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FOCUS 

Il farmaco contro l'alcol che combatte il cancro 

Una molecola utilizzata da decenni contro la dipendenza da alcol ha dimostrato di avere 
proprietà antitumorali. Ora si è anche capito perché.  

Un vecchio farmaco usato per combattere la dipendenza dall’alcol potrebbe essere efficace 
contro i tumori. Gli indizi della sua attività anticancro erano noti da tempo, ma finora il 
farmaco non era stato tenuto in grande considerazione per questa finalità. Ora che un gruppo 
di ricercatori ha finalmente scoperto come questa medicina svolge la sua azione tossica sulle 
cellule maligne, le cose potrebbero cambiare. 

UN FARMACO CHE FA STAR MALE. Nella storia del disulfiram - Antabuse è in molti paesi il 
nome commerciale di questa medicina - si intrecciano medicina, ricerca e anche un po’ di 
casualità. La molecola è utilizzata da più di sessant’anni nel trattamento dell'alcolismo per via 
del suo peculiare meccanismo d’azione. Il farmaco, infatti, influisce sul modo con cui l’alcol 
viene metabolizzato dall’organismo: se si beve mentre si sta assumendo il farmaco, si 
sperimentano effetti collaterali sgradevoli, come nausea, vomito, mal di testa. 

SCOPERTA SORPRENDENTE. Già in passato, alcune ricerche avevano fatto sospettare che il 
disulfiram potesse avere un’attività anticancro. La prima osservazione era venuta all’inizio degli 
anni Settanta: una giovane donna cui era stato diagnosticato un tumore al seno con metastasi 
alle ossa, divenuta alcolista, aveva smesso tutte le terapie oncologiche quando la malattia si 
era aggravata, continuando a prendere il disulfiram per disintossicarsi dall’alcol. La donna era 
poi morta non di tumore, ma dieci anni dopo, per una caduta accidentale. All’autopsia, i medici 
erano rimasti sorpresi nel constatare che le metastasi alle ossa erano quasi completamente 
scomparse. Vari studi in vitro e su animali avevano successivamente dimostrato che la 
sostanza uccideva le cellule maligne e rallentava la crescita dei tumori. Il fatto però che non 
fosse noto, e neppure ipotizzabile, il meccanismo con cui il farmaco svolgeva questa azione, 
aveva fatto cadere l’osservazione nel dimenticatoio. 

TOSSICO CONTRO I TUMORI. Un gruppo di ricercatori di varie università danesi e americane 
ha ripreso in mano la questione. Gli studiosi hanno preso dai registri sul cancro in Danimarca i 
dati delle oltre 240mila persone che avevano ricevuto una diagnosi di tumore tra il 2000 e il 
2013. Poi hanno incrociato quei dati con quelli sui farmaci assunti da ciascuna, risalendo a 
circa 3mila persone che avevano fatto uso del disulfiram durante quel periodo. Dalle loro 
analisi è emerso che la morte per vari tipi di tumore, in particolare per quelli dell’intestino, del 
seno e della prostata era del 34 per cento meno frequente tra coloro che, anche dopo la 
diagnosi, avevano continuato a fare uso dell’Antabuse. In seguito all’osservazione, in studi sia 
in vitro sia sui topi, i ricercatori hanno poi confermato che il disulfiram rallenta la crescita del 
tumore del seno, in particolare se somministrato in combinazione con un supplemento di rame, 
già noto per aumentare l’effetto del farmaco. Infine, gli studiosi hanno individuato il metabolita 
del disulfiram che, accumulandosi nei tumori, ma non nei tessuti normali, blocca un 
meccanismo di riparazione all’interno delle cellule ed esercita su di loro un’azione tossica. 

UNA STRADA DA APPROFONDIRE. Anche se è improbabile che il disulfiram costituisca una cura 
per tutti i tipi di cancro, costituisce un’alternativa che vale la pena essere studiata meglio per 



diversi motivi. Innanzitutto, essendo un farmaco utilizzato già da tanti anni, il suo profilo di 
sicurezza è ben noto. Inoltre, in un settore come l’oncologia dove i nuovi farmaci in corso di 
sviluppo hanno costi a volte insostenibili per i sistemi sanitari, qualunque molecola con qualche 
efficacia e prezzo basso è un motivo di interesse. (*)  

(*) Nota: se venisse confermata la capacità del Disulfiram di rallentare la crescita di alcuni 
tumori, la sua diffusione avrebbe altresì il vantaggio di allontanare da un fattore di rischio 
come gli alcolici.  

 

LA MARTESANA 

Ordinanza anti alcol è arrivata in città 

Ai trasgressori una multa fino a 500 euro. Lo ha stabilito il sindaco di Segrate. 

Il sindaco di Segrate ha firmato l’ordinanza anti alcol. Fortemente richiesta dai cittadini di 
Novegro, stufi di assistere a episodi di “euforia collettiva, l’ordinanza che proibisce la vendita di 
bevande alcoliche (e il loro consumo) dopo le 21, ora è realtà. A firmarla mercoledì, è stato il 
sindaco Paolo Micheli. 

Stop agli alcolici a Novegro e Tregarezzo 

Il documento sarà efficace da oggi, venerdì, alle 21. La sperimentazione durerà fino al 6 
gennaio. Fino ad allora è fatto divieto, a tutti gli esercenti, di somministrare “alimenti e 
bevande, sia in sede fissa che itinerante, di vendita per asporto di bevande contenute in 
bottiglie di vetro anche se dispensate da distributori automatici dalle ore 21 sino alle ore 7”, 
come si legge nel testo dell’ordinanza. 

Divieto anche nei parchi Non sarà più consentito, inoltre, consumare alcolici nei parchi e nelle 
aree pubbliche dei quartieri di Novegro e Tregarezzo. Anche all’interno dei locali non sarà più 
possibile acquistare bevande. 

Multe ai trasgressori “La violazione della presente ordinanza comporta la sanzione 
amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il 
pagamento in misura ridotta di Euro 50,00 oltre all’applicazione della misura cautelare del 
sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla 
commissione dell’illecito amministrativo”, conclude il documento. 

A far rispettare le regole saranno le Forze dell’Ordine. 

 

ZOOM24.IT 

Alcool e droga, dall’11 al 17 dicembre campagna europea a Catanzaro 

Questura Catanzaro 

Predisposta l’effettuazione di mirati controlli con precursori ed etilometri, con particolare 
attenzione anche ai conducenti di veicoli pesanti e commerciali 

Il network europeo delle Polizie Stradali “Tispol” ha programmato nel periodo dal 11 al 17 
dicembre 2017 l’effettuazione della campagna europea congiunta denominata “Alcohol and 
Drugs” (Alcool e Droga). Tispol è una rete di cooperazione tra le Polizie stradali, nata nel 1996 



sotto l’egida dell’Unione Europea alla quale aderiscono 31 Paesi europei tra cui tutti gli Stati 
Membri oltre alla Svizzera e Norvegia, con la Serbia come osservatore. L’Italia è rappresentata 
da Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, che da ottobre 2016 ha la presidenza del 
gruppo. 

Gli obiettivi. L’organizzazione intende sviluppare una cooperazione operativa tra le Polizie 
Stradali europee per ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in 
adesione al Piano d’Azione Europeo 2011-2020, attraverso operazioni internazionali congiunte 
di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa all’interno di specifiche 
aree strategiche. L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, 
armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di 
comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo 
Operativo TISPOL. Lo scopo della campagna “Alcohol and Drugs” è di effettuare controlli per 
l’accertamento della guida in stato di ebrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. A tal 
fine la Polizia Stradale ha predisposto, sull’intero territorio nazionale, l’effettuazione, per tutto 
il periodo in questione di mirati controlli con precursori ed etilometri, con particolare attenzione 
anche ai conducenti di veicoli pesanti e commerciali. 

 

GIORNALE DI BRESCIA 

Controlli fuori dai locali: sequestrati alcolici, dosi e coltelli 

Notte movimentata per i Carabinieri nella Bassa bresciana. Una quarantina di militari della 
Compagnia di Verolanuova, supportati da un’unità cinofila e con il concorso della polizia locale 
di Ghedi, hanno effettuato un servizio finalizzato a contrastare l’abuso di alcol, l’uso di 
stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe. 

Complessivamente il servizio ha portato: all’arresto di 3 giovani italiani per detenzione ai fini di 
spaccio di stupefacenti, con il sequestro di anfetamine e marijuana; alla denuncia di 3 giovani 
italiani per detenzione di oggetti pericolosi e al sequestro di 2 coltelli e 2 bastoni; alla 
segnalazione in Prefettura di 13 persone per uso personale di stupefacenti, con il sequestro di 
dosi di stupefacente vario (cocaina, hashish marijuana e anfetamine), nove contravvenzioni 
con il sequestro di 8 patenti per guida in stato di ebbrezza. 

Sulla base dell’Ordinanza del sindaco di Ghedi che vieta il consumo di alcolici in area limitrofa a 
locali pubblici, sono state inoltre sequestrate 60 bottiglie di bevande alcoliche ed elevate 
sanzioni pari a 1500 euro. 

L’attività di controllo è stata disposta anche per prevenire i gravi episodi di intossicazione 
alcolica che si erano registrati in zona durante i festeggiamenti di Halloween e che 
determinarono il ricovero in ospedale di 5 minorenni. 

 

VIVERE PESARO 

Mangiare senza paura, sfatare i falsi miti sul cibo 

08/12/2017 - Proseguono gli Eventi d’autunno di Farina, a dicembre doppio appuntamento: 
domenica 10 "Mangiare senza paura, sfatare i falsi miti sul cibo" mentre domenica 17 "Fino 
due litri è solo degustazione, corso sulla Birra Artigianale".  



Bufale e credenze popolari su cibo e alimentazione, di questo si discuterà domenica 10 
dicembre con il Dott. Antonio Pacella – Medico Chirurgo e specializzazione con Lode in Scienza 
dell’Alimentazione con indirizzo Nutrizione Clinica. Divulgatore scientifico per il CONI e l’Arma 
dei Carabinieri. Ha ideato il Metodo Sensoriale ComeMangi®. 

L’alimentazione oggi è diventata un vero affare. Falsi miti, credenze popolari e bufale sono 
fortemente radicate nella società. Il cibo ha perso valore, è solo merce. Esiste una 
alimentazione migliore? Qual è la percezione del rischio alimentare? Mangiare naturale o a km 
zero è meglio? Gli additivi fanno male? L’olio di palma è davvero pericoloso? Semi, bacche e 
cibi esotici fanno bene? Meglio estrattore o fruttatore? Serve assumere integratori? 

Per approfondire queste tematiche l’unica soluzione è la formazione e l’informazione scientifica. 
L’unica che attraverso la dimostrazione ci permette di agire con consapevolezza e coscienza. 
Garantendo fin dalla spesa, una giusta alimentazione, abbinando il gusto al giusto, senza dubbi 
e paure. Questo corso sarà una grande occasione per comprendere meglio tutte le dinamiche 
che ruotano intorno al mondo del cibo e dell’alimentazione e dare il giusto peso a tutte le 
informazioni che quotidianamente ci arrivano attraverso i media. 

Domenica 10 dicembre orario 15/18. Costo del corso € 35 – Max 25 Persone (Sconto 10% per 
Fidelity Card Farina) 

L'ultimo appuntamento dell'anno sarà con “Fino due litri è solo degustazione”, un corso sulla 
Birra Artigianale con Carlo Cleri. Questa volta con un pomeriggio alla scoperta della birra 
artigianale con un docente d’eccezione, Carlo Cleri: Master postuniversitario in management 
dell’Enogastronomia conseguito all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Bra (CN) e 
responsabile per la regione Marche della Guida alle birre d’Italia Slow Food e docente dei 
Master Slow Food su birra, distillati e salumi. 

Fino due litri è solo degustazione, corso sulla Birra Artigianale, i vari stili e la degustazione di 
una birra artigianale nel suo significato essenziale per imparare ad assaggiare con 
consapevolezza. Gli strumenti, le manovre pratiche e le fasi dell’analisi: visiva, olfattiva e 
gustativa. Verranno degustati diversi prodotti di altrettante diversi stili birrai. (*)  

Domenica 17 dicembre, orario 15/18. Costo del corso con degustazione di birre artigianali € 35 
– Max 25 Persone (Sconto 10% per Fidelity Card Farina) 

(*) Nota: un corso sull'alimentazione, tenuto da nutrizionista, dal titolo "Fino due litri è solo 
degustazione”. Potrebbe essere ironico, temiamo che invece non lo sia.  

 

ALTRA CRONACA ALCOLICA 

MARSICALIVE 

Donna ubriaca aggredisce gli agenti di polizia al pronto soccorso, accusata di aggressione 

INFOVERCELLI24.IT 

Ubriaco, scatena la rissa in una bar 

 

IL GAZZETTINO 



Droga nascosta negli slip: ubriaco finisce nei guai 

 

 PARMA PRESS 24 

Immacolata di follia: ubriaco litiga poi aggredisce i carabinieri a bottigliate 

 

LATINA QUOTIDIANO 

Cisterna, vandalismo in Corso della Repubblica: ubriaco danneggia il centro 

  

LA NUOVA SARDEGNA 

Ubriaco sulla statale 131 guida contromano e causa un frontale 

 

 INFOVERCELLI24 

Ubriaco, scatena la rissa in una bar 

 

CASTEDDUONLINE 

Ubriaco alla guida finisce contro un'auto parcheggiata in viale Monastir 

 

SARDEGNAOGGI 

Alla guida ubriaco, con l'autocarro finisce su auto in sosta  

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

Ubriaco alla guida Cerca di fuggire dopo l'incidente 

 

  

 

  

 


