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VINIT.NET 
Attenzione, il vino provoca il cancro, bisogna scriverlo in etichetta  
Il rapporto tra vino e tumori è ormai sicuro. E’ ciò che sostiene il professore Gianni Testino, 
vice presidente nazionale della Società italiana di alcologia (Sia), Coordinatore del Centro 
Oncologico della Regione Liguria e Direttore dell’Unità operativa Alcologia dell’Istituto 
Scientifico per la Ricerca sul Cancro dell’Ospedale San Martino di Genova. 
Egli insieme all'Associazione nazionale utenti di servizi pubblici (Assoutenti) e allo studio di 
avvocati "Conte e Giacomini" di Genova, sta lottando per far inserire sulle etichette delle 
bevande alcoliche sia della dicitura "favorisce il cancro" sia l'indicazione degli ingredienti che 
compongono la bevanda.  
Questa la dichiarazione di Testino: "I dati dell'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) 
parlano chiaro: sono attribuibili all'alcol circa 40 per cento tumori del fegato, 18 per cento di 
quelli alla mammella, 20 per cento dell'intestino". Dati che lanciano un allarme! 
( Fonte http://www.eticamente.net )  
ANNOTAZIONI DI WINETASTE  
Certo che se ne beviamo 3 lt al giorno, qualche problema lo avremo di sicuro. 
Chiedo a questo esimio / astemio professore: invece di fare del facile allarmismo, non sarebbe 
meglio educare i giovani ad un consumo consapevole e limitato, di ogni forma di assunzione di 
alcol, superalcolici ed intrugli vari in primis? Questo mi sembra killeraggio mediatico esimio/ 
astemio professore. Ma lei vive in citta' o in un'isola felice in mezzo al mare, cosa respira da 
mattina a sera......??  
Roberto Gatti  
COMMENTO DI ANDREA GHISELLI   
Esimio/non astemio Roberto Gatti, l'alcol (e il vino ne contiene circa 100 grammi e passa per 
litro) è un potente cancerogeno. Se ne beviamo 3 lt al giorno, qualche problema lo avremo di 
sicuro, se ne beviamo 300 ml un po' meno, se ne beviamo 100 ml ancora meno... 
Chiedo a questo esimio / non astemio Roberto Gatti: invece di fare del facile protezionismo, 
non sarebbe meglio educare i giovani ad un consumo consapevole, cioè nullo, di ogni forma di 
assunzione di bevanda alcolica? Il suo commento mi pare un po' presuntuoso, nonché 
mancante del necessario rispetto esimio/ non astemio Gatti, nei confronti di uno che 
certamente ne sa più di lei, esprime le evidenze scientifiche e non ha, come interesse da 
difendere, altro che la salute della gente.  
Andrea Ghiselli  
 

 
CORRIERE DELLE ALPI  
Alcol, pazienti raddoppiati in dieci anni  
Cresce in provincia il fenomeno legato alle dipendenze: coinvolto un nucleo familiare bellunese 
su tre  
di Martina Reolon  
BELLUNO. Negli ultimi dieci anni il numero delle persone seguite dal Sert Alcologia tra Belluno, 
Agordo e Auronzo è raddoppiato. Un dato che fa saltare agli occhi come il fenomeno legato 
all’alcool e alle dipendenze sia sempre più un’emergenza sociale. Se ne è parlato ieri a Belluno 
al Centro Giovanni XXIII, durante il convegno organizzato nel capoluogo per celebrare i 
trent’anni di vita e attività del Ceis.  
Numeri in crescita. Dei numeri provinciali ha parlato Alfio De Sandre, direttore del 
Dipartimento delle dipendenze dell’Usl 1. Lo scorso anno i pazienti nei tre Sert della provincia 
sono stati 1.107, di cui 692 alcolisti (268 a Belluno, 330 ad Auronzo, 94 ad Agordo), 318 
tossicodipendenti (247 nel capoluogo, 28 e 43 ad Auronzo e Agordo) e 97 appoggiati. «Molto 
rilevante», ha precisato De Sandre, «anche il numero dei soggetti che, per dipendenze, hanno 
dovuto sottoporsi a un accertamento dell’idoneità di guida. Lo scorso anno erano 253, mentre 
nel 2003 se ne contavano 6».  
L’alcologia di Auronzo, che quest’anno compie trent’anni, dal 1983 al 2012 ha registrato 5.328 
ricoveri, 1.271 trattamenti ambulatoriali e 214 con approccio metadonico. Il totale: 6.723. 
«Ricordiamo che un terzo delle persone interessate è bellunese», ha aggiunto De Sandre, 



«perché il 35% è arrivato da altre regioni d’Italia e il 32% da altre province del Veneto». 
Più giovani e più soli. A preoccupare gli operatori è soprattutto la giovane età di chi vive 
situazioni di dipendenza. «In trent’anni di attività», ha evidenziato il fondatore e anima del 
Ceis don Gigetto De Bortoli, «sono cambiate tante cose: ora i ragazzi usano di tutto. Il 
fenomeno della dipendenza da alcool o stupefacenti continua a crescere e forse ora è anche più 
nascosto. Un aspetto che ho notato è che cresce la solitudine. Sono sempre di più ragazzi e 
ragazze che chiedono aiuto e sono soli, senza una famiglia che li supporti». 
Insieme ai giovani, aumentano i casi nelle persone di mezza età, specie quelle che ricadono 
nella dipendenza e decidono di ritentare di uscirne. «Nella nostra provincia», ha spiegato il 
direttore del Ceis Belluno, Giulio Martini, «siamo in linea con il dato italiano, che dice come una 
famiglia su tre sia colpita da dipendenze. Nel territorio provinciale si aggiunge però qualcosa di 
sconfortante, vale a dire i suicidi, di cui registriamo il triste primato nazionale». «Numeri, in 
questo caso, che sono il doppio di quelli regionali», ha fatto eco De Sandre, «e il triplo dei 
nazionali». 
L’impegno continua. A questo si aggiunge il problema delle nuove povertà, come ricordato da 
Angelo Paganin. Non a caso il Ceis è capofila di un progetto che ha avviato delle “esperienze” 
di microcredito. «Il nostro impegno continua», ha ribadito don Gigetto, «e andiamo avanti con 
la nostra mission, vale a dire aiutare le persone in un percorso che permetta loro di 
riacquistare la libertà, non da intendersi come possibilità di fare tutto quello che si vuole, ma di 
poter scegliere in autonomia e senza dipendere dagli altri».  
Intanto negli anni la rete del Centro alcologico territoriale funzionale della provincia di Belluno 
è andata potenziandosi. I Club alcologici sono 50 (uno ogni 4.277 abitanti, 6 nell’Agordino, 9 in 
Cadore, 16 in Valbelluna e 18 nel Feltrino). «Una rete», ha evidenziato De Sandre, «che 
comprende i Sert, rete ospedaliera, le comunità terapeutiche, cooperative sociali, volontariato, 
agenzie del privato sociale, con attività ambulatoriale, trattamenti residenziali (il day hospital 
alcologico, con una disponibilità di 15 posti letto) e le comunità terapeutiche, come il Ceis e 
Landris». 
 

 
 
LA NAZIONE  
In coma etilico una quarantina di ragazzi al mese  
Feste private e 'movide' collettive: la corsa a chi si ubriaca prima. Scattano azioni di contrasto 
Perugia, 8 maggio 2013 -  LO SANNO BENE medici e infermieri del pronto soccorso: ad ogni 
fine settimana negli ospedali umbri - in tutti, da Perugia a Terni, da Foligno a Spoleto e quindi 
negli altri - si fanno i conti con gli alcolizzati. (*) Ed ogni anno che passa si abbassa purtroppo 
l’età media dei pazienti vittime dello «sballo» da discoteca o festa privata che sia: per il 
momento da noi l’età media della prima «ciucca» si aggira intorno ai 16 anni, ma la tendenza 
generale della nostra regione è decisamente al ribasso: ormai non fa più notizia che ad 
ubriacarsi siano ragazzini e ragazzine (quest’ultime in forte crescita) di appena 14 anni. 
E’ L’ALTRA EMERGENZA regionale legata al variegato mondo giovanile: la droga terrorizza le 
famiglie, ma da parte sua l’alcol non scherza mica. D’altra parte a «raccontare» una simile 
realtà è la fredda logica dei numeri: per troppi giovanissimi il week-end coincide con l’abuso di 
alcol, tanto che negli ospedali umbri vengono «trattati» - casi più o meno gravi - ben 36 
pazienti in coma etilico al mese. , 9 a settimana. In quasi tutti i casi si tratta di sbornie 
destinate a passare con la classica dormita, ma poi si scopre che i ragazzi ripetono più volte 
durante l’anno una simile esperienza, dando prova in questo modo di essere di fatto al primo 
livello della dipendenza alcolica. Cosa fare contro un simile fenomeno?  
A PERUGIA e dintorni sono assai attive diverse associazioni di volontariato nate per contrastare 
o cercare di gestire il fenomeno, ma è chiaro che la risposta più importante deve 
necessariamente giungere dall’ente pubblico. Qualcosa in effetti si muove: Perugia, ad 
esempio, è città capofila della «rete europea dei bar consapevoli», quelli che rispettano 
scrupolosamente i limiti di età imposti per la vendita di bevande alcoliche. (**) Ma sono in 
molti quelli che chiedono norme più stringenti, e relative sanzioni, per cercare di modificare 
una realtà ormai divenuta anche visibile: come non notare, infatti, al mattino della domenica le 
bottiglie vuote abbandonate lungo le strade del centro storico?  
RESTA UN’EVIDENTE difficoltà sul piano del controllo e della repressione: troppi giovani infatti 
sono soliti indulgere all’alcol durante feste private lontane da occhi indiscreti, se non quelli di 



genitori sempre più distratti. Serve dunque un radicale cambio di mentalità nel rapporto 
giovane-famiglie e giovane-scuola e magari occorrerebbe - fanno notare gli esperti - un 
sistema scolastico in grado di trasformare questa delicata tematica in materia di serrato 
confronto con il mondo giovanile. «Non solo a scuola non parliamo dei rischi provocati 
dall’abuso di alcol - racconta uno studente perugino -, ma sono tanti i miei compagni di classe 
che in aula portano bottiglie di birra all’insaputa dei professori». (***)   
 
(*) Nota: se si usano termini sbagliati non si fa un buon servizio all’informazione. Definire 
“alcolizzato” chi accede in pronto soccorso in stato di ebbrezza non ne spiega il rapporto con gli 
alcolici. I giovani bevitori, inoltre, non si identificheranno con le situazioni descritte, non 
sentendosi, a ragione, alcolizzati.   
 
(**) Nota: è così insolito vedere applicare una legge che chi la osserva sente l’esigenza di 
riunirsi in una associazione. Come facesse parte di una categoria particolare.   
 
(***) Nota: a Perugia, come in molte città universitarie, c’è una grande offerta di alcolici per 
motivi commerciali. Inutile colpevolizzare giovani, famiglie e scuole se non si mette in 
discussione l’offerta di alcolici.   
 

 
NOODS 
Consiglio Regionale dell'Umbria  
GIOVANI E ALCOL: “INUTILE NASCONDERE ANCORA LA TESTA SOTTO LA SABBIA, LE 
ISTITUZIONI SMETTANO DI SMINUIRE LA SITUAZIONE E SI ATTIVINO SERIAMENTE” 
- NOTA DI ROSI (PDL)  
Perugia, 8 maggio 2013 - "Le istituzioni si devono svegliare e smetterla di sminuire la 
situazione e attivarsi seriamente. I giovani sono il nostro patrimonio e vanno tutelati". È 
questo l'appello lanciato dal consigliere regionale Maria Rosi (Pdl) secondo cui "è inutile 
nascondere ancora la testa sotto la sabbia, quaranta ragazzi in coma etilico sono un dato 
sconcertante. In Umbria nel post week-end esce un vero bollettino di guerra". 
Maria Rosi denuncia che "non si sta facendo molto per arginare il grave disagio giovanile. La 
realtà che i ragazzi si stanno avvicinando alle sostanze stupefacenti sempre prima. Purtroppo i 
ragazzi sentono la necessità di cambiare: non si piacciono, non si ritengono adeguati, temono 
di non essere idonei nelle relazioni sociali, nella famiglia, nel gruppo dei coetanei, nella scuola. 
Alcol e droghe rispondono a questa necessità, perché in una sola ora si assiste a un grande 
cambiamento accentuato dallo sballo". Il consigliere regionale Pdl spiega poi che "la musica e 
le luci stesse delle discoteche hanno un analogo effetto di amplificazione e di modificazione dei 
comportamenti a livello profondo. Gli effetti della sostanza cominciano a svilupparsi appieno 
dopo circa trenta minuti e possono perdurare fino a 6-10 ore (ma per qualcuno anche fino a 
24-48 ore). Se la prima assunzione avviene prevalentemente per curiosità e psicologia di 
gruppo, il ripetersi dell'esperienza avviene con la scoperta degli effetti soggettivi che vengono 
ricercati perché gratificanti e compensatori di disagi personali inconsci (timidezza, senso di 
inadeguatezza nelle relazioni sociali e sessuali, paure). Questi sono gli effetti che i giovani 
cercano per poter vivere 'una notte senza pensieri', costruendosi una realtà artificiale a propria 
misura. 
"La realtà che vivono i ragazzi sotto gli effetti di stupefacenti - rileva Rosi - è quella di un 
esperienza di comunicazione verbale e fisica e di intimità con gli altri difficilmente raggiungibile 
in situazioni normali per la presenza di paure e tabù. Tenendo conto di tutto ciò è necessario 
fare azione di prevenzione nelle scuole con l'aiuto dei genitori, proprio ridurre la sensazione di 
solitudine e di inadeguatezza dei giovani. Vanno rintrodotte le attività pomeridiane nelle scuole 
magari incontri settimanali con psicologi. La Regione deve puntare ad incentivare le attività 
sportive, come vero modo di esprimersi, perché è sempre vero il detto 'mens sana in corpore 
sano'. Vanno bene le misure restrittive, ma poi bisogna applicarle e fare i controlli, perché è 
evidente che bar, discoteche e supermercati vendono alcolici anche ai minori". 
 

 
 
ASAPS 



(Nota ASAPS: Si può definire una condanna esemplare? Leggere come sono andate le 
cose) 
Zig zag sulla strada, Nicole morì a 18 anni per un folle gioco con l'auto Incidente a 
Jesolo il 12 agosto 2012. Il giovane di Mareno alla guida ubriaco condannato a 13 
mesi e patente sospesa 3 anni  
TREVISO. Mercoledì, 08 Maggio 2013 - Ha ottenuto il patteggiamento Michael D’Altoè, il 
diciannovenne di Mareno di Piave che, il 12 agosto del 2012, si trovava al volante della vettura 
che finì fuori strada in via Roma destra, a Jesolo, provocando la morte di una ragazza di 
appena 18 anni, Nicole Bergamo, originaria di Ponte nelle Alpi e residente a San Vendemiano. 
Il giudice per l’udienza preliminare di Venezia, Alberto Scaramuzza, ha applicato al giovane 13 
mesi di reclusione (pena sospesa) oltre a 1.100 euro di ammenda e 3 anni di sospensione della 
patente di guida per omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza. 
L’incidente si verificò alle 6.50 di domenica mattina, a poca distanza dalla discoteca il Muretto, 
dove i giovani avevano trascorso una serata in compagnia. Nell’auto guidata da D’Altoè (che 
aveva la patente da appena 15 giorni) erano saliti in sette, due in più rispetto al massimo 
consentito: gli amici si stavano recando verso una paninoteca per uno spuntino e volevano 
evitare di fare due viaggi. 
Al conducente fu riscontrato un tasso alcolico di 0,9 grammi per litro (a fronte di un limite 
consentito di 0,5). Secondo i difensori dell’imputato, gli avvocati Benedetta Collerone Russo e 
Angelo Di Dio, la pena è congrua alla luce di una consulenza tecnica di parte secondo la quale 
l'incidente si verificò per cause non prevedibili e non evitabili, ovvero la foratura di un 
pneumatico. La perizia chiesta dal pm Paola Mossa ha invece concluso che la responsabilità è 
di D’Altoè, il quale avrebbe perso il controllo della vettura dopo essersi messo a percorrere la 
strada zigzagando. Una delle ragazze che si trovavano a bordo ha raccontato alla polizia locale 
che si trattò di uno scherzo del conducente, di fronte al quale tutti i passeggeri urlarono di 
smetterla. 
L'auto, però, finì con due ruote sul prato oltre il margine della carreggiata: la Lancia Musa 
derapò sul posteriore e si cappottò contro un albero, nel fossato. Padre, sorella e nonna della 
diciottenne si sono affidati ad una società specializzata in risarcimento danni, la Giesse 
Gestione sinistri di Conegliano, che ha chiuso in via stragiudiziale le procedure risarcitorie 
prima del processo.  
di Gianluca Amadori - da ilgazzettino.it  
 

 
 
ROMA TODAY  
Tor Vergata: ubriaco picchia il figlio di 4 anni in un negozio. Arrestato padre violento 
Il bambino impaurito è stato affidato alla madre. L'uomo, già noto per la sua indole violenta 
contro la moglie ed il figlio, dovrà rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria anche per i 
maltrattamenti in famiglia  
8 Maggio 2013 - Un episodio che ha lasciato allibiti tutti i presenti. E' quanto accaduto ieri 
mattina in una delle vie più popolose del quartiere di Tor Vergata, quando un uomo, mentre 
stava facendo la spesa al supermercato, verosimilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, ha 
iniziato ad inveire contro il figlio di soli quattro anni all’interno dell’esercizio commerciale. Dopo 
avergli urlato addosso, l’uomo ha subito iniziato a schiaffeggiare il piccolo con violenza tanto 
da costringerlo a rifugiarsi tra le bottiglie di acqua accantonate in un angolo del negozio. I 
commessi del negozio sono intervenuti invano cercando di calmare l’uomo, pluripregiudicato 
italiano, e chiamando il numero di pronto intervento 112.  
 

 
 
CANICATTI’BEB 
Sicilia, sposo ubriaco oltraggia la Polizia a Niscemi: la neo moglie lo schiaffeggia (*)  
8 maggio 2013 - Sarà stata forse la gioia delle nozze, fatto sta che dopo aver pronunciato il 
fatidico sì, un uomo si è messo alla guida della sua auto, rischiando di travolgere i passanti. 
È successo a Niscemi. I poliziotti lo hanno fermato insieme ad un testimone di nozze. Entrambi 
erano in evidente stato di ebbrezza. Per i due è scattata una denuncia per resistenza e 
oltraggio a pubblico ufficiale: si sarebbero rifiutati di esibire i documenti d’identità, inveendo 



contro i poliziotti.  
In particolare lo sposo li avrebbe apostrofati “mafiosi”. Condotti in commissariato, i due sono 
stati raggiunti dalla sposa e dagli invitati alla cerimonia. Lo sposino a quel punto ha inscenato 
problemi cardiaci. Ma la moglie persa la pazienza gli ha mollato due schiaffi, invitandolo ad 
interrompere la patetica scenata e a comportarsi da uomo. Le nozze non sono iniziate proprio 
nel migliore dei modi.  
 
(*) Nota: i pranzi di matrimonio sono una situazione a rischio, come tutti gli eventi in cui si 
consumano alcolici. A forza di spose in lacrime, invitati rissosi e neomariti imbarazzanti 
diventerà di buon gusto festeggiare senza alcolici.    
 

 
 
WALLSTREET ITALIA  
Woods imbarazza la Vonn Alla prima uscita alza il gomito e...  
08 maggio 2013 - La nuova super coppia dello sport Usa ha sfilato a un evento mondano a 
New York, presenti numerose celebrità. Il golfista ha però un po' esagerato con l'alcool e ha 
dovuto farsi aiutare dalla compagna, infastidita, per raggiungere l'uscita 
 
  


