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IL VINO, LA BIRRA E TUTTI GLI ALTRI ALCOLICI CONTENGONO UNA SOSTANZA, L’ALCOL, CHE 
È SICURAMENTE CANCEROGENA. 

  

https://focustech.it/2019/03/30/salute-una-bottiglia-di-vino-alla-settimana-danneggia-quanto-
dieci-sigarette-238871 

Salute: una bottiglia di vino alla settimana danneggia quanto dieci sigarette 

Uno studio dimostra che il consumo abituale di vino causa un aumento del rischio di 
contrarre un cancro pari a quelli causato da dieci sigarette. 

Da Nello Giuliano 

30 Marzo 2019 

Per le donne, bere una bottiglia di vino a settimana causa un aumento del rischio di cancro pari 
a quello causato da dieci sigarette alla settimana; in particolare, lo studio rileva un aumento 
del rischio di cancro al seno collegato al consumo di vino. Per gli uomini invece, una bottiglia di 
vino a settimana aumenta il rischio di cancro in modo equivalente al fumare cinque sigarette. 

Lo studio è stato condotto da tre Università 

Queste abitudini aumenterebbero il rischio di contrarre cancro ad intestino, fegato o esofago, 
secondo i ricercatori dell’Ospedale universitario Southampton NHS Foundation Trust, della 
Bangor University e dell’Università di Southampton. Il team sosteneva che se 1.000 uomini 
non fumatori e 1.000 donne non fumatrici bevessero una bottiglia di vino alla settimana per 
tutta la loro vita, circa 10 uomini e 14 donne svilupperebbero un cancro. 

Scrivendo sulla rivista BMC Public Health, il team ha affermato che l’alcol è generalmente 
percepito come molto meno dannoso del fumo, nonostante sia direttamente collegato a diversi 
tipi patologie tumorali. In termini di rischio assoluto, i ricercatori hanno affermato che una 
bottiglia di vino a settimana è associata a un aumento del rischio di cancro per i non fumatori 
dell’1% negli uomini e dell’1,4% nelle donne. 

Un rischio molto sottovalutato dalla collettività 

La dottoressa Theresa Hydes, che ha partecipato allo studio, ha dichiarato: “è risaputo che il 
consumo eccessivo di alcol è legato al cancro della bocca, della gola, del tratto vocale, 
dell’esofago, dell’intestino, del fegato e del seno. Tuttavia, contrariamente al fumo, questo 
rischio è molto sottovalutato dal pubblico. Speriamo che usando le sigarette come metro di 
paragone possiamo comunicare questo messaggio in modo più efficace per aiutare le persone 
a fare scelte di vita più informate“. 

Ha aggiunto: “dobbiamo essere assolutamente chiari: questo studio non sta dicendo che bere 
alcolici con moderazione è in qualche modo equivalente a fumare. Le nostre scoperte 
riguardano il rischio riferito all’intera durata della vita, ragionando in termini generali e 
considerando l’intera popolazione; a livello individuale, il rischio di cancro rappresentato dal 
fumo e dagli alcolici è chiaramente molto variabile“. 

  

LA NOSTRA CULTURA ALCOLICA È TUTTA DA CAMBIARE! 

  



https://www.difesapopolo.it/Media/OpenMagazine/Il-giornale-della-settimana/ARTICOLI-IN-
ARRIVO/Scuola.-Perche-una-ragazzina-e-con-lei-altri-suoi-coetanei-sentono-il-bisogno-di-
ubriacarsi 

Scuola. Perché una ragazzina e con lei altri suoi coetanei sentono il bisogno di 
ubriacarsi? 

L'abuso di alcol, droga potente e sottovalutata, è un vero problema per i ragazzi e 
che l'attività di prevenzione in proposito è fondamentale 

31/03/2019 

Studentessa bullizzata. Ubriaca, legata con lo scotch e ricoperta di scritte oscene da altri 
giovani che erano con lei. Il tutto sarebbe avvenuto a margine di un'assemblea studentesca 
che tra l’altro doveva discutere anche del tema del bullismo. E tutto, naturalmente, filmato dai 
telefonini. 

Così più o meno le prime notizie riportate dai media su un fattaccio di cronaca avvenuto a 
Pistoia, che mette insieme un po’ tutti gli ingredienti che fanno rumore (da verificare, peraltro, 
al di là del sensazionalismo dei titoli). I protagonisti: ragazzi, adolescenti. Il contesto: 
l’assemblea studentesca, un’occasione che avrebbe dovuto avere ben altri sviluppi e attenzioni. 
I temi come quello del bullismo, ma anche dell’abuso di alcol, così drammaticamente attuali 
per la popolazione giovane. E poi le riprese video e l’accenno a una sorta di indifferenza, se 
non di atteggiamento cinico di alcuni ragazzi, che si preoccupano di immortalare la scena. 
Rischia di sfuggire, nel polverone sollevato da tutte queste cose, la figura della vittima, 
l’immagine di una ragazzina di 15 anni che raccontano le cronache sarebbe entrata nell’area 
dove c’era l’assemblea con lo zaino pieno di birre e avrebbe bevuto fino a finire addirittura in 
coma etilico, svenendo e rendendo necessario quando qualcuno si è mosso per soccorrerla il 
ricovero in ospedale. 

E allora partiamo da qui per lasciarci provocare: perché una ragazzina e con lei possiamo 
immaginare altri suoi coetanei sente il bisogno di ubriacarsi? Non è un caso singolare. Succede 
spessissimo anche in questo caso sono le cronache a testimoniarlo di raccogliere ragazzini, 
adolescenti, che abusano dell’alcol. Il popolo della notte lo sa bene: in discoteca si arriva 
spesso già bevuti, lo shottino è una pratica diffusa, così come è nota quella sfida demenziale 
del binge drinking, che coinvolge in particolare gruppi di adolescenti. L’allarme suona 
fortissimo, per ricordare come l’abuso di alcol, droga potente e sottovalutata, è un vero 
problema per i ragazzi e che l’attività di prevenzione in proposito è fondamentale. Dalle 
cronache di Pistoia sarebbe importante raccogliere un grido d’aiuto: teniamo i riflettori accesi 
sul mondo dei più giovani e sulle realtà di disagio e di abuso. Spesso ci sfiorano senza che ce 
ne rendiamo conto se non quando è troppo tardi. 

Le cronache di Pistoia dicono anche che la giovane ubriaca è stata poi soccorsa da alcuni 
compagni più grandi, che hanno dato l’allarme su quello che stava succedendo fuori dai locali 
dell’assemblea. Anche questo è un segnale da raccogliere: lo stesso gruppo dei pari ha risorse 
e possibilità per ribellarsi e sottrarsi alle logiche distruttive. Non è vero che tutti si uniformano 
agli atteggiamenti dominanti, o che l’indifferenza o l’attenzione solo a se stessi a questo 
rimanda, ad esempio l’immagine dei telefonini sempre pronti a riprendere siano invincibili. No. 
I ragazzi, gli adolescenti sono ricettivi e disponibili dove c’è qualcuno che si occupa di loro e li 
attiva. Anche a questo proposito sono le cronache a riferire di numerosi casi dove la rivolta a 
bullismo, disagio e violenze parte proprio dai ragazzi. 

Allora proprio questi ragazzi meritano attenzione a mille. Meritano adulti impegnati e coinvolti, 
scuola, famiglia, agenzie educative che sappiano ascoltare, rilanciare fiducia, agire in modo 
condiviso e strategico. 

Alberto Campoleoni 

 



  

IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE 

  

http://www.bsnews.it/2019/04/01/guida-sotto-effetto-alcol-droga-dieci-patenti-ritirate-
brescia/ 

Alla guida sotto l’effetto di alcol e droga: dieci patenti ritirate a Brescia 

Nello specifico otto persone avevano alzato troppo il gomito, mentre si erano messe 
al volante dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti 

Redazione BsNews.it 3 

1 aprile 2019 

Alcol alla guida 

La Polizia Stradale ha effettuato numerosi controlli nella notte tra sabato 30 e domenica 31 
marzo a Brescia. 

L’obiettivo – come sempre – era quello di contrastare le “stragi del sabato sera” e fermare chi 
si mette alla guida sotto l’effetto di alcol e/o sostanze stupefacenti. I controlli, purtroppo, 
hanno dato risultati piuttosto allarmanti. 

Ad essere controllate sono state 49 persone, per un totale di 34 veicoli. Ben 10 si sono viste 
ritirare la patente. Nello specifico otto persone avevano alzato troppo il gomito, mentre due si 
erano messe al volante dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. 

Oltre alle patenti ritirate un veicolo è stato sequestrato e 100 punti sono stati decurtati dalle 
patenti. 

  

https://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2019/04/01/news/polstrada-18-patenti-
ritirate-alla-guida-con-troppo-alcol-1.30151394 

Polstrada, 18 patenti ritirate alla guida con troppo alcol 

Servizi concentrati al confine fra Padova e Noventa vicino ad alcuni locali frequentati 
nel fine settimana. Creati dei passaggi obbligati per giocare d’anticipo sui furbi 

Alessandro Cesarato 

01 Aprile 2019 

PADOVA. Quasi 400 veicoli controllati, 10 persone denunciate a piede libero, 18 patenti di 
guida ritirate e l’accertamento di 49 infrazioni al Codice della strada. È questo il bilancio del 
servizio di prevenzione delle “stragi del sabato sera” che, l’altra notte, la Polstrada ha 
organizzato a Noventa Padovana, nella zona dove sono concentrati alcuni frequentatissimi 
locali. Un tipo di attività che sarà ripetuto con costanza anche nelle prossime settimane. 

Il servizio Dalle 23 di sabato, e fino alle prime ore di ieri mattina, pattuglie della Polizia 
stradale, equipaggi della sezione Volanti e l’Ufficio sanitario provinciale della questura hanno 
effettuato controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei comportamenti a rischio 
per la sicurezza stradale. 

Gli agenti, complessivamente quasi una trentina, sotto la guida attenta del dirigente della 
sezione di Polizia stradale Gianfranco Martorano, hanno accertato le condizioni psico-fisiche dei 
conducenti di veicoli. 



Particolare attenzione è stata riservata per accertare i casi di guida sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti e psicotrope come dell’alcol. 

I controlli I posti di blocco sono stati posizionati in via Noventana, prima del ponte sul Brenta e 
a ridosso del cavalcavia della A13, così da creare dei passaggi obbligati, in entrambe le 
direzioni, soprattutto per chi usciva dai locali. Alcune volanti, nel corso di tutta la nottata, 
hanno fatto la spola per inseguire e fermare chi, per evitare i controlli, si avventurava in 
maldestre inversioni di marcia per poi imbucare stradine secondarie. Diversi ragazzi diretti nei 
locali, avvisati probabilmente dalle segnalazioni che con rapidità hanno iniziato a dilagare 
tramite i Social, hanno lasciato l’auto fuori dall’area dei posti di blocco e hanno preferito una 
lunga passeggiata per raggiungere la meta. Centinaia i controlli con l’impiego di kit diagnostici 
in grado di segnalare eventuali criticità già in strada: 18 persone sono risultate ubriache con 
un valore superiore al limite di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. Tra queste, un 
farmacista di 40 anni, un architetto rodigino di 29 anni e un commerciante di origine cinese di 
28 anni. Oltre al ritiro della patente, agli automobilisti indisciplinati è stata comminata una 
pesantissima ammenda. Un cameriere 32enne, oltre ad essere risultato positivo all’alcol, è 
stato trovato positivo alla droga. Questo servizio notturno sarà ricordato per essere stato 
l’ultimo effettuato dallo storico medico della Polizia, il dottor Massimo Puglisi, giunto al 
traguardo del pensionamento. Puglisi, in strada fino all’ultimo minuto, ha dimostrato ancora 
una volta la propria professionalità rianimando una mamma che, presentatasi per recuperare il 
figlio cui era stata ritirata la patente, ha avuto un improvviso mancamento ed è svenuta 
davanti agli agenti. — 

  

http://www.lostrillonenews.it/2019/04/01/controlli-su-strada-dei-carabinieri-tra-alcol-test-
segnalazioni-e-denunce/ 

Controlli su strada dei carabinieri tra alcol test, segnalazioni e denunce 

Carabinieri nuovamente molto presenti, durante le giornate di sabato e domenica, nei luoghi 
della cosiddetta “movida” di Francavilla Fontana, dove hanno eseguito numerosi posti di blocco 
ad alta visibilità. Complessivamente, sono stati controllati 36 veicoli, 84 persone e cinque 
esercizi commerciali; nove le perquisizioni eseguite, tra personali e domiciliari, e sei le verifiche 
a carico di persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione; nove gli alcol testi 
somministrati ai conducenti. 

Nel corso del servizio, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti: un 
20enne francavillese, che aveva nel portafogli 0,7 grammi di hashish; un altro 20enne 
francavillese che in una tasca dei pantaloni nascondeva 0,5 grammi di hashish; un 24enne di 
Francavilla Fontana trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina; un 21enne di Torre Santa 
Susanna con in tasca 5 grammi di marijuana. 

Sono poi stati denunciati a piede libero: un 47enne di San Michele Salentino, per oltraggio a 
pubblico ufficiale, in quanto dopo essere stato sanzionato per guida senza cintura di sicurezza, 
ha rivolto frasi oltraggiose ai militari di pattuglia; un 21enne di Torre Santa Susanna che, 
controllato alla guida di un’auto intestata al padre, ha rifiutato gli accertamenti per stabilire se 
avesse assunto stupefacenti prima di mettersi al volante (perquisito, infatti, è stato trovato in 
possesso di una dose di Marijuana; per lui, anche il ritiro della patente e la segnalazione alla 
Prefettura). 

  

http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/opinionews/carabinieri-cavalese-tn-controlli-
territorio-in-valle-di-cembra-fermato-un-giovane-con-50-grammi-di-sostanze-stupefacenti/ 

Carabinieri – Cavalese (Tn) * Controlli territorio: «in Valle di Cembra fermato un 
giovane con 50 grammi di sostanze stupefacenti » 

1 aprile 2019 



Controlli dei Carabinieri di Cavalese durante il weekend. Nelle giornate di venerdì, sabato e 
domenica, sono stati rafforzati i servizi di controllo alla circolazione stradale da parte dei 
Carabinieri della Compagnia di Cavalese, mediante specifiche attività soprattutto in arco 
notturno in prossimità dei locali frequentati dai giovani e lungo le arterie maggiormente 
frequentate dai motociclisti, non sempre conformi alle norme del codice della strada, che 
grazie alle buone condizioni meteo hanno preso d’assalto le strade valligiane. 

I controlli hanno interessato nello specifico la Valle di Fiemme e la Valle di Cembra. 

Durante i controlli effettuati in arco notturno tra venerdì e sabato, i Carabinieri di Predazzo 
unitamente a quelli della Radiomobile di Cavalese, hanno sorpreso tre giovani alla guida di 
autovetture risultati essere positivi alle prove alcoltest. Per loro è scattata la denuncia in stato 
di libertà per guida in stato di ebbrezza ed il ritiro della patente di guida. 

Nel pomeriggio di sabato in Valle di Cembra sono stati predisposti una serie di controlli alla 
circolazione stradale mediante più posti di blocco, tesi proprio al controllo di quei motociclisti 
ostili al rispetto del codice della strada. Nel contesto dei controlli sono state elevate cinque 
contravvenzioni amministrative. 

Durante uno dei posti di blocco che hanno interessato più zone della Valle di Cembra, i 
Carabinieri della Stazione di Cembra Lisignago hanno proceduto al controllo di un giovane 
incappato nel controllo, sorpreso in possesso di oltre 50 grammi di sostanze stupefacenti del 
tipo marijuana e hashish, nonché tutto il materiale necessario per la pesatura ed in 
confezionamento, il tutto trovato a seguito sia di perquisizione sulla sua persona all’atto del 
controllo che successivamente presso la sua abitazione. Nei suoi confronti è scattata una 
denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 

Un altro soggetto di Tesero è stato invece denunciato dai Carabinieri di Cavalese per reati 
contro la persona. 

Tale tipologia di controlli da parte dei Carabinieri di Cavalese si ripeterà anche nel corso dei 
prossimi weekend. 

  

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

  

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2019/03/31/tenta-di-violentare-coinquilina-arrestato-a-
cagliari_01b578ee-a35e-4d6d-a04c-1dd1781f22bf.html 

Tenta di violentare coinquilina, arrestato 

Ucraino bloccato dai carabinieri chiamati dai vicini di casa 

Redazione ANSA CAGLIARI 

31 marzo 201919:49 News 

In preda ai fumi dell'alcol ha aggredito la coinquilina, tentando di violentarla. Un cittadino 
ucraino di 42 anni è stato arrestato a Cagliari dai carabinieri per violenza sessuale. L'episodio è 
avvenuto durante la notte in una abitazione in via Corsica, vittima una donna di 40 anni, 
connazionale dell'arrestato. 

    Il 42enne rientrato in casa ubriaco, ha raggiunto la camera da letto in cui si trovava la 
connazionale e si è avventato su di lei. La 40enne ha reagito e iniziato a urlare in cerca di aiuto. 
Alcuni vicini sentite le urla hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che 
hanno immediatamente immobilizzato il 42enne. 



    La vittima è stata trasportata in ospedale per essere visitata: era sotto choc. È stata già 
dimessa con una prognosi di alcuni giorni. Il 42enne è stato arrestato e adesso si trova nelle 
camere di sicurezza del Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari in attesa del processo 
per direttissima. 

  

CONSEGUENZE DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

  

https://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/72055/presta-soccorso-a-un-automobilista-ubriaco-
tamponato-da-un-altro-ubriaco 

Presta soccorso a un automobilista ubriaco: tamponato da un altro ubriaco 

Formia - E' accaduto a Formia. Una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente, 
uno si ferma a dare soccorso ma viene preso da un'altra auto. Alla guida un ubriaco 

La Redazione 

31/03/2019 13:45 

Singolare incidente stradale la scorsa notte a Formia.  Una persona alla guida di un'auto è 
rimasta coinvolta in un incidente con un altro veicolo. L'automobilista che seguiva si è fermato 
per prestare soccorso. Poco dopo, un'altra auto che sopraggiungeva ha tamponato la vettura di 
colui che si era fermato a prestare soccorso. Dalle indagini dei carabinieri, i due automobilisti 
che hanno provocato gli incidenti sono risultati entrambi con tasso alcolico superiore alla media 
consentita dalla legge. 1,1 g/L e 1,01 g/L gli esiti dell'alcol test. I Carabinieri della Tenenza di 
Gaeta hanno dunque denunciato in stato di libertà due persone, le quali alla guida dei rispettivi 
veicoli risultavano. Ad uno viene anche ritirata la patente. 

I veicoli delle persone in stato di ebbrezza alcolica coinvolti nell'incidente venivano sottoposti a 
fermo amministrativo per 30 giorni. 

  

http://www.vigevano24.it/2019/03/31/leggi-notizia/argomenti/cronaca-
14/articolo/cassolnovo.html 

Cassolnovo: in stato di ebbrezza provoca due incidenti stradali e aggredisce un 
agente 

31 marzo 2019, 11:59 

È accaduto ieri sera (sabato), a finire in manette un 39enne, accusato di violenza, minaccia e 
resistenza a pubblico ufficiale 

Nella serata di sabato 30 marzo, i Carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina hanno 
arrestato un 39enne residente a Cassolnovo. 

L’uomo in stato di ebbrezza alcolica, alla guida della propria autovettura ha urtato un veicolo in 
sosta a Vigevano e rifiutandosi di procedere alla constatazione amichevole con la controparte, 
ha proseguito la marcia. Poco dopo è rimasto coinvolto in un secondo incidente stradale senza 
feriti, ma nel secondo caso veniva è stato richiesto l’intervento della Polizia Locale cittadina. 

Durante i rilievi, al momento di essere sottoposto alla prova del tasso alcolemico, il 39enne si è 
allontanato senza effettuare l'alcoltest. E' stato rintracciato presso la propria abitazione da un 
agente della Polizia Locale di Cassolnovo, nel frattempo allertato dai colleghi di Vigevano, nel 
tentativo di persuaderlo a sottoporsi all’accertamento stradale, l'agente è stato aggredito e 
percosso dall’uomo che gli ha provocato ferite con una prognosi di 10 giorni. 



Il tempestivo intervento dei Carabinieri di Gravellona Lomellina, per la circostanza allertati,  ha 
permesso di bloccare l’aggressore, ancora in escandescenza, traendolo in arresto per violenza, 
minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. 

  

https://www.vistanet.it/cagliari/2019/04/01/carbonia-25enne-ubriaco-alla-guida-inseguito-
dai-carabinieri-investe-una-coppia-di-pensionati-arrestato/ 

Carbonia: 25enne ubriaco alla guida inseguito dai carabinieri investe una coppia di 
pensionati. Arrestato 

Nella folle corsa intrapresa dal 25enne con la sua auto sono stati investiti anche una coppia di 
pensionati che ora si trovano all'ospedale Sirai di Carbonia 

1 Aprile 2019 

La Redazione 

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Carbonia, hanno arrestato 
Davide Ennas, commerciante venticinquenne di Carbonia ma residente a Sant’Antioco, con 
l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, lesioni personali 
colpose e fuga con omissione di soccorso. 

Nel pomeriggio di ieri, alla guida della propria Audi TT, con a bordo un coetaneo, transitando in 
via Roma, alla vista della pattuglia del nucleo Radiomobile, invertiva repentinamente la 
direzione di marcia dandosi alla fuga. Inseguito, ingaggiava una serie di spericolate manovre 
mettendo a repentaglio l’incolumità delle decine di automobilisti e pedoni che transitavano 
nelle vie della cittadina, in quel momento particolarmente affollate. 

L’inseguimento è proseguito anche fuori dal centro abitato sulla statale 126 verso 
Villamassargia, dove i fuggitivi tamponavano violentemente una Fiat Panda con a bordo due 
pensionati costringendoli fuoristrada. Soccorsi da altra pattuglia sopraggiunta, i due pensionati 
rimasti feriti venivano fatti trasportare al pronto soccorso dell’ospedale Sirai. La folle corsa 
aveva termine solo a Barbusi, dove i fuggiaschi venivano bloccati. Sottoposti ad alcoltest, 
entrambi sono risultati ubriachi. Condotti in Caserma, il conducente è stato arrestato e questa 
mattina verrà processato con rito direttissimo. Il passeggero è stato rilasciato ma anche lui 
verrà sanzionato per ubriachezza. 

  

INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 

  

http://www.forli24ore.it/news/cesena/0052351-una-settimana-allinsegna-della-prevenzione-
listituto-comprensivo-gatteo 

Una settimana all'insegna della prevenzione per l'istituto comprensivo di Gatteo 

1° aprile 2019 - Cesena, Cronaca 

700 gli studenti coinvolti nei laboratori educativi dello IOR 

La settimana che si è appena conclusa è stata molto speciale per gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo di Gatteo, che comprende le Scuole d’Infanzia “Peter Pan”, “Il Girasole” e 
“Pinocchio”; le Scuole Primarie “E. De Amicis”, “M. Moretti” e “C. Collodi”; e infine la Scuola 
Secondaria di I grado “G. Pascoli”. Durante i giorni che vanno da lunedì 25 marzo a sabato 30 
marzo tutte le classi, a turno, hanno preso parte ai laboratori di prevenzione portati avanti 
dall’Istituto Oncologico Romagnolo grazie alla collaborazione con le biologhe professioniste 
Franca Gentilini e Claudia Monti. 



Il primo dei due progetti realizzati questa settimana a Gatteo, dal titolo “Infanzia a Colori”, era 
rivolto ai più piccoli e prevedeva momenti di lavoro con l’utilizzo di strumenti e metodologie 
didattiche studiate appositamente per l’apprendimento nelle fasce d’età che vanno dai 4 ai 10 
anni: fiabe, filastrocche, giochi didattici, laboratori espressivi, attività musicali e di educazione 
alla corporeità, attività di animazione e comunicazione non verbale. Il secondo laboratorio, dal 
titolo “Paesaggi di Prevenzione”, era invece studiato per alunni più grandi: l’obiettivo è quello 
di rendere i plessi partecipanti “Scuole che promuovono Salute”, inserendo nei loro strumenti 
operativi una cornice metodologica che promuova sani stili di vita. Per entrambi i progetti il 
tema scelto in accordo con l’Istituto Comprensivo di Gatteo, che partecipa a questi percorsi per 
il terzo anno consecutivo, era quello dell’aria, in particolare del piacere di respirare aria pulita. 

Alla fine sono stati circa 700 gli studenti totali coinvolti: a ciascuno di loro sono stati lasciati dei 
gadget, che potessero ricordare gli insegnamenti impartiti durante questa speciale settimana. 
«Chiamiamo“fattori di rischio” quelle caratteristiche che possono incidere o meno 
sull'insorgenza del tumore – spiega la dott.ssa Monti – si dividono in non modificabili (come 
età, sesso e genetica) e in modificabili (come stili di vita e ambiente). Certo non possiamo 
cambiare la nostra genetica, ma un’attenzione particolare alle nostre abitudini di vita può 
davvero fare la differenza. Quattro fattori modificabili sono infatti responsabili, da soli, del 60% 
di anni di vita persi in buona salute in Europa e in Italia: fumo, alcol, scorretta alimentazione e 
inattività fisica.». 

«Coinvolgere i giovani anticipando comportamenti sbagliati e dipendenze è più facile che 
andare ad intervenire laddove le abitudini si sono già consolidate – aggiunge la dott.ssa 
Gentilini – senza considerare l’importanza di saper riconoscere e scardinare atteggiamenti 
potenzialmente a rischio, facilmente degenerabili. I giovani si dimostrano interlocutori sensibili 
e critici, interessati, informati, attivi e partecipi. Va detto poi che investire sul benessere degli 
adolescenti significa plasmare adulti protagonisti e responsabili della propria salute e delle 
proprie scelte, persone consapevoli dell’importanza di stili di vita sani e di comportamenti di 
rifiuto verso le forme di dipendenza. Ringrazio quindi l’Istituto Comprensivo di Gatteo, che 
partecipando per il terzo anno consecutivo a questi progetti dimostra la sua sensibilità riguardo 
l’argomento e il suo apprezzamento verso i nostri laboratori.» 

	  


