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Anche il consumo di bevande alcoliche causa il cancro 

Dimostrato scientificamente che il consumo di bevande alcoliche causa il cancro (già nel 2012). 

La International Agency for Research on Cancer, la stessa agenzia dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, che qualche giorno fa ha pubblicato il suo studio sulla relazione diretta tra il consumo di 
carne rossa e di carne processata e l’insorgenza di alcune tipologie di tumore (nei casi di abuso di 
tali prodotti), aveva già inserito il consumo di alcol tra le ormai 116 cause certificate di insorgenza di 
tumori nel corpo umano. 

Nel suo studio pubblicato nel 2012  la IARC certifica che l’insorgenza del Cancro è legata all’etanolo, 
presente in quantità differenti in tutte le bevande alcoliche: 

 There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of alcohol consumption. Alcohol 
consumption causes cancers of the oral cavity, pharynx, larynx, oesophagus, colorectum, liver 
(hepatocellular carcinoma) and female breast. Also, an association has been observed between 
alcohol consumption and cancer of the pancreas. 

For cancer of the kidney and non Hodgkin lymphoma, there is evidence suggesting lack of 
carcinogenicity. 

There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of acetaldehyde associated with the 
consumption of alcoholic beverages. Acetaldehyde associated with the consumption of alcoholic 
beverages causes cancers of the oesophagus and of upper aerodigestive tract combined. 

There is sufficient evidence in experimental animals for the carcinogenicity of ethanol. 

There is sufficient evidence in experimental animals for the carcinogenicity of acetaldehyde. 

Alcohol consumption is carcinogenic to humans (Group 1). 

Ethanol in alcoholic beverages is carcinogenic to humans (Group 1). 

Acetaldehyde associated with the consumption of alcoholic beverages is carcinogenic to humans 
(Group 1). 

In reaching the second and third evaluations, the Working Group took the following into 
consideration: 

•The epidemiological evidence of the carcinogenicity of alcoholic beverage consumption shows little 
indication that the carcinogenic effects depend on the type of alcoholic beverage, with ethanol being 
the common ingredient. 

•Upon ingestion of alcoholic beverages, ethanol is converted into acetaldehyde, which is then 
oxidized to acetate. 

•Ethanol and acetaldehyde are both carcinogenic in experimental animals. 

•There is sufficient epidemiological evidence showing that humans who are deficient in the oxidation 
of acetaldehyde to acetate have a substantially increased risk for development of alcohol-related 
cancers, in particular of the oesophagus and the upper aerodigestive tract. 



Oltre a questo studio, cui i mezzi d’informazione sembravano non aver dato alcuna copertura, al 
contrario del più recente focalizzato sul consumo di carne rossa e processata, vi consigliamo anche 
l’articolo apparso sul sito bloomberg.com, per avere una panoramica più approfondita di tutte le 
oltre 478 possibili, probabili e certe cause del Cancro ad oggi rilevate. 

 

ASAPS.IT 

Guida in stato d’ebbrezza: quando conviene rifiutare l’alcoltest 

da laleggepertutti.it 

La Cassazione ha stabilito che non può essere aumentata la pena a chi rifiuta di sottoporsi ad 
alcoltest mentre guida un’auto non propria o dopo aver provocato un incidente stradale 

Gli aumenti di pena previsti per chi guida in stato d’ebbrezza un’auto non propria o per chi provoca 
un incidente stradale non possono essere applicati a chi si sia rifiutato di sottoporsi al test 
dell’etilometro 

Lo hanno stabilito due recenti sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione, le cui motivazioni non 
sono ancora note, ma che introducono due importanti novità [1]. 

Chi rifiuta di sottoporsi al test dell’etilometro per verificare il proprio stato di ebbrezza alcolica, 
infatti, non sfugge alle sanzioni penali e amministrative, ma commette comunque un reato che è 
punito con la pena più grave per la guida in stato d’ebbrezza, corrispondente alla fascia “c”, prevista 
per chi viene colto con un tasso di alcool nel sangue superiore a 1,5 grammi/litro [2]. 

La pena prevista è quindi dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda da € 1500 a € 6000, 
cui va aggiunta la confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida da un minimo di un 
anno ad un massimo di due. 

Il Codice della Strada prevede poi due aggravanti per chi guida in stato d’ebbrezza: 

– la sospensione della patente di guida è raddoppiata per chi si trova alla guida di un veicolo non 
proprio [3]; 

– le sanzioni sono raddoppiate e non è possibile sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità per 
chi abbia provocato un incidente stradale [4]. 

L’applicazione di queste due aggravanti ha conseguenze molto rilevanti perché nel primo caso si 
subisce il raddoppio della sanzione più temuta, cioè la sospensione della patente di guida, mentre 
nel secondo caso l’impossibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità impedisce 
all’accusato di ottenere il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la 
confisca del veicolo 

Fino ad oggi, quindi, non conveniva rifiutare di sottoporsi all’etilometro, perché comunque si 
sarebbero subite le sanzioni più gravi. 

Con le recenti sentenze del 29 ottobre la Cassazione ha dato ragione a chi sosteneva che queste due 
aggravanti non si potessero applicare a chi avesse rifiutato il test, perché la legge prevede che 
vadano applicate solo a chi si trovi in stato d’ebbrezza e non anche a chi, rifiutando il test, abbia 
impedito di accertare il proprio stato d’ebbrezza. 

Le motivazioni delle due sentenze saranno presto note, ma è certo che da oggi il rifiuto dell’alcoltest 
sarà più conveniente per chi, dopo aver bevuto, si sia messo alla guida di un veicolo non proprio o 
abbia provocato un incidente stradale. (*)  



[1] Cass. S.U., sent. del 29.10.2015 

[2] Cod. str., art. 186 comma 7 

[3] Cod. str., art. 186 comma 2 lett. c) 

[4] Cod. str., art. 186 comma 2-bis 

da laleggepertutti.it 

(*) Nota: quando arriveranno le motivazioni delle sentenze capiremo come tutto questo sia 
formalmente possibile. E avremo un caso in più di procedimenti formalmente corretti che portano a 
conclusioni distanti dal comune buon senso. 

 

BRINDISIREPORT.IT 

Le analisi confermano: il tasso alcolemico dell'investitore era elevato 

Le analisi del sangue eseguite sul conducente 19enne della Suzuki Splash che nella notte di 
Halloween ha investito due giovani che erano sul marciapiede, provocando la morte di uno e ferendo 
gravemente l’altra, confermano la presenza di etanolo nel corpo dell’automobilista 

BRINDISI – Le analisi del sangue eseguite sul conducente 19enne della Suzuki Splash che nella 
notte di Halloween ha investito due giovani che erano sul marciapiede, provocando la morte di uno e 
ferendo gravemente l’altra, confermano la presenza di etanolo nel corpo dell’automobilista. Gli 
accertamenti, presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove il 19enne, P.S. è stato portato, anche per 
essere medicato delle ferite provocate dall’incidente sono stati eseguiti due volte proprio per trovare 
la certezza della presenza di alcol nel sangue: gli esami parlano di 1,17 g/l (grammi per litro). (*) 

Nell’investimento, verificatosi in via Amerigo Vespucci, all’altezza della Lega Navale, ha trovato la 
morte il 19enne Andrea De Nigris, ex studente del liceo scientifico Monticelli che insieme a un’amica 
16enne, A.L. tornava da una festa di Halloween. La giovane ha riportato fratture scomposte alla 
gamba destra, a un braccio e un trauma facciale, per fortuna non corre pericolo di vita. È ricoverata 
nel reparto di ortopedia dell’ospedale Perrino con una prognosi di 30 giorni. 

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Brindisi diretti dal 
vicequestore Pasqualina Ciaccia che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e trasmesso gli atti alla 
procura per valutare i provvedimenti da assumere nei confronti del 19enne, studente dell'Itc Ettore 
Majorana. Sarà indagato per omicidio colposo, lesioni colpose aggravate e a questo si aggiunge 
anche l'aggravante della guida in stato di ebbrezza alcolica. La decisione spetta al pubblico ministero 
Pierpaolo Montinaro che nella mattinata di oggi ha acquisito gli atti. Per ricostruire con esattezza 
l'accaduto e attribuire le responsabilità e per formulare le ipotesi di reato sono necessari ulteriori 
approfondimenti, con tutta probabilità verranno visionate le telecamere installate nella zona e sarà 
ascoltato il guardiano notturno della Lega Navale.  

I funerali del 19enne Andrea De Nigris, che lascia i genitori, una sorella gemella che al momento 
della tragedia si trovava a Londra per partecipare a uno stage e un fratello più grande, si 
svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa Ave Maris Stella del quartiere Casale, dove viveva il giovane. 
La notizia della sua morte ha sconvolto intere famiglie e comitive di giovani, in molti hanno riversato 
il dolore e la rabbia per la morte prematura di Andrea sul social network Facebook. La mamma 
Cinzia Indini fa l’insegnante e il nonno, Aldo Indini, è l’ex responsabile del settore Traffico del 
Comune di Brindisi, il cugino a cui era legatissimo, Marco Nocera, regista e videomaker è molto 
conosciuto in città. 



“Ho un dolore immenso per la perdita di Andrea De Nigris. Come si può morire a 19 anni? Ti ho visto 
nascere e crescere sei sempre stato un figlio per me. Tu mi chiamavi zia e io ne ero orgogliosa. Ti 
voglio bene piccolo angelo”, scrive un’amica di famiglia.  Tra le polemiche scoppiate su Facebook 
riguardo all'investimento e alla guida sotto l'effetto di alcol, ci sono anche quelle che si riferiscono 
alla pericolosità di via Amerigo Vespucci, percorsa dagli automobilisti spesso a velocità superiore ai 
limiti imposti dal codice della strada. 

(*) Nota: molti articoli ieri hanno riportato questa notizia scrivendo che il conducente era “ubriaco” 
nel titolo, e “di poco superiore ai limiti di legge”. 

Entrambe le informazioni si sono rivelate sbagliate. 

A 19 anni il linite di legge è zero, dunque 1,17 g/l è MOLTO superiore; ma non arrivando a 1,5 non 
si può ancora parlare di ubriachezza. 

 

ANSA 

In menu ristoranti Usa conteggio calorie cocktail, vino, birre 

Bere un mojito è come mangiare una fetta di pizza 

Nelle catene di ristoranti americani da questo mese dovrà essere indicato nel menu l'apporto calorico 
delle bevande alcoliche. Lo prevede un regolamento varato dalla Food and Drug Administration 
(FDA), citato da Scientific American in un'infografica. Le nuove regole della FDA, ricorda la Cbs, 
prevedono un'indicazione di massima delle calorie. "Questo vuol dire che i menu dovranno indicare 
l'ammontare medio di un bicchiere di vino bianco o rosso, ma senza elencare il contenuto calorico di 
ogni diversa marca di vino. Lo stesso vale per le birre e i liquori". 

L'iniziativa rischia di mandare di traverso i cocktail alle persone più sensibili a questo tipo di 
informazioni. Secondo un calcolo dell'agenzia inglese Eventa, un Long Island contiene l'equivalente 
calorico di due wurstel, circa 720 calorie a bicchiere, pari al 60% del fabbisogno giornaliero per i 
maschi. Scolarsi un mojito è come mangiare una fetta di pizza. (*) 

(*) Nota: ottima iniziativa. E in Italia…? 

 

GUSTODIVINO.IT 

Quando Slow Food e Gambero Rosso hanno citato in giudizio Sandro Sangiorgi 

di Massimiliano Montes  

Sandro Sangiorgi e Porthos edizioni, chiamati in giudizio per diffamazione da Gambero Rosso 
Holding spa e da Slow Food Editore, hanno vinto la causa anche nel processo di secondo grado. Il 20 
aprile 2012 la Corte di Appello di Roma ha pubblicato la sentenza della causa di appello, nella quale 
peraltro Slow Food non si è costituita. Responsabile dal 1993 fino al 1999 delle degustazioni e della 
redazione delle schede della regione Veneto per la guida “Vini d’Italia” (allora coedizione di GR e 
SF), Sangiorgi lasciò l’incarico con uno strascico di polemiche, che emersero con grande rilevanza 
durante una puntata di Report, la trasmissione d’inchiesta condotta dalla giornalista Milena 
Gabanelli, andata in onda nel 2004 con il titolo “In vino veritas”. (*) In questa puntata Sangiorgi 
rivelò di avere ricevuto pressioni da GR e SF al fine di inserire nella guida del 2000 aziende che 
avevano fatto investimenti pubblicitari sulle pubblicazioni di entrambi gli editori. In particolare 
segnalava un’azienda, Santa Margherita, di cui era comparsa una scheda non redatta da lui, 
spiegando che a suo giudizio i vini non la rendevano all’altezza dell’inserimento in guida. La 
Gambero Rosso Holding e Slow Food, ritenendosi diffamati da quelle dichiarazioni, chiesero a Sandro 



Sangiorgi un milione di euro a titolo di risarcimento danni. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma, 
dopo due gradi di giudizio, hanno respinto le richieste di risarcimento e condannato gli attori al 
pagamento delle spese legali, ritendendo non diffamatorie le dichiarazioni rilasciate al giornalista di 
Report. La pubblicazione della recente sentenza di appello ha rinfocolato le polemiche. Soprattutto 
da parte di Daniele Cernilli, che ha ripetutamente smentito la ricostruzione dei fatti accertata nelle 
sentenze. Sandro Sangiorgi invece non ha rilasciato alcuna dichiarazione di commento, neanche per 
rettificare le affermazioni di Cernilli. Noi siamo riusciti ad avere una breve conversazione con lui.  

Allora, Sandro, hai vinto la causa.  

Si. Ora speriamo che GRH paghi le spese legali.  

Ma la scheda di Santa Margherita tu non l’hai mai compilata?  

No.  

E allora chi l’ha compilata?  

È stata inserita dalla redazione della Guida dopo la mia consegna del lavoro, e senza neanche 
farmene cenno, tanto che l’ho scoperto due mesi dopo, quando il volume era già in commercio.  

Per quale motivo, secondo te, la redazione ha inserito questa scheda nonostante tu avessi bocciato 
qualitativamente i vini dell’azienda?  

La direzione, Petrini e Cernilli in primis, ha ritenuto che la presenza di quell’azienda in Guida fosse 
più importante del lavoro di un collaboratore. Inoltre, temendo una mia reazione, hanno evitato di 
mettermi a parte della loro decisione, lasciando che lo scoprissi a cose fatte. Inevitabile la mia 
decisione di lasciare Slow Food, di cui ero, voglio ricordarlo, non solo collaboratore editoriale, ma 
anche fondatore, responsabile nazionale della didattica e governatore internazionale.  

Durante le fasi della degustazione hai ricevuto delle pressioni dirette?  

Sì. Gigi Piumatti e Francesco Dammicco mi chiesero di assaggiare nuovamente i vini per una 
rivalutazione, con particolare attenzione ad alcune aziende.  

Gigi Piumatti l’ex direttore di Slow Food Editore?  

Sì, all’epoca era vice-curatore della Guida dei vini. Francesco Dammicco era il coordinatore 
commerciale di Gambero Rosso editore.  

Sandro, dalle risultanze processuali, sembra che l’editore avesse indicato un punteggio minimo di 
78/100, ovvero due bicchieri, per l’inserimento in guida. Tu ed i testimoni avete affermato che il 
vino di Santa Margherita non aveva superato questo limite. Daniele Cernilli ha invece pubblicamente 
affermato che non esisteva alcun punteggio limite.  

Provo a spiegare. A quel tempo avevamo cominciato a dedicare piccole descrizioni a produttori non 
ancora “pronti” per ricevere una recensione completa; queste schedine facevano parte di una 
sezione chiamata “altre cantine” posta alla fine di ogni regione. Dunque la regola condivisa dai 
curatori e dai responsabili regionali era di riservare una scheda intera a un’azienda che avesse 
almeno un vino da due bicchieri, equivalenti ad almeno 78/100. Poteva succedere che una cantina 
già recensita presentasse prodotti di un’annata poco favorevole, oppure non aveva nuovi campioni 
da far degustare, in quei casi si pubblicava la scheda con vini da un bicchiere o anche con “bicchieri 
bianchi” relativi a vini descritti nelle Guide precedenti; tuttavia, a quel tempo si concedeva un anno 
di transizione, non di più; nella successiva stagione di assaggi, la cantina doveva presentare almeno 
un vino da due bicchieri. Questa esigenza qualitativa valeva ancora di più per le nuove schede e i 
reinserimenti dopo un periodo di assenza.  



All’epoca la guida era co-diretta da Daniele Cernilli e Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. I 
commenti sulla vicenda però si concentrano su Cernilli, tralasciando un po’ le responsabilità di 
Petrini.  

Anche su questo le sentenze e le dichiarazioni dei testimoni sono chiare, la responsabilità di inserire 
una scheda all’insaputa del responsabile di una regione era della direzione della Guida, a quel tempo 
formata da Petrini, Cernilli e Piumatti; non va sottovalutato anche il ruolo di Stefano Bonilli, allora 
direttore e amministratore unico di GR. Il motivo di tale attenzione per Daniele credo sia legato alla 
dichiarazione “gli faccio causa” fatta a Report, sulla quale il redattore della trasmissione mise 
particolare risalto. Ma, tutto ciò che è accaduto non è dipeso solo da lui.  

Nelle motivazioni della sentenza d’appello i giudici affermano che una malevola valutazione dei vini 
in una guida, per fini commerciali, non costituisce reato. Ma viola il diritto dei consumatori ad essere 
correttamente informati.  

I giudici affermano testualmente che “è di certo interesse dell’opinione pubblica essere posti nelle 
condizioni di valutare l’affidabilità di note riviste e guide specializzate nel campo enogastronomico, a 
tutela dei consumatori che, in quanto non esperti, da quelle riviste sono orientati nella scelta dei 
prodtti”.  

Dopo il 1999, anno in cui abbandonasti la guida dei vini del Gambero Rosso, hai più visto Daniele 
Cernilli?  

Ci siamo incontrati e, finché non è scoppiato il caso nel 2004, è anche capitato di sentirci, come 
quando Bietti gli chiese di scrivere un breve pezzo su Porthos 2 per la rubrica “Il vino sul banco”. Dal 
tempo della causa, mi è capitato di incrociarlo ma non ci ho più parlato.  

Gli hai chiesto di partecipare alla costruzione del progetto di Porthos, il tuo periodico di 
approfondimento enoico?  

Non ho mai pensato di chiedergli di partecipare alla fondazione di Porthos, e non l’ho fatto. Come 
avrei potuto, alla luce di quello che era accaduto per la Guida? Tra il 1994 e il 1996, quando ero 
ancora in SF, proposi a Petrini, Cernilli, Piumatti, Sardo e altri dirigenti di SF e collaboratori di GR, 
come Barbero, Ruffa e Sabellico, di fare una rivista sul vino, senza inserzioni pubblicitarie di 
produttori o distributori di vino, in modo che la Guida, già in quegli anni con il respiro corto, potesse 
contare su uno strumento per sviluppare e far conoscere il nostro modo di intendere il vino e per 
dare continuità e credibilità alle degustazioni. La mia idea non fece breccia. 

(*) Nota di Alessandro Sbarbada: quel servizio di REPORT, curato da Bernardo Iovene, è un pezzo di 
storia, anche per il lavoro di informazione sul vino e sui rischi connessi al bere.  Lo trovate al link: 
http://www.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-a399d52c-90e6-4946-bf45-558a9870dbf6.html . 

Una sera mi scrisse Bernard Iovene, spiegandomi che aveva preparato un servizio sul vino per 
Report. 

Mi spiegò che l’aveva colpito una mia lettera MOLTO critica nei confronti di una puntata di “Porta a 
porta”, dove Bruno Vespa e i suoi ospiti (tra i quali Lino Toffolo, Antonella Clerici, Marisa Laurito, un 
sommelier, Al Bano e il professor Giorgio Calabrese) avevano millantato effetti benefici del vino per 
la salute. Così – scrisse Iovene – aveva pensato di aggiungere a fine servizio una decina di minuti 
sul tema vino e salute. Gli mandai moltissimo materiale, e i numeri di telefono di Valentino Patussi di 
Pier Paolo Vescovi, che potevano sostenere le posizioni della letteratura scientifica con maggiore 
autorevolezza di me, forti dei loro titoli e della loro grande esperienza e cultura. Il servizio venne 
completato, andò in onda e scatenò reazioni rabbiose. 



Per la prima volta si diceva in modo chiaro, in prima serata sulla tv pubblica nazionale, quello che 
oggi tutti sappiamo e (quasi) tutti dicono apertamente sugli effetti tossici e cancerogeni delle 
bevande alcoliche, e sull’insussistenza di molti studi che ne millantavano proprietà salutari. 

Si mosse il Parlamento Italiano, con un documento in cui si sosteneva che, con tutto quello che 
spendiamo per promuovere il vino, non può il Servizio Pubblico poi rovinare tutto con servizi come 
quello. 

Così io e Bernardo Iovene ci risentimmo, e – nel corso di una lunga telefonata serale, ciascuno di 
fronte al proprio computer - scoprimmo insieme che il primo firmatario di quella risoluzione 
parlamentare, l’onorevole Manlio Collavini, era… un produttore di vino. 

Al posto della “trasmissione riparativa” che invocavano produttori e politici, venne mandato in onda 
quest’altro servizio, in cui faccio una piccola apparizione… Degustatevelo, perché è bellissimo: 

http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-698cc49f-8aca-4459-8065-
9108851d6bbe.html  

 


