione a non guidare quando si è bevuto. Anche 
quest’anno, tantissime delle aziende nostre associate avranno presso i loro stand le bottiglie 
con le etichette dell’iniziativa ed altro materiale di visibilità. Il vino è un patrimonio unico per 
tutti noi, produttori e consumatori, ma non possiamo dimenticare, ed è nostro compito 
ricordarlo, che va sempre consumato con moderazione e con senso di responsabilità.” 

Anche per questa edizione saranno allestiti due stand istituzionali: uno, dal 5 all’8 aprile, 
nell’ambito del fuori salone “Vinitaly and the city”; l’altro, dal 7 al 10 aprile, nell’ambito 
dell’evento fieristico “Vinitaly”, salone internazionale dei vini e dei distillati. 

Per l’occasione, nella giornata dell’8 aprile, l’evento in fiera sarà arricchito dalla partecipazione 
della Lamborghini Huracan della Polizia di Stato che verrà posizionata in prossimità dello stand 
come simbolo per eccellenza della guida sicura in situazioni d’emergenza. Nelle giornate del 7 
e dell’8 aprile, inoltre, sempre presso lo stand della Polizia di Stato interno al salone espositivo 
di Verona Fiere, verrà posizionata l’autovettura d’epoca Ferrari 250 GT/E. 

  

(*) Nota: che sia l’unico progetto in Europa in cui una forza di Polizia si fa promotrice di 
un’iniziativa di educazione alla guida sicura e ad un bere responsabile in diretta collaborazione 
con le aziende vinicole e le associazioni di categoria non dovrebbe essere un motivo di vanto, 
ma di riflessione. 



Il plauso da parte dei produttori di vino è comprensibile, di certo gli alcologi, che si occupano 
della prevenzione delle sofferenze correlate al bere, sono molto meno entusiasti del progetto. 

  

(**) Nota: un brindisi alla salute mentale è una contraddizione in termini, così come lo sarebbe 
una fumata alla salute del polmone. 

Le bevande alcoliche sono uno dei più importanti fattori di rischio per la salute mentale, e chi 
ha sofferenze di questo tipo non può assolutamente – per vari motivi - bere vino, birra e altri 
alcolici. 

Se si promuovessero sigarette nel nome della salute dei polmoni tutti si accorgerebbero di 
quanto paradossale sarebbe l’iniziativa: in questo caso non è diverso. 

  

TUSCIAWEB 

Tribunale - In aula la drammatica testimonianza della ex compagna di un alcolista a 
processo per maltrattamenti - L'uomo è stato allontanato 

“Se non smetti di bere, non entri più in casa” e il marito la riempie di botte 

Vignanello – “Se non smetti di bere, non metti più piede in casa”. 

Sarebbero bastate queste parole per far scattare la furia di un marito alcolista che, davanti ai 
due figli minori della coppia, ha brutalmente aggredito la compagna 35enne nel parcheggio 
sotto l’abitazione di Vignanello, prendendola per i capelli, trascinandola per terra e picchiandola 
selvaggiamente fino a quando non sono giunti in soccorso i carabinieri, chiamati dai vicini. 

E’ successo l’estate scorsa e da quel giorno per l’uomo, che fu tratto in arresto, è scattato il 
divieto di avvicinamento alla casa familiare. 

Ieri, invece, davanti al giudice Silvia Mattei, ha preso il via con la testimonianza della vittima il 
processo in cui è imputato di maltrattamenti in famiglia relativamente al periodo che va da 
dicembre 2017 a luglio 2018. L’ex è difeso dall’avvocato Luigi Mancini. 

Tante sarebbero state le botte prese, ogniqualvolta il compagno tornava a casa ubriaco, che la 
donna ha faticato a ricostruire i singoli episodi. 

“Posso dire che tra il 2002 e il 2018 lui andava, veniva, mi metteva le mani addosso tutte le 
volte che beveva e beveva spesso. Se minacciavo di chiudere diceva ‘se mi lasci mi ammazzo, 
ti butto di sotto, puttana, zoccola’. Quando fa la terapia sta bene, quando smette non ci si 
combatte. La sera che mi ha picchiata in strada davanti ai figli gli avevo detto ‘tu a casa non 
ritorni, se non smetti di bere’. Per la prima volta ho dovuto fare da scudo al più grande dei 
bambini, perché si stava avventando anche su di lui. Da quel momento è definitivamente finita. 
Adesso è in terapia e sta bene, abbiamo trovato un equilibrio per il bene dei figli, ma insieme 
non possiamo stare”, ha spiegato la presunta vittima. 

In aula anche il comandante della stazione dei carabinieri di Soriano nel Cimino, maresciallo 
Paolo Lonero, il quale non solo ha confermato i frequenti interventi per placarlo mentre, anche 
sotto gli occhi dei militari, cercava di aggredirla, distribuiti nell’arco di oltre quindici anni, ma 
ha anche raccontato di un inquietante episodio, avvenuto a giugno dell’anno scorso. 

“L’imputato, piombato in caserma completamente ubriaco per querelare la compagna, mentre 
era lì, davanti a noi carabinieri, si è spinto a dire che voleva buttarla dalla finestra. Viste le 
condizioni in cui stava e le minacce, lo abbiamo riaccompagnato a casa noi”, ha detto. 

Il processo riprenderà il prossimo 8 maggio. 



Silvana Cortignani 

 

 


