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AIRC 
 
C’è anche l'alcol dietro al cancro 
 
Sebbene sia sulle nostre tavole fin dalla notte dei tempi, ormai è dimostrato che anche le 
bevande alcoliche possono favorire lo sviluppo dei tumori 
 
Alcol - Si dice che a scoprirne le qualità sia stato addirittura Noè. Certo è che nella storia 
dell'umanità le bevande alcoliche hanno sempre accompagnato i pasti e soprattutto i 
festeggiamenti, che tipicamente prevedono molti brindisi. 
 
Ma alzare il bicchiere può essere un importante fattore di rischio per lo sviluppo del cancro, 
soprattutto se non ci si attiene alle raccomandazioni ufficiali del WCRF/IARC (Fondo Mondiale 
per la Ricerca sul Cancro e International Agency for Research on Cancer). 
 
Le prove scientifiche a dimostrazione del rischio 
 
Lo IARC, che si occupa anche della valutazione degli effetti degli agenti chimici e fisici sul 
rischio di cancro, ha infatti classificato l'alcol come agente cancerogeno fin dal 1988. L'alcol è 
stato inserito nel gruppo 1, vale a dire quello in cui sono comprese le sostanze per cui esistono 
sufficienti prove scientifiche della loro capacità di influenzare l'insorgenza dei tumori. Da allora 
sempre più ricerche hanno chiarito il legame tra alcol e numerose forme tumorali: quello della 
bocca, della faringe, dell'esofago, della laringe, del seno, del colon, del fegato, del pancreas. 
 
Tra questi la grande indagine EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition), i cui risultati relativi alla relazione tra alcol e cancro sono stati pubblicati nel 2011 
sul British Medical Journal. Lo studio, a cui hanno partecipato anche ricercatori AIRC, ha 
evidenziato che il 10% di tutti i tumori che colpiscono i maschi e il 3% di quelli che colpiscono 
le femmine sono attribuibili al consumo di alcolici. Nel dettaglio, la ricerca ha stimato che l'alcol 
è responsabile di una quota oscillante tra il 25 e il 44% dei tumori di bocca, faringe, laringe e 
cavità nasali, del 18-33% di quelli del fegato, del 4-17% dei tumori del colon e del 5% dei 
tumori al seno femminili. 
 
 
Come l'alcol favorisce l'insorgenza del cancro 
 
A oggi non sono noti tutti i meccanismi attraverso cui l'alcol contribuisce alla nascita del 
tumore. 
 
Alcune cose però le sappiamo: ad esempio, l'alcol irrita le mucose impedendo alle cellule 
danneggiate di ripararsi correttamente. Questo può favorire lo sviluppo dei tumori della bocca 
e della gola. L'alcol è metabolizzato nel fegato, l'organo che ha il compito di rendere meno 
tossiche le sostanze che lo attraversano. Nel fegato l'alcol può causare infiammazione e 
alterazioni alle cellule epatiche che possono con il tempo diventare cellule tumorali. 
 
A livello del colon l'alcol agisce con almeno due diversi meccanismi: tramite l'acetaldeide, una 
sostanza in cui l'alcol è convertito e che è riconosciuta come cancerogena; e poiché riduce la 
capacità di assorbimento dei folati, dei composti che sembrano proteggere dal cancro del colon 
e della mammella, e dalle loro recidive. Inoltre l'alcol stimola la produzione di estrogeni e 
androgeni circolanti nel sangue, ormoni importanti nella crescita e nello sviluppo del tessuto 
del seno. Se tali ormoni sono in eccesso, aumenta il rischio di cancro. 
La quantità di alcol conta più del tipo di bevanda 
 



Vino a tavola o grappa a fine pasto? Birra o drink? Quanto al legame tra alcol e cancro non 
esiste differenza tra le diverse bevande: tutti gli alcolici sono un fattore di rischio. 
Indipendentemente dalla bevanda in cui esso è contenuto, è infatti l'alcol stesso a provocare i 
danni all'organismo da cui può avere origine un tumore. 
 
È quindi la quantità di alcol (e non di bevanda) che conta. Infatti la maggior parte dei tumori 
associati all'alcol si verifica nelle persone i cui consumi di alcolici superano le soglie 
raccomandate: 20 g di alcol al giorno (l'equivalente di due bicchieri di vino da 125 ml) per i 
maschi e 10 g al giorno per le femmine (circa un bicchiere di vino da 125 ml). 
 
Proprio nella gradazione alcolica le bevande sono diverse: più è alta, maggiori sono le 
probabilità che si superino le soglie di consumo di alcol raccomandate. 
 
torna su 
 
La combinazione tra alcol e fumo 
 
Nell'aumentare il rischio di tumori, l'alcol non lavora da solo, ma spesso interagisce con altri 
fattori di rischio potenziandone gli effetti dannosi. 
 
È il caso del fumo. Anch'esso è una delle cause del cancro della la bocca, dell'esofago e del 
fegato (oltre che essere la principale causa di tumore del polmone). Diversi studi hanno 
evidenziato che il rischio di sviluppare queste forme tumorali non si somma, ma si moltiplica, 
per chi consuma alcol ed è anche fumatore. 
 
Uno studio condotto da ricercatori dell'Istituto Mario Negri di Milano e pubblicato sulla rivista 
Alcohol and Alcoholism nel 2013 ha per esempio evidenziato che chi beve alcol, ma non fuma, 
ha il 32% di probabilità in più di sviluppare un tumore della bocca e della gola rispetto alla 
popolazione generale. Tuttavia, quando all'alcol si associano anche gli effetti del fumo, il rischio 
diventa quasi 10 volte più alto. 
 
Analoghi risultati sono stati stati evidenziati in relazione al tumore al fegato da uno studio 
pubblicato sull'International Journal of Cancer nel 2000. In chi consumava più di cinque unità 
alcoliche al giorno ed era anche un forte fumatore, il rischio di cancro al fegato è risultato 
essere più di 10 volte più alto che nella popolazione generale. 
 
torna su 
 
L'alcol durante e dopo le cure per il cancro 
 
Si possono bere alcolici durante i trattamenti contro il cancro? Sebbene come raccomandazione 
generale non sia consigliata l'assunzione di alcol, non esiste una regola specifica in proposito e 
l'opportunità di berne o meno occasionalmente o in piccole dosi quotidiane varia da paziente a 
paziente. L'alcol, infatti, potrebbe interagire con alcuni farmaci (per esempio i chemioterapici 
procarbazina e lomustina) o peggiorare alcuni effetti collaterali delle terapie (per esempio le 
ulcere in bocca). Per questo è opportuno discuterne sempre con il proprio medico. 
 
C'è poi da tenere presente che a oggi la ricerca non ha ancora chiarito se ci sia un nesso, 
statistico e causale, tra il consumo di alcol e recidive dei tumori in persone che abbiano già 
affrontato la malattia. Di certo, però, l'alcol, aumentando le probabilità di insorgenza di alcuni 
tumori, rende più probabile la comparsa di un ulteriore tumore in chi ne ha già avuto uno. 
 
  
 

 
L’ECODIBERGAMO 
 



Tisane, dischi e giochi a quiz Via alle iniziative contro l’alcol 
 
AlternativAnalcolica: questo il titolo della rassegna di curiose e inusuali iniziative che anche 
quest’anno ad aprile, mese dedicato alla prevenzione alcologica, gli Spazi Giovanili del Comune 
di Bergamo organizzano per adolescenti e giovani. 
 
L’obiettivo è sensibilizzare le giovani generazioni sul tema del consumo di alcol e sostanze 
psicoattive e sull’adozione di stili di vita sani. Attraverso proposte aggregative e di incontro 
divertenti, le ragazze e i ragazzi potranno riflettere e confrontarsi con gli educatori sui rischi 
connessi al consumo di sostanze e sulle attenzioni fondamentali da tenere. 
 
Si parte giovedì 23 aprile allo Spazio Giovanile «Mafalda» di Monterosso dove, in 
collaborazione con il Progetto Mangianastro, è organizzata una serata di degustazione di 
buonissime tisane accompagnate dall’ascolto di dischi. 
 
Venerdì 24 aprile, lo Spazio Giovanile «Spazio Aperto» di Grumello va in trasferta al Villaggio 
degli Sposi: dalle 16.30, in oratorio, giochi in scatola e aperitivo analcolico. 
 
Martedì 28 aprile è la volta dello Spazio Giovanile di Boccaleone che invita tutti a partecipare a 
«La sfida dei cervelli - Alcol e sostanze», un gioco a quiz per testare le competenze di 
adolescenti e giovani su questi temi. A seguire, aperitivo analcolico. 
 
Chiude la rassegna lo Spazio Giovanile «L’Hobbit» di Celadina: lunedì 4 maggio (data da 
confermare), in collaborazione con l’Autoscuola Cortesi, gli educatori saranno presenti durante 
alcune lezioni di preparazione all’esame per la patente e parleranno di «Alcol e guida: norme, 
curiosità e leggende metropolitane». 
 
Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito.  

 
 
ASAPS 
 
ABBIAMO STAMPATO LE PRIME 10.000 COPIE 
Ecco la nuova edizione 2015 della nostra campagna antialcol alla guida dell’ASAPS 
“Non bere più del tuo motore” 
Un folder di 20 pagine a colori  ricchissimo di informazioni sui rischi, le regole e i 
limiti anche degli altri Paesi 
 
E’ sfogliabile e scaricabile per tutti 
 
Dopo le edizioni del decennio scorso, ecco l’ultima e aggiornatissima versione della nostra 
campagna Antialcol: “Non bere più del tuo motore” edizione 2015. 
 
Si tratta di un compendio di 20 pagine a colori ricchissime di informazioni sui rischi, le regole, i 
consigli per evitare confidenze inappropriate con l’alcol alla guida. 
 
L’opuscolo contiene anche l’indicazione dei limiti di tutti gli altri Paesi europei. 
 
In questo viaggio l’ASAPS è affiancata dalle associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni, 
i sodalizi gemellati nella raccolta delle firme per l’Omicidio stradale. 
 
D’altra parte l’alcol non è il protagonista principale sulla scena dei crimini stradali?? Per questo 
la nostra battaglia continua non solo con le richieste per il varo della legge sull’Omicidio 
stradale, ma anche con il supporto informativo che è nel DNA dell’ASAPS. 
 
Il folder è scaricabile e sfogliabile per tutti. Chi fosse interessato a stampare l’opuscolo può 
chiedere l’autorizzazione all’ASAPS (sede@asaps.it) e potrà essere autorizzata la 
personalizzazione per le associazioni ed enti con l’aggiunta del loro logo. 



 
In questo caso sarà cura della redazione dell’ASAPS inviare la versione in alta definizione per la 
stampa. 
 
Abbiamo intanto stampato, col contributo dell’Associazione Lorenzo Guarnieri le prime 10.000 
copie dell’opuscolo di 20 pagine a colori, che distribuiremo durante gli eventi organizzati 
dall’ASAPS e dalla stessa ALG. 
 
ASAPS ancora in prima fila con le associazioni  Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni per la 
sicurezza stradale 
 
Saranno distribuite durante le manifestazioni organizzate dall’ASAPS e dall’Associazione 
Lorenzo Guarnieri. (ASAPS) 
 
Nota: sul sito ASAPS http://www.asaps.it/49669-
 _abbiamo_stampato_le_prime_10000_copie_ecco_la_nuova_edizione_2015_della_nostr
a_.html, il PDF del folder “Non bere più del tuo motore” edizione 2015 e la versione sfogliabile 
in doppia pagina. 

 
SANREMONEWS 
 
ATTUALITA'  
 
Imperia: progetto “Alcool Responsabile”, una giornata con i ragazzi per parlare dei 
rischi legati all’abuso di alcolici 
 
venerdì 24 aprile 2015 - L’iniziativa è stata organizzata dalla Prefettura di Imperia nell’ambito 
del “Protocollo Alcool Responsabile” dalla stessa sottoscritto nel 2013 con alcuni comuni della 
costa, con l’Ufficio Scolastico Provinciale, con la ASL1 Imperiese e con le associazioni di 
categoria dei gestori di locali pubblici e che ha visto le istituzioni promotrici affrontare il tema 
utilizzando le modalità espressive più consone ai ragazzi. 
 
Il 21 aprile scorso, all’auditorium della Camera di Commercio di Imperia, si è parlato con i 
ragazzi delle scuole superiori della provincia di prevenzione dell’abuso di alcool  da parte dei 
più giovani e dei rischi ad esso collegati. L’iniziativa è stata organizzata dalla Prefettura di 
Imperia nell’ambito del “Protocollo Alcool Responsabile” dalla stessa sottoscritto nel 2013 con 
alcuni comuni della costa, con l’Ufficio Scolastico Provinciale, con la ASL1 Imperiese e con le 
associazioni di categoria dei gestori di locali pubblici e che ha visto le istituzioni promotrici 
affrontare il tema utilizzando le modalità espressive più consone ai ragazzi. 
 
La giornata si è inserita  nella cornice dell’inaugurazione ufficiale della 10^ Edizione del “Video 
Festival Città di Imperia”, valorizzando, da un lato,  la creatività dei ragazzi che, nei mesi 
scorsi, nell’ambito di uno specifico bando di concorso riservato agli alunni delle scuole 
superiori, hanno realizzato alcuni brevi filmati sulla tematica, dall’altro,  gli studenti del Liceo 
artistico statale di Imperia che  hanno contribuito alla riflessione sul tema, elaborando alcune 
opere grafiche che simboleggiano il messaggio del progetto. 
 
Nel corso dell’evento, sono stati proiettati i cortometraggi partecipanti al Concorso, con la 
proclamazione della classe vincitrice che si è aggiudicata, quale premio reso possibile grazie al 
sostegno della Società Autostrada dei Fiori, l’opportunità di partecipare ad una breve 
esperienza formativa all’estero nell’ambito del circuito di Alternanza Scuola Lavoro. 
 
E’ stato  inoltre  premiato lo studente del Liceo Artistico di Imperia - scuola partner del 
Protocollo - che ha realizzato l’opera grafica prescelta come nuovo marchio identificativo del 
progetto “Alcool Responsabile”, che potrà essere utilizzato dai gestori dei locali pubblici in 
segno di adesione al Protocollo. 
 



Significativo è stato il momento di informazione sui rischi determinati dall’abuso di alcool  sia 
sul piano della salute che sotto il profilo della sicurezza stradale, ricorrendo anche a filmati 
documentali riguardanti incidenti automobilistici che hanno coinvolto ragazzi molto giovani al 
fine di far comprendere le diverse conseguenze e i rischi legati all’abuso di alcool. L’evento è 
stato animato dai brani musicali della giovane pianista Veronica Rudian di Bordighera e 
dall’esibizione dei ballerini di hip hop dell’Associazione Matteo Maragliotti di Imperia. 
 

 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Senigallia, alcolici dello stupro  acquistati prima del party alcol 
 
SENIGALLIA - Riserbo sulle indagini della violenza sessuale denunciata dai genitori di una 
17enne.  
 
Nemmeno la famiglia della giovane ha avuto accesso a tutti i risvolti degli accertamenti 
condotti dai carabinieri su disposizione della Procura di Ancona. I fatti risalgono all'agosto del 
2014 e nel frattempo le indagini sono state concluse. A breve il pubblico ministero dovrà 
decidere se formulare una richiesta di rinvio a giudizio per il 23enne, accusato di violenza 
sessuale dai genitori della minore, o se archiviare il caso. 
 
Sulla vicenda preferisce non intervenire l'avvocato Domenico Liso, legale della famiglia, vista 
oltretutto la delicatezza del caso che coinvolge una minorenne. Il 23enne, già noto alle forze 
dell'ordine, nega invece che ci sia stata una qualunque forma di violenza, convinto che il 
rapporto sia stato consensuale. 
 
Nella caserma di via Marchetti bocche cucite sull'esito delle indagini. Stupite invece le persone 
che hanno partecipato alle festa, inserita in un evento estivo, alla quale erano presenti 
soprattutto adulti e dove, di alcol ne è stato servito davvero poco. Il party, che si è tenuto in 
una country-house di Sant'Angelo, aveva come elemento portante il ballo. 
 
A parte qualche cocktail servito nella circostanza come in qualsiasi festa, non si è registrato un 
eccesso da questo punto di vista. A confermarlo anche gli amici dei due giovani coinvolti nella 
vicenda, ascoltati dai carabinieri. 
  

 
 
UMBRIAOGGI  
 
Ubriaco, aggredisce due agenti arrivati in soccorso della fidanzata scesa in strada in 
piena notte per sfuggire alle botte 
 
TERNI, apr 24, 2015 - Alcuni testimoni l’hanno vista correre in via Battisti in piena notte, 
piangendo e gridando che l’avevano picchiata e pensando ad un’aggressione hanno chiamato il 
113. La pattuglia della Squadra Volante è arrivata subito, contemporaneamente ad un giovane 
che si è avvicinato alla ragazza, insultandola. La ragazza ha raccontato alla Polizia che stava a 
casa del suo fidanzato, e dopo aver bevuto molto, avevano litigato e per questo voleva andare 
a dormire in albergo, contro il parere di lui che voleva invece farla rientrare in casa. 
 
Gli agenti, dopo aver identificato il giovane – un ternano di 29 anni con precedenti di polizia – 
visibilmente alterato dall’alcool, gli hanno chiesto di portare gli effetti personali della ragazza, 
in modo che potesse andare in albergo, dato che non ne voleva proprio sapere di tornare da 
lui, ma per tutta risposta, iniziava ad insultarli e a minacciarli, fino a colpirli con calci e pugni, 
ferendoli. 
 
Alla fine, il ragazzo è stato portato in questura e rinchiuso nelle celle di sicurezza in attesa del 
rito direttissimo di oggi, dove dovrà rispondere di resistenza, violenza e lesioni a Pubblico 
Ufficiale. 



 
 

IL GIORNALE 
 
L'indiscrezione sulla Roma: "Diversi giocatori esagerano con gli alcolici" 
 
Il retroscena di Radio Radio: "Non fanno una vita da professionisti, alcuni fanno uso di alcol e 
questo non va bene" 
 
Mario Valenza - Gio, 23/04/2015 - Mentre sta per terminare la stagione della Roma, partita 
con grandi speranze e proseguita con un crollo inaspettato in campionato, in casa giallorossa è 
tempo di bilanci. 
 
Così a Roma è scattata la caccia al capro espiatorio. Dopo aver processato Rudy Garcia, adesso 
si punta il dito contro i giocatori accusati di alzare un pò troppo il gomito. 
 
A rivelare il retroscena è stato Ilario Di Giovanbattista, speaker di Radio Radio: "Ho la 
sensazione che tutto quello che è avvenuto quest’anno non sarebbe successo con un allenatore 
come Conte. Uno come lui non avrebbe concesso lo sbraco di quest’anno. E’ inutile che 
copriamo, la Roma ha ‘sbracato’ perché alcuni giocatori non si sono comportati bene. Non 
fanno una vita da professionisti, alcuni fanno uso di alcol e questo non va bene. Invito la 
società a vigilare". 
 

 
TEATRONATURALE  
 
Un consumo moderato di vino non ha gli stessi benefici effetti per tutti 
 
Uno studio dell'Università di Harvard ha evidenziato come le virtù salutistiche del vino, laddove 
se ne faccia un consumo moderato, valgono solo per i bianchi. Infatti le persone di colore non 
si avvantaggerebbero delle proprietà nutraceutiche del nettare di Bacco 
 
24 aprile 2015  - Anche se il consumo moderato di vino sembra ridurre il rischio di mortalità 
tra i bianchi, non può avere lo stesso effetto protettivo tra i neri, e i suoi potenziali benefici 
possono variare anche in base al genere, secondo uno studio della Harvard University sulla 
popolazione degli Stati Uniti. 
 
Lo studio è stato pubblicato on line il 23 aprile sull'American Journal of Public Health. 
 
"Le linee guida sulla dieta raccomandano un consumo moderato di vino agli americani adulti. Il 
nostro studio suggerisce che alcuni parametri supplementari basati sulla razza/etnia possono 
essere necessari” ha detto l'autrice dello studio Chandra Jackson. 
 
Esistono infatti molte ricerche che mettono in correlazione un consumo moderato di vino con la 
riduzione del rischio di diabete di tipo 2 e malattie cardiache. Questi studi sono per lo più stati 
condotti su bianchi. 
 
Il nuovo studio ha esaminato i dati di 152.180 adulti, dei quali 25.811 neri e 126.369 bianchi, 
facenti parte del National Health Interview Survey 1997-2002. 
 
I partecipanti allo studio hanno riferito su quanto hanno bevuto alcolici e con quale frequenza. 
 
Coerentemente con la letteratura precedente, i risultati hanno mostrato che il 13% degli 
uomini bianchi e il 24% degli uomini di colore hanno detto che non hanno mai bevuto. Tra le 
donne, il 23% delle donne bianche e il 42% delle donne nere ha riferito di non bere mai. 
 
Quando i ricercatori hanno esaminato la relazione tra consumo di alcol e la mortalità, hanno 
però scoperto che essa varia sia per razza e sia per genere. 



 
Per gli uomini, il più basso rischio di mortalità è stato tra bianchi uomini che hanno consumato 
alcolici saltuariamente (1-2 bicchieri ogni 3-7 giorni) e tra gli uomini neri che non bevevano 
affatto. Per le donne, il più basso rischio di mortalità è stato tra le donne bianche che 
consumavano un bicchiere ogni 3-7 giorni e tra le donne nere che consumavano un drink a 
settimana. 
 
I ricercatori suggeriscono quindi di approfondire le ricerche per rilevare altri fattori coinvolti 
nella connessione tra alcol e rischio di mortalità. 
 
Oltre a differenze genetiche e di genere, stile di vita, dieta, sonno, status socio-economico e 
altri fattori di integrazione sociale potrebbero avere un peso. 
 
di R. T. 
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