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QUOTIDIANOSANITA 
Cancro al seno. Studio Usa: "Rischio aumenta del 34% se si è abusato di alcol in 
adolescenza" 
E' quanto evidenzia un'indagine condotta un gruppo di ricercatori provenienti da diverse 
università americane. Sono state monitorate 91.005 donne, di età compresa tra i 25 e i 44 
anni, nel corso di vent'anni. "Senza troppo alcol in gioventù, negli Usa ci sarebbero 11.617 casi 
in meno ogni anno".   
31 AGO - Bere alcol in adolescenza aumenta il rischio di cancro al seno. E’ quanto emerge da 
uno studio condotto da ricercatori della Washington University School of Medicine, della 
Brigham and Women Hospital, Harvard Medical School, della Beth Israel Deaconess Medical 
Center e della Harvard School of Public Health. Lo studio è’ stato finanziato dal National Cancer 
Institute degli Stati Uniti ed è stato pubblicato sul Journal of National Cancer Institute. 
L’indagine evidenzia che le donne che in adolescenza hanno consumato un bicchiere al giorno 
di alcol correrebbero un rischio del 34% in più di contrarre cancro al seno rispetto a chi non ne 
ha abusato. La ricerca ha coinvolto 91.005 donne, di età compresa tra i 25 e i 44 anni, che 
facevano parte di un largo studio Usa sulla salute durato vent’anni (dal 1989 al 2009). Questi 
dati hanno messo in luce che ogni giorno in più in cui la donna beve aumenta del 15% il rischio 
di malattie proliferative benigne al seno. Secondo gli studiosi, si tratta di lesioni non tumorali 
che però contribuiscono a incrementare il rischio di cancro vero e proprio. 
Nel corso dei vent’anni, i riscontri sul consumo di alcol sono stati effettuati nel 1991, 1995, 
1999 e 2003. I rilievi sono stati eseguiti tenendo conto di elementi che incidono sull’insorgere 
del cancro al seno come: età; indice di massa corporea; stato menopausale; terapia ormonale 
in postmenopausa; durata dell’allattamento al seno; numero di figli partoriti; età della prima 
gravidanza; storia familiare di cancro al seno. I ricercatori sottolineano che le cellule del seno 
nelle giovani donne siano molto sensibili ai cambiamenti associati alle cause del cancro, perché 
queste cellule crescono con rapidità e proliferano proprio durante il periodo dell’adolescenza. 
Delle 91.005 donne che hanno partecipato, poco più di un quinto ha dichiarato di non aver 
consumato alcolici tra le mestruazioni e la prima gravidanza, mentre il 3,8% ha riferito da 
moderato a elevato consumo di alcol. Secondo i ricercatori, il consumo di alcol prima della 
prima gravidanza è da associare ad un incremento del rischio di malattie proliferative benigne 
al seno. Gli studiosi hanno stimato che 11.617 casi di tumore al seno che vengono 
diagnosticati ogni anno negli Stati Uniti non si sarebbero verificati se le persone a rischio non 
avessero consumato alcolici nel periodo antecedente la prima gravidanza.  
 

 
 
ACATCASTELSCALIGERO.IT  
Violenza sulle donne: l'alcolismo all'origine di un caso su due  
Violenza domestica e alcolismo legati a doppio filo: un abuso di alcol all’interno della coppia si 
nasconde dietro quasi la metà dei casi di donne vittime del partner fra le mura di casa, e un 
quarto degli episodi di violenza avviene quando uno dei partner ha alzato troppo il gomito. E’ 
quanto emerge da uno studio condotto in Svizzera, per conto dell’Ufficio federale della sanità 
pubblica (Ufsp). In 9 casi su 10 ad avere problemi con l’alcol è l’uomo, risulta dalla ricerca 
presentata oggi a Berna. Secondo lo studio, i servizi di assistenza specializzati – consultori per 
persone dipendenti dall’alcol e centri d’aiuto alle vittime – finora hanno sottovalutato il 
problema. L’indagine si basa su 1.500 questionari raccolti in consultori, due terzi dei quali sono 
stati compilati da donne. Esperienze promettenti sono state avviate nei cantoni di Basilea 
Campagna e di San Gallo. San Gallo organizza regolarmente tavole rotonde sulla violenza 
domestica, che coinvolgono in particolare i centri regionali di consulenza per persone 
dipendenti. Basilea Campagna ha sviluppato un programma didattico di diverse settimane per 
uomini violenti incentrato anche sul consumo problematico di alcol.  
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it)  
 

 



 
INTERNO.GOV.IT 
Lotta all’abuso di alcool in provincia di Imperia  
Siglato un protocollo di intesa che coinvolge istituzioni e gestori dei locali per il rispetto del 
divieto di somministrazione a minori e a persone in stato di alterazione  
31.08.2013 - A seguito di alcuni episodi che hanno riguardato l’uso e l’abuso di alcool da parte 
di minori in provincia di Imperia, è stato sottoscritto ieri in prefettura un protocollo di intesa. 
Obiettivo dell’accordo è realizzare una rete, che impegna istituzioni e gestori di locali pubblici, 
per assicurare il rispetto del divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori e alle 
persone che si trovano in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti. Il protocollo, che fa 
leva su principi di responsabilità sociale, comprende anche un ‘Codice di Autoregolamentazione 
contro l’abuso di alcool’. (*)   
Il documento è stato sottoscritto, oltre che dal prefetto di Imperia Fiamma Spena, dai sindaci 
dei comuni in cui si concentra il maggior numero di locali di divertimento della provincia: 
Imperia, Bordighera, Diano Marina, Sanremo e Ventimiglia. Hanno siglato, inoltre, la Camera di 
commercio, l’Ufficio scolastico provinciale, la A.S.L. e le associazioni di categoria 
Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA. Erano presenti in conferenza stampa: il 
presidente della provincia, il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, nonché i 
rappresentanti della Guardia di finanza, della Polizia stradale, del Corpo forestale dello Stato e 
delle forze di polizia provinciali.  
 
(*) Nota: un protocollo di intesa e un codice di autoregolamentazione per mettere in pratica 
cosa stabilisce il codice penale. È una sorta di ammissione di impotenza da parte di chi 
dovrebbe far rispettare la legge.    
 

 
 
ILGIORNALEDIVICENZA 
Commercianti di Bassano in rivolta «Basta goliardate e volgarità sul Ponte»  
IL CASO. La denuncia del presidente dei commercianti Chenet. «Sono spettacoli che mettono 
in imbarazzo turisti e bassanesi» Boesso: « Nessuna segnalazione ma intensificheremo i 
controlli» 
BASSANO 31/08/2013 -. Da monumento simbolo della città a teatrino per spettacoli di dubbio 
gusto, scherzi da caserma e volgarità di ogni genere. Sempre più spesso, soprattutto nei fine 
settimana, il Ponte degli Alpini diventa palcoscenico per festini improvvisati e addii al celibato e 
viene letteralmente invaso da giovanotti, quasi sempre in stato di ubriachezza molesta, in vena 
di goliardate e di trovate (dai travestimenti alle bambole gonfiabili) decisamente sopra le righe. 
Il fenomeno è noto da tempo e di recente anche il presidente della Confcommercio bassanese 
Luca Maria Chenet ha voluto riportare l'attenzione sul problema, segnalando la questione al 
presidente degli alpini della sezione Ana Montegrappa Giuseppe Rugolo e invitando il numero 
uno delle penne nere bassanesi a sollecitare l'amministrazione comunale ad intervenire per 
porre fine a quelle che vengono definite «fastidiose forme di goliardia di basso livello».  «Credo 
che offrire tali spettacoli ai turisti e ai cittadini che si trovano sul Ponte sia tutt'altro che buona 
comunicazione - osserva Chenet - e rappresenti invece un pessimo biglietto da visita. Ad un 
osservatore esterno potrebbe quasi sembrare che a noi operatori economici e ai cittadini non 
importi nulla del Ponte degli Alpini».  «Ci fa invece piangere il cuore vedere i turisti in estremo 
imbarazzo di fronte a questi spettacoli - prosegue il portavoce dei commercianti - Credo sia 
opportuno segnalare questa situazione all'Amministrazione».  
 

 
 
REPUBBLICA.IT 
I pub sono a rischio estinzione. Il grido d'allarme del Financial Times  
La celebre Lex Column del quotidiano della City lancia un accorato appello alla 
modernizzazione di un settore che rischia di estinguersi. Soffocati da 2 miliardi di debiti, sul 
simbolo di Irlanda e Regno Unito potrebbero calare le saracinesche 
31 agosto 2013 - Aiuto, mi si sono ristretti i Pub. Le birrerie simbolo del Regno Unito e 
dell'Irlanda, che hanno fatto la fortuna di molte località meta di veri e propri pellegrinaggi e 



hanno determinato il volto di città e paesi, sono a rischio estinzione. L'allarme rosso viene 
niente meno che dalla Lex Column del Financial Times, la celebre rubrica del quotidiano 
finanziario più famoso al mondo. Secondo l'Ft, l'emorragia di birrerie è partita dall'Irlanda ma 
ormai si è estesa a tutta la Gran Bretagna. Nell'isola colpita dalla tremenda crisi finanziaria, 
che ha dato i natali alla celebre Guinness, i pub hanno accumulato qualcosa come 2 miliardi di 
euro di debiti. In cinque anni il fatturato è calato di un terzo e potrebbe non bastare a 
sostenere gli affari delle 7.400 birrerie sopravvissute alla crisi economica. 
Il punto è che il problema irlandese è "strutturale". Il 90 per cento degli Irish Pub, ricostruisce 
il quotidiano, è gestito in maniera familiare e ha pagato il conto della crisi finanziaria, insieme 
al rallentamento dovuto ai divieti introdotti (ad esempio sul fumo) e al pugno duro contro 
l'accoppiata birra-macchina. Su ogni pub grava un debito di 270mila euro, che in tempi normali 
forse non sarebbe stato troppo elevato, ma oggi è difficile da ripagare per molti birraioli. 
Nell'impossibilità di attingere a fondi pubblici, per un Paese ancora al centro di una profonda 
ristrutturazione, il suggerimento è modernizzare e associarsi sul modello di alcune breweries 
indipendenti che stanno generando un settore florido in Usa e Regno Unito, anche per gestire 
meglio gli immobili, con lo spirito di chi ha a cuore la birra più che la speculazione del mattone. 
Ma lo stesso Regno Unito è messo in guardia, perché il trend e le difficoltà della vicina Irlanda 
sembrano aver superato il mare: secondo la guida britannica del 2014 Uk's Good Pub Guide, 
4mila birrerie rischiano di chiudere. Saranno quelli "rimasti fermi agli anni '80". Anche in 
questo caso, la medicina è modernizzare senza intaccare l'atmosfera che ha fatto la fortuna dei 
pub: "Quella loro speciale qualità va preservata ad ogni costo".  
 

 
 
LASTAMPA.IT 
St-Vincent, domani l’addio ad Alberto  
Aperta un’inchiesta sul ragazzo morto nell’auto precipitata nel dirupo a 
Valtournenche. Feriti i tre compagni di scuola che erano con lui  
AOSTA 31/08/2013 - Saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa parrocchiale di Saint-
Vincent i funerali di Alberto Chadel. Intanto la procura di Aosta ha aperto un fascicolo: le 
ipotesi di reato sono omicidio colposo e lesioni colpose. Chadel, che aveva 19 anni, con tre 
amici era su un pick-up lungo la strada poderale dell’alpeggio La Mandaz, nell’alta 
Valtournenche. Scendendo dall’alpeggio, il mezzo, per cause ancora da chiarire, è uscito di 
strada. Si è ribaltato più volte in un burrone, facendo un volo di oltre 150 metri.  
Alla guida c’era Xavier Chatillard, 18 anni, di Valtournenche; nell’ambito delle indagini sono 
state eseguite le analisi del sangue e il giovane è risultato positivo all’alcoltest. Chatillard ora è 
ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale Parini di Aosta con una prognosi di 30 giorni; 
ha riportato un trauma cranico e un politrauma e non è in pericolo di vita. Meno gravi le 
condizioni degli altri due ragazzi coinvolti nell’incidente, Federico Squinabol, 19 anni, di 
Etroubles, e Denis Duclos, suo coetaneo, di Gignod. I due rimarranno in Chirurgia d’urgenza 
per una settimana.    
 

 
 
RIVIERA24 
Violenza in famiglia  
Prende a calci la convivente incinta al 5° mese: Polizia "caccia" via di casa un 46enne 
a Imperia 
Imperia, 31/08/2013 - È il primo caso in cui viene adottato un provvedimento di 
allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dalla Polizia di Stato, previa 
autorizzazione del Pubblico Ministero, in provincia e tra i primi casi in Italia  
Un uomo di 46 anni, di Imperia, è stato allontanato dalla casa famigliare, la scorsa notte, dopo 
che aveva picchiato e mandato all'ospedale la convivente, di 35 anni, al quinto mese di 
gravidanza. Quello emesso dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Imperia, 
assieme alla Squadra Mobile - su autorizzazione del pubblico ministero della locale Procura - è 
il primo provvedimento del genere, in provincia di Imperia e uno dei primi in Italia. 
L'uomo è stato anche denunciato per lesioni. La giovane ha riferito che il compagno, come già 
in passato, nel corso di una discussione, le aveva sferrato dei colpi provocandone la caduta a 



terra. La donna, terrorizzata dato il suo stato interessante ha fortemente temuto che la caduta 
potesse causare conseguenze alla bimba al quinto mese di gestazione. 
 Dopo le cure del caso, negli Uffici della Questura, la donna, stanca del rapporto logorato dalla 
violenza, ha formalizzato la denuncia, raccontando di pregressi episodi che avevano visto il 
convivente responsabile di diversi gesti dovuti anche ad un carattere particolarmente irascibile 
ed aggressivo, nonché al consumo di alcool.  
Si dipingeva quindi agli occhi degli operatori una situazione molto grave, data anche la 
presenza, nel nucleo famigliare, di due figli minori: quindi i poliziotti, oltre alla denuncia penale 
per lesioni, non hanno esitato ad applicare il nuovo provvedimento di allontanamento urgente 
dall’abitazione previsto dall’art. 384 bis del codice di procedura penale entrato in vigore ad 
agosto 2013.  
È il primo caso in cui viene adottato un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa 
familiare disposto dalla Polizia di Stato, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, in 
provincia e tra i primi casi in Italia  

 
 
 
SARDINIAPOST 
Villacidro, si ubriaca accoltella la sorella: arrestata  
31 agosto 2013 - Litigio in famiglia con accoltellamento finale. È successo la notte scorsa, poco 
dopo le 2, a Villacidro. Protagonista della vicenda, due sorelle, Antonia e Tamara Filia, 43 e 39 
anni. Secondo una prima ricostruzione, la sorella maggiore, in preda ai fumi dell’alcool, dopo 
una lite per futili motivi con la familiare, con cui convive in viale Don Bosco, ha impugnato un 
coltello da cucina e ha pugnalato Tamara allo stomaco.  
Le urla della donna hanno fatto accorrere i vicini, che hanno immediatamente avvertito i 
carabinieri della locale stazione.  
La vittima è stata quindi soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale di San 
Gavino, dove i medici le hanno suturato la ferita, profonda alcuni centimetri. La prognosi è 
riservata. 
L’accoltellatrice si trova invece nel carcere cagliaritano di Buoncammino.  
 

 
 
REGGIO2000 
Ventottenne di Agrigento arrestato nella notte a San Lazzaro di Savena 
31 ago 2013 - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno arrestato 
un 28enne di Agrigento per violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. E’ accaduto 
questa notte, intorno alle ore 00:45, in via Repubblica, quando la centrale operativa del 112 ha 
ricevuto una richiesta di aiuto da parte del gestore di una bar che segnalava la presenza di un 
ragazzo ubriaco che importunava i clienti. All’arrivo della pattuglia, il giovane ha opposto 
resistenza, sfogando la rabbia contro i militari e l’auto di servizio che è stata lievemente 
danneggiata. Un Carabiniere ha riportato un trauma alla mano ed è dovuto ricorrere alle cure 
mediche. Il 28enne, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, 
è stato condotto nelle camere di sicurezza della Stazione dell’Arma di San Lazzaro di Savena, 
in attesa di comparire di fronte all’Autorità Giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo. 
 

 
 
CASERTAFOCUS 
Si sbronza, va nel bar: infastidisce clienti e minaccia carabinieri con un coltello: nei 
guai 
VAIRANO PATENORA 31 Agosto 2013. In Vairano Scalo, i Carabinieri della locale Stazione 
hanno arrestato, in flagranza per i reati di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, 
nonché detenzione illegale di armi, Dello Stretto Biagio, classe 1942, del luogo. 
Nella circostanza, i militari dell’Arma, allertati da una cittadina sono intervenuti in via 
risorgimento, presso un bar dove l’odierno arrestato si presentava in evidente stato di 
alterazione dovuto all’uso smodato di alcool. L’uomo, si è subito mostrato particolarmente 
aggressivo sia nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale che degli avventori 



occasionali, nonché proferiva insulti ed epiteti sconvenienti nei confronti di una collaboratrice. 
Inoltre, al fine di sottrarsi al controllo, ha anche minacciato e fisicamente aggredito entrambi i 
Carabinieri intervenuti, tentando di usare un coltello a serramanico occultato nella tasca 
posteriore dx del pantalone, senza riuscirvi perché prontamente bloccato. L’arma rinvenuta è 
stata sottoposta a sequestro mentre l’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti 
domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.   
 

 
 
UDINETODAY 
Ubriaco al volante: investe padre e figlia sulle strisce pedonali  
L'episodio in piazzale Cella, vittime un genitore e la figlia di 10 anni. Dopo l'incidente l'uomo ha 
rischiato di essere aggredito dagli avventori di un bar. Dopo il controllo con l'etilometro gli è 
stata ritirata la patente  
31 Agosto 2013 - Viale Volontari della Libertà, cliclista di 51 anni muore travolto da un SUV 
Giovane studente travolto da un auto in via Baldasseria Bassa: è grave Mereto di Tomba: 
ciclista muore dopo essere stato investito da un'auto Si è costituito l'uomo che ha investito il 
25enne ciclista Riccardo Stragà   
Erano le 21.30 di venerdì sera quando sul passaggio pedonale di piazzale Cella padre e figlia di 
10 anni, residenti a poche centinaia di metri, sono stati investiti dall'auto di un 42enne 
udinese. Dopo l'episodio un gruppo di avventori di un bar della piazza, che ha visto in 
lontananza la scena, si è precipitato sul posto. Convinti, erroneamente, che l'uomo volesse 
tentare una fuga gli si sono scagliati addosso. L'arrivo di Vigili urbani e Polizia ha contribuito a 
calmare gli animi.  
Il 42enne è stato sottoposto all'alcoltest dai Carabinieri ed è risultato positivo, con il valore di 
1,5 grammi di alcol per litro di sangue.  
Padre e figlia sono stati portati al pronto soccorso dall'ambulanza del 118: lui se l'è cavata con 
qualche escoriazione, lei ha riportato ferite più gravi.  
 
 
 


