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Cosa si può fare per contrastare il 
problema dei giovani che bevono?



Birra e Sound: 
sette giorni di sicurezza 

e sano divertimento

LEVERANO 8 agosto 2017 

Chiusura col botto 
per la 13esima edizione di Birra e Sound. 

http://www.trnews.it/
http://www.trnews.it/


Schianto dopo il “Birra e sound”: muore 
una ragazza di 23 anni

7 agosto 2017 

Schianto di ritorno dalla festa della birra: muore 
23enne, gravi due amici. Uno positivo all'alcol test



Claudia Manes – 23 anni

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3hJeBh8jVAhWKfhoKHR2xBAMQjRwIBw&url=http://www.piazzasalento.it/claudia-cordoglio-unisce-belgio-al-salento-si-indaga-sulle-cause-dellincidente-mortale-77631&psig=AFQjCNHHrXWnpHs0EZwzCXQd2noRcGA6TQ&ust=1502296017636581
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3hJeBh8jVAhWKfhoKHR2xBAMQjRwIBw&url=http://www.piazzasalento.it/claudia-cordoglio-unisce-belgio-al-salento-si-indaga-sulle-cause-dellincidente-mortale-77631&psig=AFQjCNHHrXWnpHs0EZwzCXQd2noRcGA6TQ&ust=1502296017636581


QUALE INFORMAZIONI RICEVIAMO

SU VINO, BIRRA E ALTRI ALCOLICI?



Il Fatto Alimentare del 12 gennaio 2012

La bufala del resveratrolo: il principio anti-
age estratto dal vino rosso non è un elisir 

ma il risultato di una frode scientifica

…Nei lavori pubblicati da Das si rilevano almeno 145 frodi 
grossolane, consistenti per lo più nel taroccamento di foto di 
gel utilizzati per seguire le proteine nei campioni biologici e 

in altri fantasiosi inganni. 



Healthdesk del 27 marzo 2018

L’ACCUSA

Se i produttori di alcolici finanziano lo 
studio (pubblico) che dimostra che 

bere moderatamente fa bene

Un’inchiesta del New York Times mette in dubbio 
l’obiettività di una ricerca degli Nih americani



I risultati, apparsi sul Journal of American 
Medical Association, si basano 
sull’osservazione di più di 100 mila infermiere 
del Brigham and Women Hospital di Boston, 
seguite per tre decenni da un team di ricerca 
dell’Harvard Medical School. 

Secondo i ricercatori del Brigham and Women
Hospital e dell’Harvard Medical School il 
rrischio per queste donne  sale del 15% se be 
evono dai 3 ai 6 bicchieri alla settimana e può 
a arrivare fino al 51% se i bicchieri di bevande 
a alcoliche salgono a due al giorno.



21 luglio 2016

Daily Mail

Even one glass of wine a day 
raises the risk of cancer: 
Alarming study reveals 

booze is linked to at least 
SEVEN forms of the disease

http://www.dailymail.co.uk/health/a
rticle-3701871/Even-one-glass-wine-
day-raises-risk-cancer-Alarming-
study-reveals-booze-linked-SEVEN-
forms-disease.html

http://www.dailymail.co.uk/health/article-3701871/Even-one-glass-wine-day-raises-risk-cancer-Alarming-study-reveals-booze-linked-SEVEN-forms-disease.html


Alcolici e comparsa di tumori: 
l’ultimo rapporto europeo parla di 

rischi alti e sottovalutati 

20 luglio 2017

http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/


20/07/2017

• I gastroenterologi europei, nelle 32 pagine del 
dossier, non hanno usato giri di parole: il 
problema è endemico e parlare dell’alcol come di 
un cancerogeno deve diventare una priorità per 
le istituzioni, dal momento che nove cittadini 
europei su dieci ignorano il rischio oncologico 
correlato al consumo di birra, vino e superalcolici. 
Uno stupore che può essere ricondotto alla scarsa 
cultura che porta a sottovalutare gli effetti 
dell’alcol sul nostro organismo, così come fino a 
mezzo secolo fa avveniva con il fumo di 
sigaretta. 

http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/


TICINO ON LINE 11 settembre 2017

L'industria nasconde il 

legame tra alcol e tumori

L'industria dell'alcol sta cercando di nascondere o 
minimizzare il rischio tumori associato al consumo di 

bevande alcoliche, con sistemi simili a quelli adottati a 
suo tempo dall'industria del tabacco. 

Lo scrivono i ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine e 
del Karolinska di Stoccolma in un articolo su Drug and Alcohol Review.



5 gennaio 2018

Drinking alcohol causes cancer by 
'damaging DNA‘

Experts described the findings, reported in 
'Nature', as "very important" and urged people 
to drink less.



IL VINO FA MALE. PUNTO
del 4 giugno 2017



C’è solo una verità su vino, birra e 
distillati: l’alcol è cancerogeno

14 settembre 2017

http://www.intravino.com/primo-piano/ce-solo-una-verita-su-vino-birra-e-distillati-lalcol-e-cancerogeno/


Istituto Australiano contro il 
cancro

“Even drinking small amounts of 
alcohol increases your cancer risk. The 
more you drink, the greater the risk.”

“The type of alcohol you drink doesn’t
make any difference. Beer, wine and 

spirits all increase your risk of cancer.”.



Istituto Francese contro il Cancro

“Aucun seuil de consommation sans risque n’a été identifié, 
et même une consommation faible ou modérée d’alcool 

augmente le risque de cancers”

“L’augmentation de risque est significative dès une 
consommation moyenne d’un verre par jour.”

“Tous les types de boissons alcoolisées ont le même effet
Toutes les boissons alcoolisées (bière, vin, champagne, 

alcools forts…) augmentent le risque de cancers.”



Lo IARC International Agency for Research on 
Cancer ha suddiviso tutti i probabili 
cancerogeni per l'uomo in 4 differenti gruppi: 

Gruppo 1: cancerogeni per l'uomo al di 
sopra di ogni ragionevole dubbio 
Gruppo 2A: sostanze che con buona 
probabilità sono cancerogene per l'uomo 
Gruppo 2B: sostanze possibilmente 
cancerogene per l'uomo 
Gruppo 3: sostanze non classificabili come 
cancerogene per l'uomo 
Gruppo 4: sostanze non cancerogene per 
l'uomo 

Il consumo di bevande alcoliche è stato 

inserito nel gruppo 1 … badate ...il consumo. 



IARC 
International Agency for Research on Cancer

“Alcohol consumption is carcinogenic to humans” (Group 1)

“Ethanol in alcoholic beverages is carcinogenic to humans” 

(Group 1)

“Acetaldehyde associated with the consumption of 
alcoholic beverages is carcinogenic to humans” 

(Group 1)



Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro - AIRC

???



27 e 28 maggio 2017



Togliere 1 bicchiere di vino al pasto

comporta

Assumere 1400 
calorie in meno 
alla settimana

equivalente a 

Perdere 9 kg. di 
peso in un anno





Chupa chups a forma di boccale di birra



Il misterioso fenomeno del bere giovanile…





Gazzetta di Mantova 13 marzo 2015

Mantova, protesta per la pubblicità del vino nel 
volantino distribuito nelle scuole elementari 



Cilento: festa dedicata al vino pericolosa, 
il sindaco ne vieta lo svolgimento

25 luglio 2017

il sindaco ricorda come il “massiccio uso di vino comporta un grave rischio 
per l’incolumità propria ed altrui, considerato che gli astanti all’iniziativa si 

pongono alla guida delle rispettive auto con tassi alcolemici al di sopra della 
soglia consentita. Di qui la decisione di vietare l’evento, al fine di 

salvaguardare la salute, l’incolumità e l’ordine pubblico.

https://www.infocilento.it/
https://www.infocilento.it/


Cosa si può fare per contrastare il 
problema dei giovani che bevono?

………
La prima prevenzione è

SMETTERE DI 
PROMUOVERE!!!



Il ministro Giannini inaugura così l’anno 
scolastico 2014/2015



«Storia del vino obbligatoria a 
elementari e medie: in arrivo 

proposta di legge»

31 marzo 2016

http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/


Vinitaly 2018: 
nasce il Wine tourism for kids



RAIUNO – L’EREDITA’

27 febbraio 2016



RAIUNO – L’EREDITA’

27 febbraio 2016



RAIUNO – L’EREDITA’

27 febbraio 2016











da primi a ultimi



In 5 anni affossati consumi alcol, 
1,8mln hanno smesso bere 

Ansa del 17 maggio 2016

Alcol: Federvini, in 5 anni 1,8 mln italiani smesso di bere - Terra&Gusto

(ANSA)

ansa.it

http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2016/05/17/alcol-federvini-in-5-anni-18-mln-italiani-smesso-di-bere_4d5d2b0f-800b-4354-81e5-1ce37286dc8c.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2016/05/17/alcol-federvini-in-5-anni-18-mln-italiani-smesso-di-bere_4d5d2b0f-800b-4354-81e5-1ce37286dc8c.html&h=4AQHilKdT&enc=AZOkhrVUlvo9vN0cF1VCqNDOxSnypP1_0WXQpOg2P5nS-KkSPfIyMlaap_4kyYLJ2aW9ncBvne57jBoHLCaTMe-Ta0yHG8XAAl9IC0_7nZJEH_CCjdTEediz0jDYrVyJnnI0M8JODgBG0viGxsKsC3bdLrrBgCSeDHqwz9fp022bMjf4tOLlqALoP9y-Yqd2okk&s=1
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2016/05/17/alcol-federvini-in-5-anni-18-mln-italiani-smesso-di-bere_4d5d2b0f-800b-4354-81e5-1ce37286dc8c.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2016/05/17/alcol-federvini-in-5-anni-18-mln-italiani-smesso-di-bere_4d5d2b0f-800b-4354-81e5-1ce37286dc8c.html




Il Fatto Quotidiano – 31 agosto 2015

Giovani, dilaga nuova moda

Ecco i «parties sobri» nel mondo

Il fenomeno del «bere alternativo» sta 
coinvolgendo gli under 25 dall’Australia agli Stati 

Uniti, passando per le capitali europee.



ticinonline – 4 aprile 2018

Sballarsi restando sobri: 
ecco la festa alternativa

Un party pensato per le persone attente alla salute. 

Sbarca in Svizzera la “Sober Sensation”



Come mai solo oggi si parla di «allarme alcol»?

«Il pesce attraverso l’acqua non vede l’acqua.

Bisogna sapersi distaccare dalle cose per 
vederle bene» 

Fabrizio De André



La rivoluzione in un abbraccio

Contro la cultura della distanza e della diffidenza





Trentino del 6 gennaio 2018

Predazzo - A San Silvestro “Abbracci gratis, 
non brindisi” in piazza





Festivaletteratura 2015

Il momento degli abbracci



… e per finire…



Attraverso quale bevanda alcolica gli 
italiani ingeriscono più alcol?

• A:    di gran lunga i superalcolici, lo dice la 
parola stessa.

• B:    la birra, infatti si beve in bicchieri più 
grandi.

• C:    il 66 % dell’alcol viene ingerito per il 
tramite del vino. La birra 23%, tutti gli altri 
alcolici messi insieme 11%.



Per l’economia del paese, il vino è:

• A:    Una ricchezza, per l’enorme giro d’affari legato alla 
produzione ed al commercio.

• B:    Una ricchezza, per l’enorme giro d’affari legato alla 
produzione, al commercio, all’indotto (produttori di 
vetro, di sughero, di chemioterapici, di cavatappi, 
carrozzieri, epatologi, avvocati divorzisti, …).

• C:    Un costo. I costi sociali e sanitari conseguenti al 
suo consumo sono superiori all’intero giro d’affari 
legato alla produzione ed al commercio.



Cosa davvero dice l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità su alcol e salute?

• A:    “Less is better” (meno si beve e meglio è)

• B:    “In medio stat virtus” (basta non 
esagerare)

• C:   “Happiness is a glass of wine with a 
sandwich” (Felicità è un bicchiere di vino con 
un panino)



Il vino NON ha effetti negativi rispetto a:

• A    Bilancia

• B    Cancro

• C    Capricorno


