
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
  
IODONNA.IT 
 
DONNE ALCOLISTE, SEMPRE DI PIU'. IL GAP CHE NON VOLEVAMO COLMARE 
Sono già il 20 per cento degli alcolisti. Ma la stima è in ribasso perché il fenomeno è 
sotterraneo. Iniziano in compagnia, tra aperitivi e feste. Continuano da sole, di nascosto, in 
casa. E sono sempre di più. Abbiamo ascoltato quelle che cercano di uscirne 
 
Sono bastati vent’anni per colmare un gap che separava uomini e donne, ma c’è poco da 
rallegrarsi: stiamo parlando dell’abuso di bevande alcoliche, approdato nell’universo femminile 
fino a sfiorare nelle statistiche ufficiali il 20 per cento degli alcolisti. Stima probabilmente al 
ribasso, visto che la dipendenza femminile è un fenomeno sotterraneo, spesso confinato nel 
privato, per paura di una riprovazione sociale ancora elevata. Intanto la percentuale di ricoveri 
di alcoliste è triplicata: il picco riguarda la fascia d’età tra i 35 e i 44 anni (oltre al vertiginoso 
aumento in età adolescenziale). Nei gruppi di Alcolisti Anonimi, inoltre, il numero di donne 
risulta del 40 per cento. 
 
Ma qual è in generale il profilo dell’alcolista? Da un’indagine interna condotta dall’associazione 
Alcolisti-Anonimi, su un campione di 765 membri risulta che non parliamo di emarginati sociali: 
il 72 per cento degli intervistati ha avuto una famiglia, l’82 percepisce un reddito e oltre la 
metà possiede un lavoro definito. Sono perciò persone “normalmente inserite” nel contesto 
sociale. 
 
Numerose, però, le differenze uomo/donna: se per l’alcolista di sesso maschile la dipendenza si 
innesca spesso per ragioni sociali o di lavoro, nella donna dominano le motivazioni psicologiche. 
Depressione, stati d’ansia, abbandono da parte del partner e senso di solitudine sono l’impulso 
che spinge a bere. «Una donna, inoltre, impiega meno tempo per cadere nella dipendenza» 
spiega Rosanna Mancinelli del Centro nazionale sostanze chimiche dell’Istituto Superiore di 
Sanità. «Il corpo femminile è più vulnerabile all’alcol, a causa di una modalità di assorbimento 
gastrico diversa rispetto a quella maschile, e tende a sviluppare rapidamente le complicanze 
epatiche e psichiatriche correlate all’abuso». Ancora, la mortalità nella fascia d’età fra i 30 e i 
34 anni è oltre 3 volte superiore rispetto all’uomo. 
 
Le ragioni che spingono a cercare conforto nella bottiglia sono spesso comuni nelle donne: 
«Cercavo l’accettazione di una vita che non mi piaceva, di una me che non volevo» confida S., 
35 anni. «Ho iniziato a bere a 19, mi sentivo brillante, meno introversa. L’opposto di quello che 
ero. Inizialmente bevevo solo quando uscivo, con gli amici» ricorda. 
 
«Il fenomeno nuovo, oggi, riguarda le donne che copiano dagli uomini l’idea dell’uscire a bere - 
parecchio - tra feste e happy hour. In questo contesto, riempirsi d’alcol è quasi vincente» 
conferma la dottoressa Valeria Zavan, responsabile del Ser.T a Novi Ligure, in Piemonte. Poi 
però il divertimento diventa un problema. «A un certo punto ho sentito quasi una necessità 
fisica, ho cominciato a bere da sola e rigorosamente di nascosto» dice S. 
 
Bere in segreto è uno dei primi campanelli di allarme, insieme al senso di isolamento e 
solitudine, all’aggressività, all’evitare amici e parenti» conferma Zavan. In più, legato al 
consumo alcolico crescente, il target femminile registra anche un aumento di patologie neuro-
comportamentali, come depressione e disordini alimentari. Nella maggior parte dei casi la 
svolta avviene perché chi sta accanto a un alcolista inizia a dare segni di insofferenza, 
spingendolo a reagire. O quantomeno a chiedere aiuto, anche se - come in ogni dipendenza - 
la smania di onnipotenza è in agguato. «Per anni non mi sono rivolta a nessuno, come tutti 
quelli nella mia condizione ero convinta che ce l’avrei fatta da sola a smettere » racconta G. «A 
un certo punto, stremata, mi sono rivolta al medico di famiglia, piangendo gli ho chiesto di 
aiutarmi a capire se ero un’etilista. Mi ha prescritto delle analisi e visto che i valori erano tutti 



nella norma, mi ha tranquillizzata, e si è limitato alla prescrizione di paroxetina e a una pacca 
sulle spalle». 
 
(...omissis...) 
 
di Marzia Nicolini 
 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: 
http://www.iodonna.it/attualita/primo-piano/2015/donne-alcol-articolo-12-
50290318404.shtml 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 
  
 
NONSOLOCARNIA.IT 
 
Perché oggi i ragazzi alzano troppo il gomito? 
 
Si sta facendo largo, tra gli adolescenti, una nuova tendenza, il “ binge drinking”, vale a dire 
l’ubriacatura volontaria e ripetuta, prevalentemente di birra, per stordire ed abbassare i freni 
inibitori. 
 
Bere fa sentire grandi e fa star bene. E’ un modo per trasgredire e dimostrare di essere forti. 
Mostrare di riuscire a reggere l’alcol è una sfida. 
 
I giovani bevono per svariati motivi, soprattutto quando si moltiplicano le occasioni sociali per 
farlo (uscite in discoteca, al bar, feste con gli amici); è più facile mostrare agli altri di essere 
emancipati e forti; l’ubriachezza è il rito di passaggio al mondo adulto. 
 
Il primo contatto con l’alcol spesso avviene per caso, magari per un happy hour in un bar alla 
moda o in discoteca. Qualche volta i prezzi sono scontati e le bibite, molto zuccherate e con 
frutta tropicale, nascondono il sapore dei liquori forti. Questi drink, però, hanno spesso 
gradazioni alcoliche altissime che possono indurre alla dipendenza. 
 
In gruppo l’abuso di alcol aiuta a sentirsi disinibiti, permette di combattere la timidezza, 
elettrizza tantissimo e rende più disinvolti. 
 
Ma a che prezzo? Abbiamo un primato europeo... 
 
Abbiamo un primato che non ci fa onore: il battesimo con l’alcol, da noi, avviene tra gli 11 ed i 
12 anni, contro il 14 del resto d’Europa. Ed il consumo di alcolici è in aumento soprattutto tra 
le donne. 
 
“Dire ad una donna di bere meno, è spesso scambiata con un’affermazione maschilista” dice il 
dottor Emanuele Scafato. “Eppure è un consiglio che andrebbe dato senza farsi timori”. 
 
E la ragione c’è: a rimetterci è il fegato che, stimolato in continuazione, non ha il tempo per 
smaltire tutto l’alcol che è in circolo, ed è costretto ad un lavoro estenuante che si ripercuote 
anche sugli altri organi, in particolare il cuore. 
 
L’importante, quindi, è “bere con la testa”, ovvero con moderazione. “Un paio di bicchieri al 
giorno non fanno male” – dice il dottor Scafato. “Lo stesso vale se ci si concede un aperitivo 
dopo il lavoro od una lattina di birra al pub con gli amici”. 
 



I problemi sorgono quando si superano queste quantità. I bicchieri di vino da due diventano 
tre, quattro. Gli aperitivi un paio, le birre due boccali. Le cose peggiorano poi, se questo 
avviene tutti i giorni per vari mesi. 
 
Contro una pubblicità ingannevole: il caso della “Drive beer” 
 
La “Drive beer” viene pubblicizzata, praticamente in tutte le aree di servizio italiane, dal noto 
gruppo industriale che la produce come “La birra in regola col Codice della Strada”. 
 
Il cartellone pubblicitario ci mostra il campione di formula uno Giancarlo Fisichella (tra l’altro 
noto per esser stato protagonista del ritiro di patente per eccesso di velocità a Roma) con la 
bottiglia di birra in mano, sotto lo slogan citato. 
 
Se si passa allo spot pubblicitario, si può notare come sia pieno di aggettivi quali: “nuova” e 
“rivoluzionaria”. Sullo schermo una decappottabile con giovani con i capelli al vento. 
 
Ma nella realtà cos’è la “Drive beer”? 
 
Una specie di analcolico, e quindi “bevine pure quanta ne vuoi”? “La birra per la gente che 
guida”? 
 
Quella con “tanto gusto ma con l’alcol giusto”? Quella grazie alla quale:” Bevi, gusti, guidi e 
non rischi” come pare suggerire la pubblicità? 
 
Oppure è un alcolico, come tutte le birre? Ha o non ha 2 gradi e mezzo di alcool? Se ne bevete 
in quantità è possibile che passiate indenni la prova del palloncino? Se è alcolica ovviamente 
no, checché ne dica la pubblicità. 
 
Una birra alcolica “in regola” con il codice della strada, non esiste. 
 
Di fatto bevendo quantità della rivoluzionaria birra, non raggiungeremo le prestazioni 
automobilistiche di Fisichella ma riusciremo ad ubriacarci, come con altri alcolici. 
 
Una curiosità, però ce la vorremmo levare: ma la berrà davvero Fisichella prima di scendere in 
pista? 
 
(“Drive beer” quella pubblicità è fuori legge. Segnato da Aicat e Asaps un punto a favore della 
sicurezza, in: http://www.asaps.it/ il portale della sicurezza stradale). 
 
E bisogna ricordare che: 
 
• bere fa male a chi beve. 
 
• bere a volte fa male a chi non beve. 
 
• chi guida non dovrebbe mai bere. 
 
Non appena i miei compagni di bevute “ si motorizzarono” – narra M. Corona – gli incidenti con 
le automobili furono all’ordine del giorno. Cinque, sei volte sono incappato in testacoda, 
ribaltamenti, scontri frontali, sfondamenti di guard – rail. Uscivo o mi tiravano fuori da lamiere 
contorte e radiatori fumanti. 
 
La guida in stato di ebbrezza era una roulette russa. (CORONA Mauro, “Aspro e dolce”, 
Mondadori ed., 2005, p. 171). 
 
Si può bere? Sì ma con moderazione L’etanolo, o alcool etilico cioè l’alcol contenuto nelle 
bevande, è una sostanza che l’organismo umano può tollerare in moderate quantità, superate 



le quali si incominciano ad avvertire i primi effetti tossici della sua assunzione, che vanno via 
via aumentando se si continua a bere. 
 
La quantità di alcol presente in un bicchiere “standard” di bevanda alcolica viene definita 
 
unità alcolica ed è uguale a 12 grammi di alcol puro. 
 
1 UNITA’ ALCOLICA = 12 grammi di alcol puro = quantità di alcol contenuta in : 
 
• un bicchierino di super – alcolico ( 40 ml.); 
 
• un bicchiere di vino (125 ml); 
 
• un boccale piccolo di birra (330 ml); 
 
• un bicchiere di aperitivo alcolico ( 80 ml) 
 
= 0,2 GRAMMI DI CONCENTRAZIONE DI ALCOL NELL’ORGANISMO. 
 
La legge italiana prevede che chi guida qualsiasi veicolo non possa superare una 
concentrazione alcolica superiore a 0,5 grammi, nell’ organismo. 
 
Come si può capire, tale soglia si raggiunge facilmente con 2 o 3 bicchieri di bevanda alcolica, 
a seconda della sua gradazione. 
 
I tempi di smaltimento dell’alcol da parte dell’organismo non sono rapidi: ci vogliono 1 o 2 ore 
per metabolizzare 1 u.a.. 
 
E “di alcol” si muore davvero. sulle strade, per es., si rischiano incidenti mortali, che possono 
lasciare su una carrozzella per tutta la vita, o si puo’ “uccidere” qualcuno che guidava 
correttamente, ma ha avuto la sfortuna d incontrare sulla sua strada un guidatore in stato di 
ebbrezza alcolica, e pure chi si trovava in macchina con lui. 
 
Un uomo adulto, in buone condizioni di salute, può assumere sino a 2 o 3 unità alcoliche al 
giorno, una donna non dovrebbe assumerne più di una o due, un anziano una al massimo. 
 
L’assunzione di alcol, in quanto rallenta i riflessi e “disinibisce”, non incide solo sulla guida ma, 
pure sulla sicurezza sul lavoro. 
 
Le bottiglie di alcolici riportano il tasso alcolico in gradi, che rappresentano il volume occupato 
dall’alcol in 100 millilitri di prodotto. Per sapere quanti grammi di alcol sono presenti in una 
bevanda alcolica basta moltiplicare il tasso alcolico segnato per 0,8. 
 
Alcuni consigli: mai bere a stomaco vuoto. Attenzione se si assumono farmaci. “Bere “frizzante” 
peggiora la situazione. 
 
L’alcol non ha potere nutritivo e pertanto non aiuta a migliorare le prestazioni del fisico. 
 
(...omissis...) 
 
Laura Matelda Puppini 
 
copia integrale del testo si può trovare al seguente link: http://www.nonsolocarnia.info/alcol-
e-giovani-perche-oggi-i-ragazzi-alzano-troppo-il-gomito/ 
 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
 
 



  
 
IL SECOLO XIX 
 
Donne "analcoliche" la vita si allunga e cala il rischio tumori 
L'8 marzo consapevole del Centro alcologico del San Martino "L'etilismo è la causa 
del 40% delle violenze di genere" 
 
08 marzo 2015 - "L'ALCOL non è solo il terzo fattore di morte e disabilità in assoluto: se 
parliamo di donne, è la causa del 4% dei decessi femminili in Liguria". I dati li ha messi nero 
su bianco l'Istituto Superiore di Sanità, e a rimarcarne l'importanza è Gianni Testino, direttore 
del Centro alcologico regionale del San Martino. Che per la prima volta apre le porte in 
occasione dell'8 marzo. Così a Genova non è solo la Festa delle donne e delle mimose: oggi è 
anche il giorno della prevenzione da consumo di sostanze dannose. "Abbiamo pensato di 
dedicare alle donne non una giornata, ma un'intera settimana  -  dice Testino  -  In questi 
giorni saremo disponibili ad andare nelle scuole e nelle aziende a parlare dell'argomento, e 
accogliere in reparto chi volesse informazioni". Perché bisogna "ricordare che le donne sono più 
fragili, metabolizzano in modo diverso le sostanze, dal fumo all'alcol, con effetti gravi: lo 
dimostrano i dati. Come si arriva ad esempio a quel 4% di morti legate all'alcol? È il primo 
fattore di rischio per lo sviluppo di cancro alla mammella. Due o 3 bicchieri a settimana ne 
aumentano il rischio del 30%". E sulle adolescenti i danni sono anche peggiori: bastano 1 o 2 
bicchieri a settimana per triplicare il rischio di insorgenza di tumori benigni. "Bisogna lavorare 
sulla sensibilizzazione dei ragazzi, che bevono troppo sin da giovanissimi, e dei genitori". I dati 
non sono finiti: "Il 40% dei casi di violenza di genere ha origine "alcolica"  -  continua Testino  
-  Sia se a bere è l'uomo, perché è più violento, sia se è la donna, perché diventa remissiva, 
l'ubriachezza riduce la percezione del pericolo e così è più soggetta ad essere coinvolta in casi 
di maltrattamento". L'altro capitolo che bisogna raccontare alle donne è quello sull'assunzione 
di alcol in gravidanza: "Se stanno provando ad avere figli, è importante che non bevano, 
perché basta un bicchiere nei giorni del concepimento per rischiare di avere un bambino con 
sindrome feto alcolica. Mentre nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, l'alcol può causare 
disturbi neurologici". Ma la prevenzione dev'essere a tutto campo: e allora al Centro alcologico 
non si parla solo di alcol, ma anche appunto di fumo. "Che è la prima causa di morte, tra le 
donne: per motivi di ordine genetico e ormonale sono più sensibili degli uomini ai prodotti di 
combustione, che causano tumori delle ovaie, della vescica, del colon e ovviamente del 
polmone ". Spaventare? "No, nel giorno della loro festa vogliamo informare, non solo le donne 
ma tutte le famiglie  -  conclude l'epatologo  -  Sollevando anche un tema ancora poco 
affrontato dai medici stessi: quello della medicina di genere. Le donne hanno meccanismi di 
metabolizzazione delle sostanze diverse, e dunque  -  oltre a ricordare che sostanze come alcol 
e fumo hanno effetti più devastanti  -  bisogna iniziare a pensare a dosaggi diversi anche per i 
farmaci". 
 
 
  
 
LA STAMPA 
 
Cortometraggi per educare a non bere alcol iniziativa della prefettura di Imperia 
Concorso rivolto alle scuole 
ENRICO FERRARI 
 
IMPERIA, 07/03/2015 - Giovani che invitano altri giovani a non «stordirsi» di sostanze 
alcoliche: un invito legato alla salute, contro una piaga sociale evidente, tra fenomeni di 
emulazione sul web e ragazzini che sempre più presto diventano schiavi della bottiglia. È il 
nocciolo della seconda edizione del concorso per cortometraggi educativi, inserito nel 
«Protocollo alcool responsabile» promosso dalla Prefettura di Imperia, rivolto a tutte le scuole 
superiori della provincia. In un filmato della durata massima di 5 minuti i ragazzi dovranno 
inviare un messaggio sugli effetti del consumo di alcol «in contesti di divertimento, in linea con 
gli obiettivi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e incentivazione della responsabilità 



sociale». Il termine previsto per la presentazione delle opere è il 31 marzo, il bando è 
scaricabile dal sito «www.prefettura.imperia.it». 
 
 
  
 
LA STAMPA 
 
Un cavillo evita 8 anni di carcere a condannato per violenza sessuale. 
La querela presentata in Finlandia non è valida in Italia 
Sabato 7 marzo - Doveva scontare 8 anni e mezzo di carcere per una violenza sessuale. Ma 
non farà nemmeno un giorno dietro le sbarre grazie a un cavillo giuridico scopeto dal suo 
avvocato, Giuseppe Vitello Il presunto stupratore prosciolto è un astigiano di 48 anni con vari 
precedenti penali. La vicenda inizia una sera dell’estate del 2007 in un bar di piazza Marconi. 
La vittima della violenza è una turista finlandese che ora ha 41 anni. 
 
L’incontro Poche ore prima la donna ha litigato con il marito in un bed&breakfast di una 
frazione astigiana dove erano ospiti. Stando ad una testimonianza, avrebbe anche “tirato una 
piadina in faccia” al coniuge. Poi ha chiamato u taxi e se ne è andata per prendere il primo 
treno, raggiungere Milano e salire su un aereo per Helsinki. Ma non ci sono convogli disponibili 
tra Asti e il capoluogo lombardo. La donna si attarda in un bar e intanto cala la sera. Beve, 
“molto” secondo un altro testimone rintracciato successivamente con difficoltà dalla polizia 
giudiziaria della procura di Asti. E in un altro locale di piazza Marconi incontra tre astigiani. 
tutti sui 40 anni. Apparentemente rassicuranti. Ci sanno fare, la convincono ad andare ad una 
“spaghettata” a casa di uno dei tre, alla periferia della città. Qui dopo fiumi di alcol, avviene la 
violenza da parte del proprietario dell’abitazione, senza la partecipazione dei due amici. La 
mattina la donna viene accompagnata in stazione da un altro dei due ospiti, prende il treno per 
Milano. Dove prova a fare denuncia, ma stando a suo stesso racconto “litiga con un poliziotto 
maleducato”. Quindi sale sull’aereo e torna a casa. 
 
La denuncia In Finlandia la vittima della presunta violenza presenta querela in un 
commissariato di polizia. Gli agenti della locale “poliisi” verbalizzano ufficialmente la volontà 
della “parte offesa” si”identificare e punire il responsabile dell’aggressione” avvenuta ad Asti. 
La querela viene trasmessa tramite Interpol alla procura di Asti. Che prende molto seriamente 
il caso. Delega accertamenti alla polizia giudiziaria, fa risentire la donna e riesce ad individuare 
il presunto aggressore e i due suoi amici. I quali al processo confermano di aver partecipato 
alla spaghettata. A palazzo di giustizia arriva a deporre dalla Finlandia anche la vittima, che 
ribadisce la sua testimonianza e la volontà di far condannare il colpevole. I giudici di primo 
grado sono severissimi: 8 anni e mezzo di reclusione. 
 
L’appello Ma in corte d’Appello a Torino la sentenza viene ribaltata. L’avvocato Vitello scopre 
che le querele presentate all’estero devono essere formalizzate al cospetto dell’”autorità 
consolare”. Non basta la denuncia alla polizia finlandese. Non basta, soprattutto, la 
testimonianza davanti ai giudici astigiani. i tre magistrati d’Appello non entrano neppure nel 
merito della causa. L’imputato viene prosciolto per “mancanza di condizione di procedibilità”. 
Niente carcere, su quella notte astigiana di otto anni fa cala definitivamente il sipario senza 
colpevoli. 
 
 
  
 
VERSILIA TODAY 
 
FERMATO UBRIACO ALLA GUIDA DELLO SCOOTER, TENTA IL SUICIDIO AL PRONTO 
SOCCORSO 
CAMAIORE, DOM 8 MAR 2015 - Gli agenti della municipale la scorsa notte  hanno notato 
transitare sul viale Bernardini un ciclomotore che procedeva a strattoni e a zig-zag. Alla vista 



della pattuglia il conducente si è infilato in via del Secco, ma poco dopo la piadineria è caduto a 
terra. 
 
L’uomo, un marocchino di 37 anni con numerosi precedenti penali, era in evidente stato di 
ebbrezza alcolica. A causa della caduta è stato accompagnato al Pronto Soccorso del Versilia 
(referto di 7 giorni) ed è qui che ha iniziato a dare i numeri: oltre al rifiuto di sottoporsi al 
prelievo dei liquidi e del siero per misurare l’alcolemia e l’eventuale assunzione di droghe, si è 
accertato che guidava senza aver mai conseguito la patente. Durante la stesura del verbale di 
identificazione l’uomo, che era su un lettino nel corridoio del Pronto Soccorso, ha estratto un 
coltellino multiuso e si è procurato una ferita al polso sinistro con copiosa emorragia. 
 
Un agente prontamente è riuscito a disarmarlo sorprendendolo alle spalle ed il coltellino è stato 
sequestrato. Pertanto è stato denunciato anche per porto abusivo di arma impropria, oltre che 
per guida in stato di ebbrezza. Nelle indagini successive la P.M. ha accertato anche che il 
ciclomotore era stato rubato la sera stessa ad un ragazzo italiano in Darsena, il figlio 
dell’intestataria del veicolo, residente a Viareggio. 
 
 


