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Alcool, una passione che dura da 10 milioni di anni 
 
La capacità di digerire l'alcool è emersa 10 milioni di anni fa, aprendo la possibilità di nutrirsi di 
frutta già fermentata ben prima che esistessero gli esseri umani. La scoperta si deve a un 
recente studio che ha confrontato in vari mammiferi la funzionalità di diverse versioni degli 
enzimi cruciali per la lisi della molecola dell'alcooldi Robert Martone 
 
L'alcool fa parte dell'esistenza umana da millenni. Le bevande alcoliche sono parte integrante 
della nostra cultura, e hanno usi cerimoniali e religiosi, come nel caso dei vini consumati nei riti 
ebraici e cristiani. Fino al XIX secolo, birra, brandy, rum o grog (una miscela di acqua e rum), 
erano le bevande dei marinai, preferite all'acqua che ristagnava durante i lunghi viaggi. 
 
L'alcool è un lubrificante sociale, un anestetico e un antisettico. E' una delle droghe più usate 
del mondo e si è iniziato a produrlo fin dall'avvento dell'agricoltura, quasi 9000 anni fa. Ma 
come mai questo inebriante veleno è entrato a far parte dell'esistenza umana? 
 
Un nuovo studio ha dimostrato che la capacità di digerire l'alcool fu acquisita circa 10 milioni di 
anni fa, da un antenato comune di esseri umani, scimpanzé e gorilla, quindi senz'altro ben 
prima che imparassimo a produrlo. Ciò indica che questa sostanza entrò nella dieta umana 
molto prima di quanto si pensasse, e con modalità che ebbero implicazioni significative per la 
sopravvivenza della nostra specie. 
 
Gli esseri umani portano con sé le firme genetiche delle loro abitudini alimentari ancestrali. Le 
varianti genetiche che rendono disponibili nuove fonti di cibo possono offrire grandi opportunità 
a chi ne è portatore. La capacità di consumare latte, per esempio, è dovuta alla variante, nota 
come persistenza della lattasi, di un gene che è emerso circa 7500 anni fa tra primi europei. 
Per chi non ha la mutazione, il lattosio del latte è un leggero veleno, che provoca sintomi simili 
a quelli della dissenteria. 
 
Allo stesso modo, la capacità di digerire l'alcool può essere una firma genetica di modelli 
alimentari diffusi tra gli antenati degli esseri umani: la tolleranza all'alcool può aver consentito 
di mangiare la frutta troppo matura che, caduta a terra, aveva iniziato a fermentare 
naturalmente. Poiché pochi animali sono in grado di tollerare l'alcool, questo avrebbe fornito i 
nostri antenati una fonte di cibo abbondante e per cui c'erano pochi concorrenti. E potrebbe 
aver contribuito al passaggio ad abitudini di vita terricole invece che arboricole. 
 
La lisi dell'alcool dopo l'ingestione è un processo complicato, che coinvolge un certo numero di 
enzimi. La maggior parte dell'alcool viene scisso nell'intestino e nel fegato. Matthew Carrigan e 
colleghi hanno analizzato l'enzima ADH4, abbondante nell'intestino, che svolge un ruolo 
importante nell'impedire che l'alcool ingerito abbia accesso al flusso sanguigno. In particolare, 
gli autori hanno testato la capacità di digestione dell'alcool dell'ADH4 di nostri parenti 
lontanissimi come gli scandenti, piccoli animali simili al toporagno. 
 
Si è così scoperto che la forma di ADH4 che si trova negli esseri umani, gorilla e scimpanzé è 
40 volte più efficiente nella scissione dell'alcool di quella trovata nelle specie più primitive. 
L'ADH4 consente di digerire anche le sostanze chimiche che le piante producono per non farsi 
mangiare dagli animali, ma con l'aumento della capacità di digerire l'alcool è emersa una 
capacità ridotta di digerire molte di queste altre sostanze chimiche. Ciò indica che gli alimenti 
contenenti alcool erano più importanti. 
 



Ma anche se l'ADH4 è tra i più importanti enzimi per la digestione dell'alcool, non è l'unico. C'è 
un altro enzima simile, l'ADH3, che contribuisce alla lisi dell'alcool. Le donne di solito hanno 
livelli di attività più bassi di questo enzima, il che le porta ad avere tassi alcolemici più elevati 
rispetto agli uomini dopo l'assunzione di una dose elevata della sostanza. 
 
Inoltre, l'ADH4 non è l'unico enzima che può aver aiutato gli esseri umani ad adattarsi al 
consumo di alcool: una variante di un enzima epatico, l'ADH1B, ad elevata attività nella lisi 
dell'alcool, è comparso nelle popolazioni dell'Asia orientale con l'avvento della coltivazione del 
riso, forse come forma di adattamento alla fermentazione di questo cereale. (È interessante 
notare che gli altri animali hanno adottato proprie strategie: utilizzando un enzima diverso, 
una specie della famiglia del toporagno è in grado di consumare il nettare dei fiori di palma 
fermentato, l'equivalente di 10-12 bicchieri di vino al giorno, senza evidenti segni di 
intossicazione.) 
 
In genere le donne hanno livelli di attività più bassi di uno degli enzimi coinvolti nella lisi 
dell'alcool (© FoodPhotogr. Eising/the food passionates/Corbis) 
 
Gli esseri umani fanno affidamento sull'ADH4 come enzima principale per digerire l'alcool e per 
questo motivo sono anche sensibili ai postumi di una sbornia. L'ADH4 e altri enzimi simili 
digeriscono l'alcool convertendolo in un'altra sostanza chimica, l'acetaldeide, che provoca 
l'arrossamento della pelle, mal di testa e altri sintomi. 
 
Il moderno consumo di alcool è stato anche definito una “sbornia evolutiva”: l'adattamento a 
livelli modesti di alcool nel cibo ha lasciato gli esseri umani a rischio di abuso di alcool, una 
volta appreso come produrne forme altamente concentrate. E, in effetti, varianti genetiche 
dell'ADH4 sono state collegate ad alcool e alla tossicodipendenza, anche se ci sono molti altri 
geni che possono influenzare la suscettibilità alla dipendenza da alcool. 
 
Indipendentemente dal ruolo che ADH4 gioca nella dipendenza da alcool, è comunque chiaro 
che il nostro complesso rapporto con l'alcool risale a milioni di anni fa, ancora prima che 
esistesse la specie umana. (*) 
 
L'autore - Robert Martone è un ricercatore impegnato nello studio e nello sviluppo di 
biomarcatori nel campo della neuro-oncologia. Vive a Memphis (Tennessee). 
 
  
 
(*) Nota: anche se la convivenza dell’uomo con l’alcol è molto lunga non significa che debba 
continuare. Le esigenze sono molto cambiate; dal punto di vista evoluzionistico gli eventuali 
vantaggi sono stati sostituiti da nuovi rischi. 
 
  
 
LA REPUBBLICA 
 
Guerra ai "bicchierini" facili, minimarket chiusi alle 21 
Nel nuovo regolamento pugno duro dell'assessorato alla Legalità. Sotto tiro anche la 
pubblicità alle bevande ad alta gradiazione 
 
di MICHELA BOMPANI 
 
Lotta dura all'abuso di alcol, nella movida genovese. Ecco il cuore del nuovo Regolamento 
comunale che l'assessore alla Legalità Elena Fiorini porterà tra qualche giorno in giunta. 
Innanzitutto imporrà la chiusura tassativa dei cosiddetti "minimarket" alle ore 21. Negozi che 
sono germinati fitti nel centro storico e a Sampierdarena e che vendono un po' di tutto, dalla 
frutta al couscous alle bibite e hanno orari lunghissimi. Soprattutto, nelle notti di movida, 
smerciano alcolici e superalcolici, fonte potentissima di guadagno. 
 



Poi, basta alla pubblicità dell'alcol "facile". Soprattutto nella zona di piazza delle Erbe, un 
tempo il motore della rinascita del Centro storico, il tessuto di pub e locali alternativi si è in 
parte inaridito, scalzato da banconi che distribuiscono "chupiti", ovvero bevande superalcoliche 
servite "one shot", un colpo, ovvero un solo bicchiere a un euro. Con il nuovo regolamento la 
fiera delle seduzioni, con i cartelli spesso improvvisati, appesi alle antiche facciate dei palazzi, 
sarà vietata. 
 
  
 
GAZZETTA DEL SUD 
 
Positivo alcol test chiama l'avvocato sanzionato anche lui 
Un imprenditore cosentino bloccato da una pattuglia della polstrada risulta in stato 
d'ebbrezza. Gli ritirano la patente. Chiama il suo legale che inscena una arringa. Gli 
agenti gli fanno il test e ritirano la patente anche a lui. Positivo alcol test chiama 
l'avvocato sanzionato anche lui 
 
08/12/2014 - Ecco cosa può capitare durante i controlli della polstrada per contenere e/o 
prevenire le stragi del sabato sera. Nella notte tra domenica e lunedì una pattuglia della polizia 
stradale di Cosenza in servizio ferma un imprenditore cosentino a bordo della sua auto nuova 
di zecca, l'aveva comprata tre giorni fa. Viene sottoposto al test dell'etilometro e i valori sono 
decisamente alti, quasi 2,20  (il limite è 0,50). L'imprenditore aveva bevuto più di quanto 
consentito e non di poco! Scattano le sanzioni: ritiro della patente e sequestro dell'auto. 
L'imprenditore prova a giustificarsi e di fronte alla irremovibilità degli agenti chiama il suo 
legale di fiducia. L'avvocato arriva subito, comincia a snocciolare una serie di principi e di 
richiami giuridici. Inscena una arringa come fosse in tribunale, si scalda, non vuole sentire 
ragioni. A questo punto gli agenti lo sottopongono al test per l'alcol e con grande sorpresa 
scoprono che anche il legale aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, l'etilometro segna 0,90. 
Scatta la sanzione anche per lui, ritiro di patente. Il legale evidentemente contrariato se la 
prende con l'imprenditore. Insomma, anzichè ottenere benefici per il cliente ci rimette anche 
lui! 
 
  
 
IL TIRRENO 
 
Giovane ubriaco aggredisce due infermieri dell'ospedale 
Prato, fermato dalla polizia in via Terracini perchè disturbava le persone è stato 
accompagnato al pronto soccorso. Qui si è scagliato con spintoni e calci contro due 
operatori sanitari, ad uno ha fratturato un polso 
 
PRATO 07 febbraio 2015 - Era fuori di sè, ubriaco senz'altro, e stava disturbando i passanti. 
Così venerdì poco prima di mezzanotte la polizia è intervenuta in via Terracini dove ha trovato 
un giovane pratese di 26 anni che ha cominciato ad offendere anche gli agenti. Trasportato in 
questura è stato poi richiesto l'intervento del personale sanitario del 118. Una volta 
accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano, presenti anche alcuni parenti, il 
giovane si è scagliato anche contro due infermieri prendendoli a calci. 
 
Un'infermeria si è fatta male ad un polso (prognosi di 5 giorni) e un infermiere, scaraventato a 
terra con un calcio, ha subito la frattura del polso destro con prognosi di 30 giorni. Il giovane 
alla fine è stato sedato e denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale nonchè 
lesioni personali gravi. E' stato infine sanzionato per ubriachezza molesta. 
 
  
 
RTV SAN MARINO 
 
Patenti ritirate per alcol: quasi sempre uomini, di tutte le età 



 
Attività 2014 della Polizia Civile 
 
Dai dati diffusi ieri sull'attività 2014 della Polizia Civile emerge che i sammarinesi non si curano 
troppo di evitare l'alcol prima di mettersi alla guida. 
 
60 le patenti ritirate dalla Polizia Civile nel 2014 per guida in stato d'ebbrezza, con tasso 
alcolemico superiore a 0,8. Quasi tutti uomini. Solo sette infatti le donne sorprese ebbre al 
volante. Da sfatare il mito che a bere troppo prima di guidare siano soprattutto giovani. “E' 
una brutta abitudine – riferisce il Comandante Albina Vicini – che riguarda tutte le fasce d'età”. 
Anzi i tassi alcolici soggettivamente più alti spesso vengono riscontrati in persone su d'età. 
Difficile un raffronto con gli altri anni perchè il numero di patenti ritirate per alcool è 
commisurato ai controlli che sono progressivamente aumentati. Controlli che la Polizia Civile 
esegue nell'arco delle 24 ore giornaliere di operatività delle pattuglie sul territorio, sia con 
l'etilometro sia direttamente in Pronto Soccorso qualora l'automobilista esiga quel tipo di 
controllo. Per un quadro complessivo della situazione occorrerà sommare le patenti ritirate 
dalla Gendarmeria che come la Polizia Civile dota le sue pattuglie di alcoltest tarati e certificati 
per eseguire i controlli. 
 
  
 
IL FATTO QUOTIDIANO 
 
Elisir di lunga vita? Per cinque premi Nobel è possibile con una pillola da banco 
Questa almeno è la speranza di Elysium Health, start up messa in piedi da un ex 
professore del Mit di Boston con l’aiuto di professori, che da questa settimana vende 
Basis, una pillola appunto che ha dato risultati estremamente promettenti sui topi 
 
di F. Q. -| 8 febbraio 2015  
 
Vivere più a lungo e meglio? Forse si può. Il segreto dell’eterna giovinezza, o quantomeno di 
una vita più lunga, potrebbe essere nascosto in una pillola da banco, fra le aspirine e i propoli. 
Questa almeno è la speranza di Elysium Health, start up messa in piedi da un ex professore del 
Mit di Boston con l’aiuto di cinque premi Nobel, che da questa settimana vende Basis, una 
pillola appunto che ha dato risultati estremamente promettenti sui topi ma che la compagnia 
ha deciso di non testare nell’uomo come un farmaco ‘accontentandosi dello status di 
integratore. 
 
“Il problema – spiega alla rivista del Mit Leonard Guarente, fondatore della società – è che è 
impossibile provare in un tempo ragionevole che un farmaco che estende la vita degli animali 
può fare lo stesso nell’uomo. Un esperimento del genere richiederebbe anni, per cui abbiamo 
deciso di impacchettare una ricerca all’avanguardia in un prodotto da banco”. 
 
Il prodotto contiene un precursore chimico della nicotinamide adenin dinucleotide o Nad, un 
composto che le cellule usano nei processi coinvolti nel metabolismo, e dovrebbe secondo gli 
ideatori causare nell’organismo gli stessi effetti di una dieta con poche calorie, che diverse 
ricerche hanno individuato come uno dei modi per allungare la vita. Con il passare degli anni i 
livelli di Nad negli animali e nell’uomo diminuiscono, quindi l’idea è di rimpiazzare quello perso 
artificialmente. 
 
La pillola costa 60 dollari al mese, circa 50 euro, e andrebbe presa due volte al giorno tutti i 
giorni. Per ora viene venduta solo on line, e in mancanza di dati premarketing l’intenzione della 
compagnia, che ha appunto cinque premi Nobel nel board scientifico fra cui Martin Karplus, che 
ha vinto il premio per la Chimica nel 2013 e ora ha 85 anni, è seguire le persone che decidono 
di acquistarla nel tempo per verificarne l’efficacia. 
 
La compagnia, spiega ancora Guarente, adotterà per la produzione tutti gli standard di qualità 
che vengono usati normalmente per i farmaci. “Ci sono i farmaci su ricetta, che sono costosi, e 



i cosiddetti nutraceutici, che sono un’incognita, non si sa che cosa si prende e se c’è della 
scienza dietro – sottolinea -. In mezzo c’è un ampio spazio che può essere riempito in un modo 
utile per conservare la salute”. In realtà non è la prima volta che si tenta la via dei supplementi 
per allungare la vita. Lo stesso Guarente era a capo di una compagnia che ha provato con il 
resveratrolo, una molecola presente ad esempio nel vino, ma senza successo. 


