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Alcolici: responsabili di 1 morte per tumore su 30 
Anche il consumo moderato aumenta il rischio. Soprattutto per il cancro al seno: negli Usa, 
l'alcol sarebbe correlato a oltre il 50% dei decessi per questa malattia 
Simone Valesini 
Alcolici e tumori: un legame noto già da tempo, ma che potrebbe avere un costo in vite umane 
superiore a quanto ritenuto fino ad oggi. È l’allarme che arriva da un nuovo rapporto realizzato 
dal National Cancer Institute, in collaborazione con diversi altri centri americani, e pubblicato 
sull’American Journal of Pubblic Health. Negli Usa, una morte su trenta di quelle provocate dal 
cancro sarebbe infatti riconducibile all’effetto dell’alcol. In tutto si parla 18-20.000 decessi ogni 
anno (una percentuale compresa tra 3,2% e 3,7%), con rischi elevati anche in caso di 
consumo moderato. Nelle donne, la correlazione più importante è con il tumore al seno. 
Lo studio. Per determinare l’entità del fenomeno, i ricercatori hanno raccolto dati da numerosi 
database e rapporti istituzionali condotti tra il 2000 e il 2009, determinando i trend di consumo 
di alcolici nella popolazione e le percentuali di rischio per le diverse forme di tumore. Come 
anticipato, nelle donne (soprattutto in quelle con carenza di acido folico) la forma di tumore più 
comune associata al consumo di alcolici è risultata essere il carcinoma mammario – i dati 
indicano un’associazione circa nel 56-66% dei casi con le morti per cancro al seno –, mentre 
negli uomini si tratta dei tumori delle vie aeree superiori e dei tumori esofagei (53-71%). Con 
un’incidenza minore, l’alcol rappresenta inoltre un fattore di rischio anche per i tumori della 
bocca, della gola, del colon, del fegato, del retto e del pancreas. 
Anche i bevitori moderati sono a rischio. “Come immaginavamo, i grandi bevitori hanno 
dimostrato di correre i rischi maggiori, ma dallo studio non è emerso un livello ‘sicuro’ di 
consumo”, spiega David Nelson, direttore del Cancer Prevention Fellowship Program del 
National Cancer Institute e primo autore dello studio. Oltre il 30% dei casi riguarda infatti 
persone che bevevano non più di un drink e mezzo al giorno (corrispondente a circa 20 
grammi di alcol). Per questo, i ricercatori prendono la loro posizione anche sul consumo 
moderato di certe bevande come fattore di protezione per le malattie cardiocircolatorie: 
“Prendendo in considerazione tutti i fattori, tutti i problemi legati al consumo di bevande 
alcoliche, queste causano dieci volte più morti di quante ne prevengano”, sottolinea Nelson. 
Le cause. Non è ancora chiaro, in realtà, in che modo le bevande alcoliche aumentino il rischio 
di sviluppare tumori. Secondo l’American Cancer Society, l’alcol potrebbe agire su alcuni tipi di 
cellule particolarmente sensibili, bloccando i meccanismi di riparazione del Dna, o 
danneggiando direttamente le cellule in altri modi. Un’altra possibilità è che agisca come un 
“solvente” per altre sostante cancerogene, aiutando gli agenti chimici dannosi a penetrare più 
facilmente all’interno delle cellule. Un’ultima teoria, infine, è che possa influenzare la 
produzione di ormoni chiave come gli estrogeni, un’ipotesi che spiegherebbe l’alta prevalenza 
di tumori al seno, un tipo di cancro in cui gli ormoni sessuali giocano un ruolo fondamentale nel 
promuovere lo sviluppo della malattia. 
  

 
CORRIERE ALTO ADIGE 
Blitz nella baita: droga e alcol, sballo in quota 
Ganischgeralm, controlli dei carabinieri. Ubriachezza, sanzionati venti giovani 
BOLZANO — Nonostante il freddo e la neve, le premesse per una serata calda erano le 
migliori: alla Ganischgeralm, a 2.050 metri nel comprensorio sciistico di Obereggen al confine 
fra Trentino e Alto Adige, era in programma un sabato sera all'insegna dell'«Aperol spritz 
party». Per prendervi parte ogni sabato arrivano alla malga decine di giovani pronti a ogni tipo 
di sballo. Una situazione che lo scorso 16 febbraio, dopo la morte del 19enne di Tesero Ezio 
Zeni, è balzata al centro delle cronache e al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine. 
A fotografare una situazione dai contorni allarmanti hanno pensato ieri i carabinieri del 
comando provinciale di Bolzano al comando del colonnello Giuliano Polito, che insieme ai 
colleghi della stazione di Cavalese hanno passato al setaccio, identificato e controllato tutti gli 
avventori della Ganischgeralm presenti sul posto dopo la chiusura degli impianti di risalita. 
All'operazione hanno preso parte 50 carabinieri del comando provinciale di Bolzano, del Nas di 
Trento e del nucleo cinofili. 
La situazione emersa nel corso dei controlli è tutt'altro che tranquillizzante. I carabinieri hanno 
controllato e identificato 110 delle circa 150 persone che alle 17 si trovavano all'interno della 



baita per consumare bevande alcoliche. Nel corso del blitz sono spuntati cocaina, hashish e 
marijuana e, fra le decine di avventori in evidente stato di ebbrezza, venti sono stati sanzionati 
per ubriachezza. Dovranno pagare una multa compresa fra i 51 e i 309 euro. Due persone 
sono state denunciate per essere state sorprese nei bagni della baita rispettivamente con un 
grammo di cocaina e due grammi di hashish. All'interno di quella che gli avventori hanno 
ribattezzato «la voliera» i carabinieri hanno trovato abbandonati a terra diverse confezioni di 
marijuana per 10 grammi complessivi. Contemporaneamente i colleghi del Nas hanno 
controllato i locali dediti alla conservazione e alla mescita di alimenti e bevande e hanno 
notificato quattro sanzioni al titolare della baita, Walter Pichler. 
Contemporaneamente a valle dalla parte della stazione di Pampeago i carabinieri della stazione 
di Cavalese hanno controllato e sanzionato 60 persone, ai sensi della legge sugli impianti a 
fune in vigore in Trentino (ex art. 30ter, lettera g), che punisce lo sciatore che intraprenda la 
discesa a piedi lungo le piste una volta che gli impianti di risalita siano chiusi. Nel corso dei 
controlli i carabinieri hanno anche salvato un avventore che aveva iniziato a scendere a valle a 
piedi ma che, a causa dell'ubriachezza, era caduto più volte sulla neve e qui era rimasto per 
diverse ore. Quando i carabinieri l'hanno recuperato per farlo poi trasportare all'ospedale di 
Cavalese gli hanno riscontrato un principio di congelamento alle mani e ai piedi. Il giovane è 
rimasto ricoverato in osservazione tutta la notte scorsa in attesa che le sue condizioni tornino 
alla normalità. 
Silvia Fabbi 

 
  
CORRIERE ALTO ADIGE 
Bus da tutto il Nordest per bere alla «voliera» 
BOLZANO — Un richiamo per decine di giovani da tutto il nord Italia: questo è il sabato sera 
dell'«Aperol spritz party» alla Ganischgeralm. Solo ieri sera erano 150 gli avventori del locale, 
arrivati addirittura con due pullman da Vicenza o in vacanza in zona per un motivo preciso: 
«Passare il sabato sera alle feste organizzate alla "voliera"». A raccontarlo con in mano un 
bicchiere di rum e pera e lo sguardo già annebbiato alle 17 del pomeriggio è Andrea di 
Piacenza, che d'inverno non si lascia scappare l'occasione di trascorrere qualche giorno in zona 
con gli amici proprio per venire alle feste della Ganischgeralm. «Eravamo qui anche all'ultimo 
dell'anno» racconta ancora Andrea. Ma a conoscere le doti della malga sono in tanti: solo il 
gruppo Facebook ha oltre 5.600 amici. 
La baita può tenere aperto fino all'una di notte e, se i clienti ci sono, nessuno vieta che la 
musica continui ad andare a tutto volume e l'alcol continui a scorrere a fiumi. Dopo la chiusura 
degli impianti tocca poi alla fantasia dei singoli trovare un modo per scendere a valle: c'è chi 
azzarda una discesa su sci o snowboard, c'è chi preferisce contare sulle sue gambe, che spesso 
però non sono più sicure specie dopo qualche bicchiere di troppo, o ancora c'è qualcuno che si 
affida ai gatti delle nevi appositamente modificati con l'aggiunta di una cabina destinata al 
trasporto delle persone. È così che capitano le tragedie come quella costata la vita a Ezio Zeni, 
o quella, fortunatamente mancata, del ragazzo trasportato ieri a valle con un principio di 
assideramento. Sulla questione, giuridica e normativa, dell'apertura serale delle malghe ferve 
la polemica fra Trentino e Alto Adige: le leggi sono ancora diverse e nei prossimi giorni sono 
programmati incontri fra gli assessori al turismo per cercare di omologare le due normative per 
evitare le «migrazioni» che si verificano verso i locali al confine come la Ganischgeralm. 
Sil. Fa. 
  

 
CORRIERE ADRIATICO 
Ancona, donna accoltella il convivente 
Lui la perdona e non sporge denuncia 
L'aggressione al culmine di una lite, lei si sarebbe scagliata contro l'uomo perchè sotto effetto 
dell'alcol 
Ferito con un coltello ad un braccio, dopo una lite con la convivente. E' successo ieri in via della 
Montagnola. L'uomo, un 42enne, è stato soccorso da un'ambulanza per alcuni tagli. Portato al 
pronto soccorso le sue condizioni non sono state giudicate grave. Ad impugnare il coltello da 
cucina con una lama di 10 centimetri, la sua compagna, 31 anni. L'uomo non ha voluto 
denunciarla. Dietro il gesto forse un tentativo di difesa da parte della giovane. 



Stando alle prime informazioni la coppia era rientrata a casa da poco quando è iniziato il litigio. 
La 31enne avrebbe ecceduto nel bere tanto che all'arrivo della polizia, chiamata dal 118, era in 
evidente stato di ebbrezza. Il litigio, dapprima verbale, è degenerato. Sono volati spintoni tra i 
due che si trovavano in cucina. Lei ha preso un coltello e sferrato alcuni colpi contro l'uomo che 
è rimasto ferito al braccio. Ferite vistose ma non profonde. 
Il 42enne ha chiamato il 118 perché non riusciva a fermare l'emorragia. A chiedere l'intervento 
di un'ambulanza specificando che era stato ferito da alcune coltellate. Il personale sanitario ha 
inviato l'automedica e un'ambulanza allertando anche il 113 per motivi di sicurezza. 
Inizialmente infatti non era chiaro se la lite fosse ancora in corso e se la 31enne avesse ancora 
il coltello in mano. Quando i sanitari sono arrivati lei non aveva più il coltello in mano. 
All'uomo hanno tamponato le ferite portandolo in sirena al pronto soccorso dell'ospedale di 
Torrette. Qui è entrato in sala emergenza dove i medici gli hanno ricucito i tagli con diversi 
punti di sutura. La compagna è stata portata in Questura dove è stata sottoposta all'alcol test 
che ha dato esito positivo. Qui avrebbe sostenuto che il suo intento era solo quello di difendersi 
dal compagno che l'aveva aggredita dopo una discussione animata. 

 
  
CORRIERE FIORENTINO 
in piazza alberti 
Guardia giurata spara due colpi per difendere la pistola da ubriachi 
È stato aggredito da due persone che hanno tentato di sfilargli via il cinturone con l'arma 
Ha sparato due colpi di pistola in aria per allontanare due ubriachi che lo stavano aggredendo e 
che stavano per sfilargli via il cinturone con la stessa arma. Per questo ieri, alle 23, in piazza 
Alberti a Firenze, i residenti hanno sentito dei colpi provenire dalla strada. 
L'episodio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del 112, è nato da una bravata di due 
stranieri, un romeno di 32 anni ed un albanese di 20, incensurato, che erano ubriachi e che da 
una terrazza hanno lanciato bottiglie contro tre pedoni, giovani fiorentini abitanti nella zona 
che rincasavano. I ragazzi italiani hanno protestato e gli stranieri sono scesi in strada: nè è 
nato uno scontro in cui è intervenuto un vigilante, che era di passaggio, il quale ha tentato di 
separare le parti. 
Mentre i due italiani si sono allontanati - il terzo amico era rimasto a distanza ed ha avvisato il 
112 -, gli stranieri hanno aggredito la guardia giurata che nella colluttazione - ricostruiscono 
sempre i carabinieri - ha sentito che gli stavano portando via il cinturone. A questo punto, 
anche con un certo timore, ha impugnato l'arma, l'ha rivolta bene verso il cielo e ha sparato a 
scopo deterrente. Nel frattempo sono arrivate le pattuglie dell'Arma. I due stranieri sono stati 
arrestati per tentata rapina e lesioni personali nonchè multati per ubriachezza molesta. 
  

 
CORRIERE.IT - Milano 
l libro di Parenti sui servizi preparati dopo quello sui parlamentari e mai andati in 
onda 
Le Iene nel liceo milanese dove si droga un ragazzo su due 
Tamponi prelevati con una scusa. «E fuma un pilota su 4» 
«Prima andammo in una delle discoteche più famose di Milano, e scoprimmo che più della 
metà dei maschi aveva preso droga. Il servizio andò in onda e nessuno protestò. Così ci 
riprovammo con i parlamentari: su 50, sedici avevano assunto stupefacenti, in un caso 
l'eroina. Ma quel servizio non l'ha mai visto nessuno. Mi arrivò in casa la Guardia di Finanza 
alle 4 di mattina. Mi condannarono a 5 mesi e 20 giorni per nocumento alle istituzioni, poi 
commutati in 15 mila euro di ammenda. Nel frattempo ci era passata la voglia di mandare in 
onda le altre due inchieste che avevamo preparato: tra i piloti d'aereo, scoprimmo che uno su 
4 - quando non era in servizio, tra un volo e l'altro - aveva fumato cannabis; e fuori da un liceo 
scientifico milanese. Qui la percentuale saliva parecchio: più della metà...». 
Davide Parenti, 56 anni, è l'inventore delle Iene. E anche il curatore del libro-inchiesta che 
esce la prossima settimana e si intitola appunto «Droga», con la postfazione di don Gino 
Rigoldi. «Dentro ci sono le storie che abbiamo raccolto nei sedici anni in cui ci siamo occupati 
dell'argomento, e quel che abbiamo capito. Per scriverlo abbiamo incontrato il capo 
dipartimento Politiche antidroga Giovanni Serpelloni. Siamo andati a trovare i finanzieri che 
combattono il narcotraffico a Malpensa, uno pneumologo dell'Istituto dei tumori, un capo del 



Sert di Milano, uno psichiatra specialista delle tossicodipendenze, un genetista che lavora con i 
semi di marijuana che fanno da base anche a molte medicine. Ci siamo letti tutte le cose più 
recenti uscite nel mondo: manuali di pronto soccorso, opuscoli underground, ricerche sugli 
animali, libri di storia, articoli di neuroscienze. Siamo andati alle riunioni degli alcolisti anonimi 
e nei luoghi dove le persone consumano la droga». 
Conclusione: «La droga è davvero molto più diffusa di quel che si pensi e soprattutto stanno 
cambiando i consumi. La cocaina non è più la droga dei ricchi ma imperversa dove c'è il 
disagio, il vuoto, la povertà di prospettive. La si compra al bar dove si prende l'aperitivo. In 
ogni discoteca ci sono almeno cinque o sei spacciatori che vendono di tutto. I prodotti più 
pericolosi sono le pastiglie che escono da laboratori improvvisati: neanche chi le vende sa cosa 
c'è dentro. I nostri ragazzi muoiono così. E muoiono dentro quelli che dalla droga non sanno 
ritrarsi». Dice Parenti di non voler «fare il moralista. Stabilire cosa sia droga e cosa non lo sia è 
una convenzione culturale: alcol e caffè sono socialmente accettati, ma hanno comunque 
effetto sul sistema nervoso; la percezione del consumo del tabacco è cambiata 
completamente, una volta la sigaretta era un elemento di seduzione, ora è un vizio. Io come 
molti qualche droga l'ho provata. Non è sfiga; è curiosità. Quando facciamo le interviste doppie 
che mandiamo in onda alle Iene chiediamo sempre: vi siete mai fatti uno spinello? Tutti 
rispondono di sì, persino Casini, che però da buon democristiano precisò di non aver aspirato... 
Sono molti meno quelli che hanno il coraggio di ammettere di aver provato altre droghe. Nel 
nostro programma c'è anche lo "Sconvolt-quiz", in cui ai ragazzi in discoteca alle 4 di mattina 
vengono fatte le domande più banali: quanti mesi ci sono in una stagione? Quanto fa 3 per 2? 
Non sanno rispondere, perché sono completamente sconvolti». «Ci sono quelli che passano 
oltre. Ci sono quelli che ci restano impigliati. "Farsi" diventa l'unico orizzonte, l'unica ragione di 
vita. Perdono la socialità, diventano aggressivi, violenti, infelici. Per non parlare della 
dipendenza fisica. Peggio della cocaina è il crack: dà un effetto che finisce in un attimo, e ti 
spinge a ricominciare; come un motore che non parte mai. Ce l'ha raccontato un dipendente 
da crack: "Ogni volta che ci pensi ti dai del pirla da solo, però ogni cinque minuti ti viene voglia 
di fumare"». 
Come funzionano i test antidroga delle Iene? «La prima volta abbiamo usato un meccanismo 
ingegnoso ma scomodo - risponde Parenti -. Abbiamo applicato uno spugnetta negli orinatoi di 
una celebre discoteca, e ogni volta la sostituivamo e la analizzavamo. Poi siamo passati a un 
sistema più semplice. Si simula un'intervista su qualsiasi argomento. Con il pretesto di 
asciugare la fronte dell'intervistato, si preleva un campione di sudore con un DrugWipe, un 
rilevatore che ci dice se la persona ha preso droghe - e quali - nelle ultime 48 ore. Tengo a 
precisare che non abbiamo elenchi di nomi, solo dati di gruppo. I liceali li abbiamo scelti tra gli 
allievi degli ultimi due anni, e i dati in effetti sono impressionanti. Anche se basta poco per 
arginarli: una ricerca condotta in India dimostra che i controlli in famiglia funzionano; se anche 
solo il padre chiede ogni volta al figlio dove va la sera e cosa fa, la percentuale di rischio che 
diventi un tossico si dimezza. Quanto ai piloti, ci aspettavamo che prendessero cocaina per 
stare svegli; invece fumano hashish tra un turno e l'altro, per rilassarsi». 
Aldo Cazzullo 

 
REPUBBLICA.IT 
Suore e frati, notte in disco: "Ragazzi, ma voi siete felici?" 
La Curia di Bologna lancia l'evangelizzazione giovanile: 120 missionari entrano nei pub e nelle 
discoteche e parlano con i giovani per raccontare Gesù. Ma la musica è contagiosa... 
di CATERINA GIUSBERTI 
La luce si abbassa, la musica sfuma, tutte le teste sono voltate verso il palco. No, non è 
un'allucinazione: è venerdì sera e la discoteca sembra un monastero pop. Frati e suore 
scendono in pista. Parte il balletto stile Sister Act. In cassa risuona il messaggio:“Siamo venuti 
a cercarvi anche qui, per dirvi che Dio vi ama”. Poi la dance rimbomba, riempie la sala. Sai e 
tau, veli e rosari si appiccicano alle schiene scoperte, i religiosi si mescolano nella folla. E' una 
strana notte quella del Numa, ex Ruvido, laterale di via Stalingrado. E non è per la neve. I frati 
distribuiscono flayer  colorati, che i clienti scambiano per cocktail omaggio. I ragazzi toccano i 
frati, li tirano per il saio, li prendono in giro, improvvisano foto di gruppo. “Ma siete veri?”. In 
effetti Carnevale è finito da poco. Ma no, non è uno scherzo, è la missione di evangelizzazione 
giovanile della Curia. 
Inizia tutto venerdì notte, sotto una bufera di neve in piena regola. Alle undici i 120 missionari 



ricevono il mandato in Cattedrale dal Cardinale Carlo Caffarra. Ricevono un Tau per ognuno, 
una cartina e centinaia di volantini da distribuire da distribuire, che danno appuntamento ai 
ragazzi martedì al cinema Perla. E recitano: “Ascolta la tua sete, accogli le sorprese che 
sconvolgono i tuoi progetti”. Altro che cocktail. 
Le pattuglie della fede si dividono. Qualcuno va in via Zamboni, un altro gruppetto batte il 
Pratello, un piccolo gruppo, auto munito, va in discoteca. Ovvio, anche gli evangelizzatori non 
sono tutti uguali. Alcuni stanno indietro, intimoriti, sperano di tornare presto a casa. Altri si 
buttano in mezzo alla folla. Non tutti prendono bene questa irruzione di Dio in mezzo ai coca e 
rum. Una suora di una certa età corre via: “Quello mi ha bestemmiato Dio, ha detto ci 
mancava solo la suora...”. Un altro frate racconta: “Quel ragazzo è stato gentile, mi ha detto: 
guarda parliamo di tutto ma di Dio no”. Ma il più delle volte va bene. 
I ragazzi sono aperti, stupiti, curiosi. Quelli più ubriachi ingaggiano discussioni teologiche 
estenuanti, infinite. A volte si scontrano. Padre Francesco Piloni prima di lanciare le sue 
pecorelle nella notte bolognese è stato chiaro. Ci sono quattro argomenti tabù: le elezioni, il 
Papa, l'omosessualità, la pedofilia. Ma non è mica facile. Si torna sempre a sbattere lì. “Tu per 
chi voti?”. “Per chi vuole il bene comune”. “E chi lo vuole?”. “Cambiamo discorso”. “Ma se il 
Papa era scelto da Dio, se n'è andato perché Dio ha sbagliato a sceglierlo?”. “Ma se incontrassi 
una ragazza che ti piace da morire cosa faresti?”. E la missione è solo all'inizio. 

 
  
WINENEWS 
MENTRE LA MEDICINA SI DIVIDE SE IL VINO ROSSO FACCIA BENE O NO, SI 
MOLTIPLICANO GLI EFFETTI BENEFICI LEGATI AL RESVERATROLO. DOPO AVER 
SCOPERTO CHE FAREBBE BENE AL CUORE, ORA UNO STUDIO AMERICANO DICE CHE 
POTREBBE AVERE EFFETTI BENEFICI SULL’UDITO 
Mentre la medicina si divide sui possibili effetti che il vino rosso avrebbe sul nostro organismo, 
sembrano moltiplicarsi gli effetti benefici che invece avrebbe il resveratrolo, una sostanza che 
si trova nel nettare di Bacco. Dopo aver scoperto che farebbe bene al cuore e che abbia un 
effetto “antiaging”, ora uno studio americano ha scoperto che potrebbe avere benefici effetti 
protettivi sull’udito e il declino cognitivo. A dirlo uno studio dell’Henry Ford Hospital di Detroit, 
pubblicato sulla rivista “Otolaryngology-Head and Neck Surgery”. I ricercatori hanno mostrato 
che topi in salute hanno una minore probabilità di soffrire degli effetti a lungo termine 
sull’udito indotti dal rumore quando assumono resveratrolo prima di essere esposti a suoni 
elevati per un lungo periodo. “Il resveratrolo - ha spiegato Michael D. Seidman, che ha 
condotto la ricerca - sembra essere una sostanza chimica potente coinvolta nella protezione 
contro processi infiammatori dell’organismo collegati a invecchiamento, declino cognitivo e 
perdita dell’udito”. 
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