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Valutare le molte e consolidate evidenze di natura epidemiologica , che correlano consumi
moderati di alcol ed effetti favorevoli sul rischio di alcune patologie molto diffuse cardio –
cerebrovascolari . E’ importante rilevare preliminarmente , sul piano metodologico , come gli
effetti benefici sono generati essenzialmente da studi epidemiologici di coorte o caso –controllo ,
poiché questi tipi di studi non permette mai la certezza che le variabili interferenti siano state
eliminate ( confunding factors )

❑ Alcuni Autori suggeriscono che gli effetti benefici del consumo di dosi moderate sia da
attribuire a fattori socio –economici : poiché il consumo moderato di alcol sarebbe un
indicatore di comportamenti virtuosi associati ad una protezione da specifiche malattie
neuro vascolari . I bevitori di vino moderato appartengono a classi sociali più elevate , sono
più attenti alla loro salute e presentano una minore esposizione a fattori di rischio
cardiovascolari , nonostante le metodiche statistiche delle analisi multivariate

❑ Il consumo di vino in dosi moderate avviene ai pasti : le interazioni tra alcol , componenti
minori del vino , e degli alimenti sono oggetto di studi , e potrebbero spiegare dal punto di
vista biochimico e molecolare la migliore prognosi cardio cerebrovascolare . Altre bevande
per esempio i superalcolici sono spesso consumate fuori pasto e potrebbero avere effetti
diversi , da esplorare.

❑ Le informazioni che si riferiscono agli effetti sulla salute di dosi moderate di alcol si basano
sui risultati degli studi di carattere osservazionale : non esistono consolidati studi controllati
d’ intervento né a supporto degli effetti favorevoli che di quelli sfavorevoli sull’ uso di
bevande alcoliche

























Discussion and Conclusions

➢ Questo studio evidenzia che il consumo
alcolico elevato è causa di maggior rischio
di stroke e malattie arterie periferiche

➢ Si evidenzia un’ associazione tra il
consumo alcolico nei pazienti vulnerabili
geneticamente per le patologie CDV ;
questo dato viene modificato con la
correlazione con la variabile del fumo

➢ Il consumo alcolico è correlato all’
incremento della pressione arteriosa e
disturbi del metabolismo lipidico

❖ Assunzione moderata di alcol determina
delle modifiche in alcune bio - marker
vascolari per la malattie CDV , tra cui
elevato HDL – colesterolo e ridotto
fibrinogeno , indicatore di infiammazione
vascolare

❖ Questo studio MR conferma una relazione
causale consumo di tra livelli di trigliceridi
e patologia coronarica ma non stroke
ischemico

❖ Lo studio fornisce evidenzia una relazione
causale tra ul elevato consumo alcolico e
rischio elevato con CDV ( Stroke e Malattie
arterie periferiche ) mentre necessita di
ulteriri studi la correlazione con le altre
patologie vascolari







TAKE HOME 
MESSAGES

• Argomento molto controverso riguardo al ruolo protettivo 
del consumo moderato di alcol per le malattie cardio -
cerebrovascolari

• Molto evidente la relazione casuale tra l’ alto consumo di 
alcolici e l’ insorgenza del rischio di ictus e malattie 
arteriopatiche periferiche

• Il ruolo del consumo di alcolici come causa diretta di malattie 
cardio –cerebrovascolari necessita di ulteriore ricerca  e 
sensibilizzazione tra i ricercatori clinici , operatori sanitari, e 
persone che si interessano della filiera vinicola

• Bisogna pianificare non studi osservazionali che non possono 
dimostrare la casualità  tra l’ uso di alcol e il rischio di sviluppare 
diversi tipi di ictus  bensì studi randomizzati con casualità 
mendeliana 

• Lo studio dei ricercatori della sede distaccata del Università 
Cattolica  di Campobasso  era di piccole dimensioni , il che 
significa che gli effetti positivi dell’ assunzione lieve / moderata 
di alcol potrebbero essere sovrastimate 

• Inoltre nello studio di metaanalisi   (Costanzo et. Alcohol 
Consumption and Mortality in Pazients with Cardiovascular 
Disease  2010 ) , non si potevano utilizzare le stesse categorie di 
consumo di alcol in tutti gli studi , in quanto gli autori 
mancavano di dati individuali dei pazienti
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