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RIMANENDO IN TEMA, IL DOTT. CALABRESI DA’ “UN COLPO AL CERCHIO ED UNO 
ALLA BOTTE”! 
 
 
http://gds.it/2015/03/14/no-al-vino-prima-dei-18-anni-mancano-gli-enzimi-per-
metabolizzarlo_326691/  
 
No al vino prima dei 18 anni: mancano gli enzimi per metabolizzarlo 
14 Marzo 2015 
 

 
 
 
ROMA. Il vino ''è un alimento liquido, come l'olio e il latte, ma a misura dei maggiorenni. 
L'alcol, che sia contenuto in una birra o nel vino o nei superalcolici, non può essere bevuto 
prima dei 18 anni perché il nostro corpo è in grado di metabolizzarlo solo dopo quella età. 
Prima non ha gli enzimi idonei''. Lo ha detto il docente di Nutrizione umana all'Università 
Federico II di Napoli, Giorgio Calabrese, intervenuto alla tavola rotonda promossa dall'Unione 
Italiana Vini presso il Mipaaf su ''Vino e salute''. Per i produttori del settore vino, birra e alcolici 
si tratta di ''una opportunità di economia sanitaria”. 
 
Fidelizzare clienti maggiorenni, in grado di autoregolamentarsi su un consumo moderato (circa 
35 grammi di etanolo, cioè un bicchiere di vino a pasto o un bicchierino di superalcolici, per un 
uomo adulto), vuol dire mantenere un target di consumatori di lunga vita. Chi inizia a bere 
alcolici a 12 anni, rischia di ammalarsi entro 30 anni e di dover mettere al bando ogni bevanda 
alcolica''. In questo quadro tuttavia, ''non va demonizzato il vino che è composto di alcol solo 
per il 12%.(*) Anzi, io nel vino vedo l'acqua che è l'elemento prevalente, oltre ad altri preziosi 
nutrienti. Associare il vino, tout court, al mondo degli alcolici - ha concluso Calabrese - sarebbe 
come descrivere una giacca guardando solo al fazzoletto nella pochette''. 
 
  
 
(*) Nota: amianto, fumo e alcol etilico sono classificati nel gruppo 1 delle sostanze 
cancerogene, cioè sicuramente cancerogeni per l’uomo. L’amianto è stato proibito nelle 
costruzioni, per il fumo si sta facendo una campagna anti fumo non indifferente, per le 
bevande alcoliche lo Stato ne finanzia la produzione, si possono pubblicizzare liberamente 
anche con eventi mirati per i bambini, (vedi Expo, Comune di Mantova) e si possono 
comperare in qualsiasi ora del giorno e della notte. 
 
Come mai per tre sostanze ugualmente cancerogene lo Stato ha tre trattamenti diversi? 
 
  



 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Carcinogeno  
 
Classificazione sostanze cancerogene: 
 
Le varie metodologie di classificazione degli agenti cancerogeni riguardano una vasta tipologia 
di fattori, ma generalmente per carcinogeno, se usato come sostantivo, si intende una 
molecola o una miscela che provochino il cancro (il fumo è carcinogeno, il benzene e 
carcinogeno, eccetera), non è comunque scorretto definire cancerogeno un fascio di neutroni, 
anche se è più in uso definire che abbiano effetti cancerogeni. 
 
 
A livello internazionale, l'International Agency for Research on Cancer IARC, agenzia 
dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) classifica i carcinogeni noti in 4 gruppi: 
 
Gruppo 1: l'agente (composto) è sicuramente cancerogeno per l'uomo. Le circostanze di 
esposizione danno luogo a esposizioni che sono cancerogene per l'uomo.  
Gruppo 2A: l'agente (composto) è probabilmente cancerogeno per l'uomo. Le circostanze di 
esposizione danno luogo a esposizioni che sono probabilmente cancerogene per l'uomo.  
Gruppo 2B: l'agente (composto) è forse cancerogeno per l'uomo. Le circostanze di esposizione 
danno luogo a esposizioni che forse sono cancerogene per l'uomo.  
Gruppo 3: l'agente (composto o circostanza di esposizione) non è classificabile in base alla sua 
cancerogenicità per gli uomini.  
Gruppo 4: l'agente (composto) è probabilmente non cancerogeno per l'uomo. 
  
 
Alcuni esempi di carcinogeni chimici, molecole e miscele: 
 
Aflatossina -Classe 1  
Amianto -Classe 1  
Benzene -Classe 1  
Benzo[a]pirene -Classe 1  
Cromo esavalente e suoi composti -Classe 1  
Carbone, distillazione, gasificazione, combustione e produzione di Coke -Classe 1  
Diesel, fumi di scarico dei motori alimentati dal combustibile -Classe 1  
Alcool etilico nelle bevande alcoliche -Classe 1  
Formaldeide -Classe 1  
tabacco, fumo attivo e passivo -Classe 1  
Nichel, nei suoi composti -Classe 1  
Cloruro di vinile, monomero del PVC -Classe 1  
Legname, polvere di segheria -Classe 1  
Steroidi anabolizzanti -Classe 2A  
Gas mostarda come l'Iprite -Classe 1 -carcinogeno bifunzionale  
3-metil-1-fenilatrazina - precarcinogeno  
Dimetilnitrosammina - precarcinogeno  
Dimetilatrazina - precarcinogeno  
Metilnitrosurea - precarcinogeno 
   
 
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE CHE PROMUOVONO UN COMPORTAMENTO NON 
PROPRIAMENTE RESPONSABILE!  
 
PERCHE’ NON PROMUOVERE L’USO RESPONSABILE DELL’AMIANTO?  
 
 
http://www.alqamah.it/2015/03/14/libera-in-piazza-ciullo-con-una-campagna-di-
sensibilizzazione-contro-labuso-di-alcol/  



 
LIBERA IN PIAZZA CIULLO CON UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO L’ABUSO DI 
ALCOL E SULLA SICUREZZA STRADALE 
Pubblicato: sabato, 14 marzo 2015 Vota l\'articolo 
 
ALCAMO – Questa sera a partire dalle ore 21:00 Live Music in Piazza Ciullo con i Misandra e i 
Crash Tuna. Una serata organizzata dal presidio di Alcamo dell’associazione Libera. 
Un’iniziativa che pone l’attenzione sul sempre crescente fenomeno dell’abuso di alcol tra i 
giovani. 
 
Libera Alcamo incontra quindi i giovani per discutere di questo fenomeno, cercando di 
sensibilizzare i giovani su un consumo responsabile delle bevande alcoliche: è possibile bere 
ma senza mettere a rischio la propria salute e, in casi estremi, anche la propria vita. 
 
Unitamente ai volontari di Libera saranno presenti anche i volontari  della Croce Rossa Italiana 
– Comitato Locale di Alcamo con la collaborazione della Polizia Municipale di Alcamo, che si 
concentreranno maggiormente sulla Campagna sulla sicurezza stradale. 
 
Nei locali che aderiscono all’iniziativa sarà possibile degustare i vini prodotti da Libera Terra sui 
terreni confiscati alle mafie, perchè bere si può ma in maniera responsabile.(*) 
 
 
(*)Nota: premesso che nessuno proibisce di bere e che ognuno è libero di scegliere se bere o 
non bere, organizzare campagne di sensibilizzazione sul bere responsabile è da irresponsabili 
quando sappiamo che le bevande alcoliche contengono una sostanza cancerogena pari 
all’amianto ed al fumo di sigaretta. 
 

 
ANCHE IL CERVELLO VA PROTETTO DA ALCOL E DROGHE 
 
http://gds.it/2015/03/14/il-parere-anche-il-cervello-va-protetto-con-la-prevenzione_326655/  
 
IL PARERE: ANCHE IL CERVELLO VA PROTETTO CON LA PREVENZIONE 
14 Marzo 2015 
 
ROMA. Il cervello, come ogni altro organo, va protetto dalle malattie ma anche dagli agenti 
esterni, come l'alcol o le droghe. Lo ha sottolineato Giulio Maira, senior consultant all'Unità 
operativa di Neurochirurgia all'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano) e al Campus Biomedico 
di Roma, oltre che uno dei più importanti neurochirurghi italiani, nella sua relazione alla 
conferenza «Neurochirurgia e Ricerca» all'Accademia dei Lincei. 
 
Focus dell'incontro l'avvicinarsi del medico alla complessità del cervello non solo come 
«motore» sovrano dei nostri gesti e dei nostri sensi, non solo bersaglio di malattie 
degenerative come l'Alzheimer o il Parkinson o «vittima» del cancro dall'infanzia alla senilità 
ma come specchio etico, sede del ragionamento come della fede. «Ho concentrato la mia 
attività di studio sugli aneurismi intracranici, la demenza idrocefalica e la fisiopatologia del 
sistema intracranico, l'uso del laser e i tumori cerebrali maligni - ha spiegato -. Proprio questa 
mia continua attenzione a 'riparare' il cervello anche quando la situazione è particolarmente 
complessa mi fa preoccupare in quest'epoca. In cui, a mio avviso, non si lavora abbastanza per 
comunicare quanto si debba proteggere questo organo. Dagli attacchi interni all'organismo, 
con la prevenzione e i controlli su testa e cuore e da quelli esterni come l'alcol e la droga. 
Questo mi preoccupa, mi fa temere che i comportamenti e la non sufficiente attenzione ai 
corretti stili di vita, diventino veri pericoli, oltre che per l'uomo, anche per la ricerca. Un 
appello, si continui ad insegnare come proteggere il cervello. Per continuare la ricerca, per 
elaborare il pensiero, per elevare la condizione umana». 
  

 
 



UNA RICERCA IN VALLE CAMONICA 
 
  
 
http://www.piuvallitv.it/index.php/news/9038-dipendenze-alcol-sostanza-d-attacco  
 
DIPENDENZE: ALCOL SOSTANZA D'ATTACCO 
Sabato, 14 Marzo 2015 18:24 
 
Scritto da Redazione 
 
Su 1061 persone di ogni età, contattate nei locali della Valle Camonica nell'ambito del Progetto 
“Statale 42” portato avanti dalla Cooperativa Sociale di Bessimo con l'Asl, il Sert e i comuni, 
1054 consumano alcol, 341 la cannabis, 43 la cocaina, 24 sostanze allucinogene, 19 hanno 
dichiarato di fare uso di ecstasy e stimolanti e 44  un mix di sostanze. Delle persone 
contattate, 861 sono uomini, 200 donne e 90 sono minorenni. Questi dati, insieme a quelli 
raccolti dalla cooperativa con le scuole con il progetto “Parole e Stupefacenti”, testimoniano 
come sia l'alcol la sostanza più utilizzata, la prima forma di dipendenza e quella più trasversale 
poiché ne fa molto uso anche chi abusa di altre sostanze. Le donne sono grandi bevitrici, quasi 
come gli uomini e il dato più preoccupante è l'età del primo bicchiere: si comincia a bere a 
11/12 anni, secondo il metodo anglosassone, ovvero soprattutto superalcolici solo per 
sballarsi. Fausto Bontempi, Presidente della Cooperativa Sociale di Bessino che gestisce la 
comunità per nuclei famigliari di Rogno, racconta di ragazzi di 25 anni con una demenza senile 
causata dall'alcol, che come si sa invecchia il sistema nervoso centrale. 
  

 
 
UN ARTICOLO INTERESSANTE: SVIZZERA O ITALIA LE COSE NON CAMBIANO! 
 
 
http://www.liberatv.ch/articolo/29076/giovent%C3%B9-bruciata-da-youporn-alla-sifilide-
dallalcol-alle-droghe-la-salute-dei-nostri  
 
GIOVENTÙ BRUCIATA: DA YOUPORN ALLA SIFILIDE, DALL'ALCOL ALLE DROGHE... 
"LA SALUTE DEI NOSTRI RAGAZZI È IN PERICOLO" 
SECONDO ME - Il medico Pereira Mestre: "Il mio è un articolo provocatorio perché oggi più che 
mai la salute dei nostri giovani è in pericolo. I nostri giovani imparano a fare l’amore dai video 
di Youporn..." 
 
Scritto il: 14.03.2015 10:49 +01:00 Mobile Version 
 
di Ricardo Pereira Mestre medico  
 
Il mio è un articolo provocatorio perché oggi più che mai la salute dei nostri giovani è in 
pericolo. Il sesso è sempre più vissuto come mera soddisfazione fisica personale e non 
rispettosa dell’altro. I nostri giovani imparano a fare l’amore dai video di Youporn e il valore 
della donna e del sentimento passano in secondo piano. Non sorprendiamoci se aumentano i 
casi di HIV, Clamidia, Gonorrea e Sifilide. Gli alcolici sono diventati il piatto forte delle feste 
giovanili e sembra che senza non ci si possa divertire. Basta vedere cosa succede ogni anno a 
Carnevale o alle varie sagre di paese. Il tema delle droghe è ancora un tabù, eppure le 
statistiche parlano chiaro, il consumo, in particolare di droghe leggere, non accenna a 
diminuire. I danni acustici legati all’alto volume con cui si diffonde musica nei locali è 
ancor’oggi troppo sottovalutato. Facilmente nei locali pubblici si superano i 100 dB: proviamo a 
ricordare quante volte abbiamo sentito fischi e ronzii nelle orecchie al ritorno dalla discoteca; 
ebbene quello era un segno che le cellule uditive sono state traumatizzate, in alcuni casi anche 
potenzialmente in modo irreversibile.  
 



La prevenzione è fondamentale e oggi sappiamo che non bastano più i cartelloni e le pubblicità 
in televisione, non basta parlarne in gruppi ristretti in cui si trovano solo giovani già 
sensibilizzati. Oggi sappiamo che per fare una buona prevenzione bisogna andare tra tutti gli 
altri giovani alle feste e dove i rischi si corrono veramente. Da alcuni anni sono il medico 
consulente di varie feste di prevenzione in Ticino, sono uscito dagli schemi perché solo così 
ritengo di poter capire realmente il problema alla radice. Ho un bellissimo ricordo della 
collaborazione con le Associazioni attive sul territorio: Radix, Nez Rouge, Zona Protetta, Centro 
di Pianificazione Familiare EOC, ecc., fanno un ottimo lavoro con pochi mezzi. Non posso dire lo 
stesso delle istituzioni politiche. In Ticino è più facile fare una festa alcolica che una di 
prevenzione, le istituzioni hanno paura di parlare apertamente di droga o sesso con i giovani.  
 
I soldi dei contribuenti che sono investiti nella prevenzione giovanile oggi, a mio avviso, sono 
spesi decisamente male. Alla politica giovanile serve un pizzico di concretezza e forse di follia 
in più. Non dimentichiamoci che fare prevenzione efficace significa salvare delle vite. 
 
  

 
 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
 
 
http://www.piacenzasera.it/provincia/carabinieri-fermati-quattro-ubriachi-alla-guida-
sequestrate-
auto.jspurl?id_prodotto=56059&IdC=1093&IdS=1093&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0&com=c  
 
CARABINIERI: FERMATI QUATTRO UBRIACHI ALLA GUIDA. SEQUESTRATE LE AUTO 
Controlli coordinati dei Carabinieri Piacenza sulle strade in diversi territori comunali della 
provincia nelle scorse ore.  
 
I militari hanno agito a Castelsangiovanni, Podenzano, Sarmato.  
 
Da segnalare il ritiro della patente con sequestro dell’auto per 4 persone che sono state 
sottoposte ad alcol test, registrando valori oltre il consentito.  
 
Il primo automobilista è stato fermato a Gragnano, è un residente in paese, dopo aver 
tamponato auto in sosta. Dopo i controlli ha rifiutato alcol test.  
 
Un piacentino classe ’71 è stato fermato in città, con una conentrazione di alcol nel sangue pari 
a 1,77. Fermata sempre a Piacenza una persona di Broni del 1981 con una conentrazione del 
2,13. 
 
Infine a Sarmato fermato un giovane di Castelsangiovanni del 1981 sempre con 2,13. Due 
persone invece sono state segnalate in questura in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. 
 
  

 
 
CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Ubriaco-fa-i-bisogni-in-cortile-e-
178240.aspx  
 
UBRIACO FA I BISOGNI IN CORTILE E MINACCIA IL COINQUILINO CON UN COLTELLO 
Siamo nel quartiere della Chiappa. Un uomo è stato denunciato per evasione, minacce e 
possesso ingiustificato di armi da taglio. 
 
Sabato 14 marzo 2015 alle 21:05:34  
 



La Spezia - Si è concesso qualche bicchiere di troppo mentre era in casa e tutto quell'alcol gli 
ha fatto perdere le inibizioni, così un dominicano residente in Via Genova si è messo a fare i 
propri bisogni in cortile.  
 
In quei pochi metri che lo separavano dal bagno di casa sua, aveva già commesso un reato 
perchè stava evadendo gli arresti domiciliari.  
 
Come se non bastasse, un'inquilina del palazzo ha notato che l'uomo stava sfogando i suoi 
bisogni fisiologici nel cortile così si è messa a gridare. Tra i due c'è stato un po' di battibecco e 
il coinquilino dell'uomo, un italiano, è intervenuto per calmare gli animi.  
 
Il dominicano stava già risalendo le scale quando si è trovato davanti l'amico. In preda ai fumi 
dell'alcol però si è scagliato anche contro quest'ultimo.  
 
In un impeto di rabbia, fomentato dall'alcol, l'uomo ha afferrato un coltello e ha minacciato 
l'amico che voleva solo tranquillizzarlo.  
 
L'epilogo della vicenda è arrivato con l'entrata in scena della Polizia di Stato allertata dai 
condomini a seguito del trambusto creatosi attorno alla vicenda. Il cittadino dominicano è stato 
denunciato per evasione, minacce e possesso ingiustificato di armi da taglio. Il coltello che 
brandiva contro il coinquilino è stato sequestrato. 
 
CHIARA ALFONZETTI 
 
alfonzetti@cittadellaspezia.com 
 

 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 
 
http://www.riminitoday.it/cronaca/guida-in-stato-di-ebbrezza-e-auto-non-assicurate-raffica-di-
sanzioni.html  
 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E AUTO NON ASSICURATE: RAFFICA DI SANZIONI 
Riassumendo i militari hanno denunciato una persona, ne hanno sanzionata un'altra a livello 
amministrativo e hanno elevato 13 multe per infrazioni al codice della strada. 
 
Redazione 14 Marzo 2015 
 
I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria sono stati impegnati nell’inizio del weekend in un 
servizio di repressione dei furti e di contrasto allo spaccio di stupefacenti, nonché nel controllo 
dei locali notturni e della circolazione stradale finalizzato a contrastare il fenomeno delle “stragi 
del sabato sera” in Valmarecchia. Riassumendo i militari hanno denunciato una persona, ne 
hanno sanzionata un’altra a livello amministrativo e hanno elevato 13 multe per infrazioni al 
codice della strada. 
 
GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI ALCOL, DENUNCIATO - Nello specifico un 23enne di Novafeltria è 
stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza: il giovane è stato sorpreso a 
bordo della sua Fiat Punto con un tasso alcolemico di 0.89 g/l, circa il doppio del limite 
consentito per legge. E’ scattato anche il ritiro della patente, e il mezzo è stato sottoposto a 
sequestro amministrativo. 
 
I SANZIONATI - Un 69enne di Novafeltria è stato sorpreso a bordo della sua Fiat Punto senza 
copertura assicurativa e con la patente scaduta. Anche in questo caso è scattato il ritiro della 
patente e il sequestro amministrativo del mezzo. Sanzionato anche un 58enne di Sogliano al 
Rubicone, perché a Poggio Torriana è stato ‘pizzicato’ a bordo di un’Audi A3 non assicurata: il 
mezzo è stato sottoposto a fermo. Sanzionato anche un 24enne di Novafeltria per ubriachezza 
molesta nei pressi di un locale della zona. Il servizio si è concluso con oltre 60 persone e 40 
veicoli controllati. 
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