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TRENTINO 
Pancheri: i medici dicano che anche un bicchiere fa male  
La ricerca è recentissima: è infatti datata 31 gennaio 2013. Messa a punto dall’Osservatorio 
nazionale alcol dell’Istituto superiore di sanità, diretto da Emanuele Scafato, dice chiaramente 
che il consumo di alcol è causa di oltre 60 diversi tipi di condizioni patologiche. «Dalla fine degli 
anni ’80 - si legge ancora - la letteratura internazionale è concorde nel sostenere le 
potenzialità cancerogene del consumo di alcol o etanolo». Non solo: «Tutti gli studi 
epidemiologici disponibili dimostrano che il consumo di alcolici può aumentare 
significativamente il rischio di sviluppare il cancro, in particolare a livello della cavità 
orale, faringe, laringe, esofago e fegato». E se è vero che un consumo di modeste 
quantità di alcol riduce il rischio di malattie cardiache, del diabete di tipo 2, 
«contemporaneamente le stesse modeste quantità incrementano il rischio di numerose 
malattie e di tumori». Tanto che Pancheri ha girato lo studio al presidente dell’Ordine 
dei medici trentini Giuseppe Zumiani, affinché ne informi tutti i colleghi: «Per far sì - 
conclude Pancheri - che la smettano di consigliare di bere ogni tanto un bicchiere di 
vino». 

TRENTINOWINE 
Tutti ubriachi. Soprattutto i salutisti  
Alla fine dello scorso gennaio l’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto superiore della sanità 
conferma che l’alcol è causa di 60 patologie correlate al suo consumo. Se è vero, come si legge 
sul Trentino del 19 marzo, che un consumo di modeste quantità di alcol riduce il rischio di 
malattie cardiache e del diabete di tipo 2, le stesse modeste quantità incrementano il rischio di 
numerose malattie e di tumori. La situazione è tanto più grave nel Nord Est nazionale che nel 
resto dello stivale, Molise escluso. Nulla di nuovo, fino qua. E nulla di nuovo, nemmeno nella 
banale conclusione che Roberto Pancheri, direttore del Servizio di alcologia dell’Azienda 
sanitaria trentina, tira trasmettendo lo studio al presidente dell’Ordine dei medici trentini 
Giuseppe Zumiani affinché ne informi tutti i colleghi “per far sì che la smettano di consigliare di 
bere ogni tanto un bicchiere di vino”.  
Orbene, che le istituzioni deputate alla tutela e valorizzazione del vino trentino abbiano fatto 
troppo poco negli ultimi anni per spiegare alla gente cosa bere, come bere e quanto bere 
(insomma bere meno, ma meglio), è ragionamento che ci sta tutto. Che altre istituzioni si 
preoccupino della tutela della salute pubblica è valore costituzionale. Che però qualcuno di 
queste istituzioni prenda, o meglio riprenda la solita scorciatoia dove alcol = vino = morte non 
meriterebbe altro che una proposta di trasferimento in luogo dove non si può fuorviare o 
nuocere. Come si fa, infatti, a non riconoscere al disagio giovanile (perché è lì che la piaga è 
più grave) la causa della situazione imputando invece strabicamente allo smodato consumo di 
alcolici ogni colpa? E per giunta prendendo il vino come capro espiatorio facendo finta di non 
sapere cosa bevono effettivamente i ragazzi e che pasticche masticano?  
E’ la società, caro dottor Pancheri, che deve dare risposte costruttive a chi non trova di meglio 
che rifugiarsi nei succedanei dei valori veri (fumo, alcol o droga che sia). Con grande fatica 
talvolta, noi ci sentiamo parte di questa società e per questo siamo impegnati a migliorare la 
qualità della vita anche lungo la filiera vite-vino-consumo. Si impegni anche lei a seguire la 
strada principale senza inforcare scorciatoie.  
 
(*) Nota: chi volesse commentare questo articolo può farlo sul blog 
http://www.trentinowine.info/2013/03/tutti-ubriachi-soprattutto-i-salutisti/, alcuni commenti, 
tra cui quello di Alessandro Sbarbada, sono già presenti.   
 

 

 
 



TRENTINO 
Alcol, spunta l’opzione “tolleranza zero” (*)   
L’Istituto superiore di sanità: rischio tumori anche consumando quantità minime. E gli 
specialisti trentini si confrontano   
di Paolo Morando   
TRENTO - Difficile convincere i trentini a fare del tutto a meno dell’alcol: non fosse altro 
perché, come ampiamente noto, la nostra provincia figura ai primi posti a livello nazionale per 
l’incidenza del consumo di bevande alcoliche, a tutte le età. Eppure sarebbe proprio questa la 
raccomandazione che tutti gli operatori sanitari dovrebbero adottare nei confronti dei pazienti: 
spiegare cioè che anche modeste quantità, come il classico bicchiere di vino a pasto, 
costituisce comunque un fattore di rischio per l’insorgere di tumori. È quanto sostiene l’Istituto 
superiore di sanità (Iss), in un recente studio curato dal direttore dell’Osservatorio nazionale 
alcol, di cui in basso nei riquadri pubblichiamo alcuni degli stralci più significativi. Un tema 
purtroppo sempre d’attualità, ancor più in questi giorni, in cui sono numerose le iniziative 
lanciate anche in Trentino dalla Lega italiana per la lotta ai tumori nell’ambito della Settimana 
della prevenzione oncologica, in corso fino a domenica prossima: con tra l’altro la possibilità in 
tutta la provincia di visite gratuite alla prostata per diagnosi precoci (per informazioni su orari 
e recapiti tel. 0461.922733). Sui contenuti del rapporto Iss, si confrontano il presidente 
dell’Ordine dei medici Giuseppe Zumiani e il dottor Enzo Galligioni, primario di oncologia 
all’ospedale Santa Chiara.  
 
(*) Nota: informare divulgando studi scientifici non ha niente a che fare con la “tolleranza 
zero”. Il legislatore e le autorità possono essere più o meno tolleranti, ma un servizio di 
alcologia o dei medici non possono che esporre delle opinioni sostenendole con dei dati il più 
possibile oggettivi. Le persone rimangono libere di scegliere.   

TRENTINO  
«Ma con i giovani il rigore sia assoluto»   
L’ORDINE DEI MEDICI» ZUMIANI   
TRENTO - Dopo averlo ricevuto da Roberto Pancheri, direttore del Servizio alcologia 
dell’Azienda sanitaria, Giuseppe Zumiani ha letto il rapporto con attenzione. Ed ha accolto la 
richiesta di dargli la maggior diffusione possibile: «Si tratta effettivamente di uno studio molto 
interessante: per questo lo pubblicheremo anche sul prossimo numero del bollettino 
dell’Ordine». (*) Presidente Zumiani, il rapporto dell’Istituto superiore di sanità è chiaro nel 
lanciare l’allarme: l’alcol è sempre dannoso in rapporto alla possibile insorgenza di tumori. 
Condivide questa tesi? Si tratta di uno studio scientifico è come tale va identificato dagli 
operatori. Se poi mi chiede la mia opinione personale, per quanto riguarda il livello di 
educazione pubblica sul tema, ritengo che sia effettivamente giusto essere piuttosto 
intransigenti: riferire verità scientifiche comprovate è sempre opportuno. Dunque i medici 
dovrebbero dirlo: anche un solo bicchiere è pericoloso. Questo estremo rigore nei confronti del 
consumo anche minimo andrebbe senz’altro adottato nei confronti delle fasce giovanili. È 
verissimo: consumare alcol è sempre rischioso. Per quanto riguarda invece persone di età più 
avanzata, non sono del tutto convinto che le negazione totale dell’alcol possa portare a 
risultati. E mi riferisco in particolare alle conseguenze psicologiche. Ma mi rendo conto che 
insistere su un consumo oculato non è esattamente la filosofia di chi deve guidare un Servizio 
alcologia. L’intransigenza dei medici deve insomma dipendere anche da chi ci si trova di 
fronte? Io dico che, nei confronti dei giovani, il rigore degli operatori sanitari deve essere 
assoluto. Ma aggiungo che va rispettato il “target”. Molto dipende dal contesto culturale e 
sociale. Ad esempio, in Australia i lettini abbronzanti sono del tutto banditi. Mentre qui, pur 
senza mai giustificare gli eccessi, parliamo di esposizione ragionata alla luce solare, e così via. 
In sintesi: alcol tolleranza zero sì o no? Dipende dall’età e dalle circostanze. Contro chi beve 
alle 8 di mattina, appena alzato, ovviamente tolleranza zero.   
 
(*) Nota: l’iniziativa di Pancheri è un salto di qualità nella comunicazione alcologica. Reso 
possibile dall’idea di Pancheri, dal rigore scientifico dell’ISS e dal mutato atteggiamento 
culturale verso gli alcolici.   



IL RAPPORTO/ 1  
«Alcol rischioso anche in dosi modeste»   
Ecco uno dei passaggi chiave dello studio su alcol e cancro pubblicato lo scorso 31 gennaio sul 
sito dell’Istituto superiore di sanità: «La revisione sistematica della letteratura scientifica che 
ha esaminato tutti gli studi epidemiologici disponibili ha dimostrato che il consumo di alcolici 
può aumentare significativamente il rischio di sviluppare il cancro, in particolare a livello della 
cavità orale, faringe, laringe, esofago e fegato. Il consumo di alcol (non solo l’abuso) aumenta 
il rischio di incorrere in questi problemi in misura proporzionale alla dose ingerita, senza alcun 
“effetto soglia” apparente. Un consumo di modeste quantità di alcol (10 grammi/die) riduce il 
rischio di malattie cardiache, del diabete di tipo 2 e di poche altre condizioni ma 
contemporaneamente le stesse modeste quantità incrementano il rischio di numerose malattie 
e di tumori».  

IL RAPPORTO/ 2  
«La popolazione va informata meglio»  
Così lo studio affronta invece il tema delle implicazioni sociali e di salute pubblica: «È 
ampiamente documentata una relazione certa di tipo dose/risposta tra alcol e numerosi tipi di 
cancro, verificabile a partire da quantità minime e per la quale non è possibile stabilire o 
definire con certezza un livello soglia di sicurezza. Di conseguenza non è possibile indicare 
livelli di consumo alcolico privi di rischio o da raccomandare a livello di popolazione e appare 
opportuno avviare iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione volte a 
garantire scelte informate da parte di chi consuma bevande alcoliche integrando tali attività 
con iniziative di identificazione precoce e intervento breve volto a incrementare i livelli di 
consapevolezza individuali e a supportare le persone in un cambiamento auspicabilmente 
rivolto all’adozione di stili e modelli di consumo non rischiosi o dannosi per l’individuo e per la 
collettività». 

LATINA24ORE 
Alcol, psicofarmaci e gioco, incontri e campagne  
20/03/2013, di Redazione (online).  
Riparte la campagna “Giochi Gocce e Goccetti”, che si propone di informare e sensibilizzare i 
cittadini laziali sull’uso eccessivo di alcol, l’abuso di psicofarmaci e il gioco d’azzardo patologico 
e di promuovere stili di vita salutari.  
L’iniziativa – che fa parte della più ampia campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dei 
comportamenti a rischio “Dipende da te 2013” , promossa dalla Regione Lazio – è realizzata 
dalla cooperativa sociale Parsec di Roma , con la collaborazione dell’agenzia di comunicazione 
Cube Advertising. Il progetto si rivolge a persone tra i 35 e i 65 anni . 
La campagna “Giochi Gocce e Goccetti”, che si concluderà nell’agosto 2013, tenterà anche di 
far emergere le situazioni di dipendenza o di rischio vissute da singole persone, promuovendo 
un’azione di primo orientamento ai servizi sanitari e sociali del territorio e, successivamente, di 
presa in carico da parte delle strutture di assistenza e cura. Venerdì 22 marzo la campagna 
organizza a Latina un incontro su “Poker online, slot e gratta e vinci: tra mercato e vita 
quotidiana” , aperto alla cittadinanza. L’appuntamento – che si terrà presso i locali del Centro 
Servizi per il Volontariato-Cesv , in viale Pier Luigi Nervi s.n.c. (c/o Latinafiori Torre 5 Gigli) 
dalle ore 10.00 alle 13.00 – farà il punto sul mercato del gioco d’azzardo in Italia e sulle 
strategie utilizzate per spingere sempre più persone a giocarsi stipendio, risparmi o pensione in 
uno dei tanti giochi lanciati nel nostro paese. Relatori dell’incontro saranno Maurizio Fiasco , 
consulente della Consulta Nazionale Antiusura, e il sociologo Claudio Cippitelli . 
L’organizzazione di seminari di approfondimento è solo uno dei tanti strumenti che la 
campagna “Giochi Gocce e Goccetti” impiega per la sua attività di informazione e 
sensibilizzazione: 
- Numero Verde 800 189 499 . Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il 
servizio fornisce informazioni e raccoglie domande e bisogni specifici, favorendo anche il 
contatto con i servizi del proprio territorio.  
Sito web www.giochigoccegoccetti.it . Il sito contiene informazioni sul progetto e sulle droghe 
legali quali alcol e psicofarmaci nonché sul gioco d’azzardo ed è̀ costantemente aggiornato 
attraverso la pubblicazione on line di news, che vengono raccolte in una newsletter diffusa 



anche per email agli enti e alle persone interessate. All’interno dello spazio web gli utenti 
possono accedere a un breve quiz sul proprio comportamento in relazione a gioco compulsivo, 
consumo di alcol o consumo arbitrario di psicofarmaci, che suggerisce, ove necessario, la 
consultazione di un servizio ad hoc. A tal fine, è presente una mappatura dei servizi di 
diagnosi, consulenza e presa in carico delle problematiche relative alla dipendenza attivi sul 
territorio regionale, compresi i servizi offerti sul web.  
- Pagina Facebook , per diffondere news e messaggi di sensibilizzazione.  
- Intervento con propri operatori in 15 iniziative per ciascuna provincia laziale e 20 iniziative su 
Roma città . Una unità di strada della campagna sarà presente in occasione di manifestazioni, 
fiere e altri eventi per contattare di persona il target del progetto. Le uscite saranno 
programmate di concerto con i referenti degli Enti locali coinvolti. 
- 3 seminari in ogni provincia e 3 a Roma Capitale . Sono momenti di approfondimento, su 
diverse tematiche: consumo di sostanze psicoattive e alcol, gioco d’azzardo, dipendenza da 
internet e social network. I seminari sono rivolti, oltre che al pubblico interessato, anche a 
professionisti e operatori dei servizi. Intervengono esperti di rilievo nazionale tra cui Claudio 
Cippitelli, Claudio Dalpiaz, Maurizio Fiasco, Riccardo Zerbetto . 
“Vogliamo portare all’attenzione dei cittadini quanto il consumo di alcol, l’uso di psicofarmaci o 
la passione per il gioco, di per sé attività che entrano a far parte della vita quotidiana di tanti di 
noi, proprio per questo possono sfuggire al nostro controllo”, dichiara Mauro Carta, 
responsabile della campagna . “Non solo i ragazzi possono instaurare una dipendenza da questi 
comportamenti, ma anche gli adulti, come è evidenziato sempre più spesso dalla cronaca. La 
campagna si rivolge proprio a loro per far riflettere su azioni che possono apparire non 
problematiche, ma anche per far capire che si può chiedere aiuto, che esistono servizi e 
operatori specializzati, anche nel proprio territorio.” 

CORRIERE DI NOVARA  
Alla guida con 4 volte il tasso di alcol consentito: si ribalta con l’auto  
E’ disabile per un precedente incidente dovuto sempre a guida in stato di ebbrezza 
TRECATE 20-03-2013 – E’ protagonista di un incidente stradale con tanto di ribaltamento sulla 
carreggiata, ma, quando i carabinieri intervengono a rilevare il sinistro (sul posto anche il 118, 
per i soccorsi del caso), scoprono che si tratta di un uomo alla guida in forte stato di ebbrezza 
alcolica e che, soprattutto, è disabile per le conseguenze di un altro sinistro, anche in quel caso 
cagionato da guida in stato di ebbrezza.  
L’episodio si è registrato a Trecate, lungo la strada che porta a Vigevano e al Pavese. L’uomo, 
alla guida di un mezzo con comandi agevolati (si trova su una sedia a rotelle), ha perso i 
controllo del veicolo, finendo contro un ostacolo fisso e, quindi, ribaltandosi. Nel sangue aveva 
un tasso alcolemico pari a 2,20 (superiore oltre a 4 volte il consentito). All’uomo, che avrebbe 
riportato ferite di lieve entità, è stata ritirata la patente.  
Monica Curino 

L’ADIGE 
Guida ubriaco, carabinieri ritirano patente alla fidanzata  
Va in soccorso del fidanzato al quale hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza e i 
carabinieri la ritirano anche a lei perché si rifiuta di sottoporsi alla prova dell'etilometro. Il 
singolare episodio è avvenuto a Trento. Un trentenne altoatesino è stato fermato ad un posto 
di controllo e, dopo essere stato sottoposto alla prova dell'etilometro, è risultato positivo e 
quindi sanzionato con il ritiro della patente e l'affidamento dell'auto al carro attrezzi. Postosi il 
problema di tornare a casa, il giovane ha chiamato in aiuto la fidanzata. La ragazza è arrivata 
però guidando a zig-zag. Dopo averla vista scendere dall'auto camminando in modo incerto, i 
carabinieri hanno voluto sottoporre anche lei alla prova dell'etilometro. La ragazza però si è 
rifiutata per cui è scattata anche per lei il ritiro della patente e il recupero dell'auto con un altro 
carro attrezzi. Ha inoltre rimediato una denuncia per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. 
Alla fine ai due fidanzati non è rimasto che chiamare un taxi. 

ADNKRONOS 
Alcol:Cina secondo consumatore al mondo dopo Gb  



Padova, 20 mar. (Adnkronos Salute) - La Cina è al secondo posto della classifica dei Paesi che 
consumano più alcol al mondo. Al primo è sempre saldo il dominio della Gran Bretagna. A 
rivelarlo è una ricerca della rete televisiva americana Cnn. A far scalare posizioni è la grande 
passione dei cinesi per il liquore tradizionale 'Baijiu, un distillato a base di cerali che ha un 
grado alcolico tra il 40-60%. Bevanda consumata in molte occasioni conviviali da milioni 
persone. Ad allarmare però le autorità è spesso l'uso di sostanze chimiche proibite nella 
produzioni artigianale di liquori e bevande vendute poi nei mercati. Un fenomeno che il 
Governo sta contrastando, ma che rimane ancora molto florido. Negli ultimi anni poi il mercato 
e i gusti dei cinesi più benestanti si stanno avvicinando al vino pregiato europeo, soprattutto 
francese. Ma non solo all'acquisto di bottiglie da consumare a casa, i capitali cinesi hanno già 
acquistato pregiati vigneti come è accaduto per lo Chateau Bellfont-Belcier di Bordeaux. 

SALUTE E NOTIZIE  
Vino rosso protegge l’udito  
Cristiana Lenoci   
19 MARZO 2013 - Il vino possiede molte proprietà benefiche: non solo protegge la circolazione 
e il cuore, ma anche l’udito. Grazie ad un potente antiossidante, il resveratrolo, la bevanda 
amatissima in tutto il mondo è in grado di proteggere le orecchie dai processi infiammatori e 
dai rumori assordanti. La confortante notizia arriva dall’Henry Ford Hospital di Detroit (Usa). 
(*)  
Naturalmente, non c’è neppure bisogno di precisarlo, tali benefici si riferiscono ad un consumo 
del vino rosso regolare ma moderato. L’antica usanza dei nostri nonni di bere un bicchiere di 
vino rosso al giorno ai pasti è quindi utile e fa bene alla salute. Lo conferma anche la scienza 
moderna. 
 
(*) Nota: cosa ci tocca sentire. Per chi non beve vino è fastidioso ascoltare certe notizie. E non 
dipende da una carenza di resveratrolo.   
 

 


