
AGIT 

Esperti Usa: e' provato, l'alcol aumenta il rischio di cancro 

Washington - A trent'anni di distanza dalla scoperta di un nesso fra consumo di alcol e alcune 

forme di cancro, gli scienziati riportano le prime prove che l'alcol potrebbe incrementare il 

rischio di cancro. Lo studio della University of Minnesota e' stato presentato durante il 

244esimo National Meeting & Exposition della American Chemical Society. 

Una delle sostanze che si formano dopo aver metabolizzato l'alcol e' l'acetaldeide, che somiglia 

chimicamente alla formaldeide. "La formaldeide e' una sostanza cancerogena per l'uomo, e si 

sa che l'acetaldeide puo' causare danni al Dna, innescare anomalie nei cromosomi e cancro 

negli animali", ha spiegato Silvia Balbo, che ha condotto la ricerca, "ora, abbiamo trovato la 

prima prova evidente che l'acetaldeide che si forma dopo il consumo di birra, vino e liquori 

puo' danneggiare drammaticamente il Dna. L'acetaldeide, dunque, altererebbe la replicazione 

del Dna aumentando il rischio di cancro, anche se questo processo non riguarderebbe tutti gli 

individui. "Alcuni hanno un meccanismo naturale di riparazione, che corregge i danni al Dna 

indotti da questa sostanza: alcune persone, infatti, posseggono un enzima, chiamato 

deidrogenase, che converte rapidamente l'acetaldeide in acetato, una sostanza praticamente 

innocua", ha concluso Balbo. 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

RETECENTRO 

Addictive Beaviors: nuove strategie di trattamento contro l'abuso di alcol nelle donne 

Le conseguenze negative associate al consumo di alcol esistono in un range che va da nessuna 

conseguenza a gravi conseguenze. 

Sebbene la maggior parte degli interventi di trattamento si concentri su individui con 

conseguenze negative più gravi, questa parte della popolazione rappresenta comunque la 

minoranza di individui con disturbi connessi al consumo di alcol. Infatti, la maggior parte di 

coloro che abusa di alcol non soddisfa i criteri relativi ad una grave dipendenza. 

Questa parte di popolazione rappresenta un gran numero di persone che potrebbero 

beneficiare di interventi di prevenzione primari e secondari, compresi i trattamenti che si 

concentrano principalmente sulla moderazione del consumo di alcol. 

Secondo gli studiosi, una categoria particolarmente a rischio sarebbe quella delle donne. Per 

tale studio sono state dunque prese in esame 144 donne, di età dai 21 anni in su, che 

avessero bevuto almeno 15 bicchieri di alcol a settimana o che avessero consumato almeno 6 

o più bevande alcoliche due giorni a settimana, iscritte ad interventi contro l'abuso moderato di 

alcol. 

Le pazienti dopo aver seguito un trattamento per la durata di 10 settimane, sono state poi 

monitorate per i 18 mesi successivi. Dai risultati è emerso che la frequenza di base di un 

consumo pesante di bevande alcoliche e la frequenza di base di astinenza/ridotto consumo di 

alcol, non riportavano risultati positivi durante il trattamento. Nel periodo di follow up, invece, 

il consumo di alcol era diminuito; tuttavia coloro che avevano effettuato sessioni di richiamo, 

avevano avuto risultati più efficaci durante la prima fase di follo up. 
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Questi dati indicano che l'uso di strategie efficaci di riduzione del consumo di alcol sono 

predittive di un successivo ridotto consumo solo nel periodo di immediato post-trattamento e 

solo per i consumatori più accaniti. La ricerca futura è dunque necessaria per specificare 

ulteriori strategie e interventi volti a favorire la buona riuscita delle stesse a lungo termine. 

(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 

 

SANREMONEWS 

AL DIRETTORE  

Sanremo: alcol, movida e turismo, ecco le considerazioni del nostro lettore Antonio 

Turitto 

Un nostro lettore, Antonio Turitto, ci ha scritto per le sue riflessioni sulla questione alcol ai 

ragazzi e movida:  

sabato 25 agosto 2012 - "Ho letto con piacere le dichiarazioni del prefetto Spena in merito 

all'applicazione delle leggi in materia di somministrazione di alcolici ai ragazzi, al ruolo dello 

Stato e degli imprenditori che gestiscono locali pubblici. Mi spiace soltanto che tali interventi 

siano stati attuati dopo che due ragazzi hanno corso il rischio di farsi del male. Lo scorso anno 

(luglio 2011) chiesi alla prefettura di verificare se, come mi risultava, all'interno della discoteca 

Silk venissero somministrati superalcolici a ragazzi con meno di 16 anni. Non accadde nulla e ci 

è voluto un anno di tempo e un ragazzo all'ospedale. Peccato. Spero che lo Stato continui a 

rivendicare e applicare il suo ruolo. 

Mi pare sciocco e pretestuoso lamentare che provvedimenti necessari e utili a far rispettare le 

regole possano arrecare danni all'economia del territorio. Ritengo che il rispetto delle regole sia 

invece in grado di portare benefici. Tradotto in parole semplici: piazza Bresca è un vettore 

importante dell'economia locale che presto verrà inevitabilmente abbandonato se continuerà a 

essere al centro della cronaca nera. 

Contesto chi afferma che le famiglie sono responsabili dell'abuso di superalcolici da parte dei 

ragazzi perché tale generalizzazione è un comodo luogo comune che ha il solo scopo di 

distogliere l'attenzione. Sono invece numerose le famiglie che combattono una battaglia 

quotidiana usando le armi del buon senso, senza demonizzazioni moralistiche e contro pessimi 

esempi, pericolosi stimoli e diffuso lassismo". 

 

SANREMONEWS 

AL DIRETTORE  

Sanremo: ancora piazza Bresca e 'movida', il pensiero di un nostro lettore matuziano 

Un altro nostro lettore ci ha scritto per dire la sua sulla situazione della 'movida' a Sanremo:  

sabato 25 agosto 2012 - "Sono un sanremese, che per scelta di tranquillità ha preferito fuggire 

in zone più agresti della città, per amore della tranquillità. Sanremo da sempre non è una città 

votata al turismo giovanile, e questo sicuramente è un peccato, la diversificazione dell'offerta 

in funzione dell'età anagrafica del turista non può altro che far bene alla città. Però... si c'è un 
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però. Non capisco perchè i ragazzi frequentatori di piazza Bresca abbiano la necessità di 

ubriacarsi a tutti i costi... perbacco è un loro diritto finche non ledono quelli altrui. Puoi 

ubriacarti ma senza rompere le scatole, anche se occorrerebbe termine diverso e rafforzativo, 

a chi li ci vive da anni. Mancano totalmente di rispetto, e allora a questo punto basta dire 'E' 

finita la festa'! Francamente non mi interessa il benessere di uno, due bar che vivono di ciò, 

per due, quattro o otto famiglie che vivono per determinati elementi, che fanno a gara per chi 

beve di più e a fine serata vantarsene spaccandosi fegato, a fronte di famiglie intere che 

abitano in piazza e che ogni mattino che Dio manda in terra si devono alzare per lavorare e 

vedono il weekend come meritato riposo. Al di là dell'alcol, c'è anche un forte uso di droghe, 

non neghiamolo. Non lo condanno e non mi interessa ma tutto contribuisce ad aumentare il 

disagio. Non dobbiamo più interrogarci su questioni sociali, sulle famiglie dei ragazzi, su come 

poter limitare i danni, su come parlare ai giovani. Sono per convinzione un antiproibizionista 

ma è giunto il momento di dire basta. Fine delle trasmissioni... mi dispiace per i bar, ma la 

situazione va risolta drasticamente. Hanno diritto di divertirsi nel rispetto delle regole e delle 

persone. Non ne sono capaci. Bene prendiamone atto e togliamo il gioco". 

 

IL TIRRENO 

SCHIANTO NELLA NOTTE   

Si mette alla guida ubriaca e provoca un incidente   

PORTO AZZURRO Uno schianto pauroso, che per poco non si è trasformato in tragedia. Si era 

quasi conclusa la “Notte azzurra” a Porto Azzurro quando una 20enne di Rio Marina, alle prime 

luci dell’alba, da sola, si è messa a bordo della propria autovettura con l’intenzione di rientrare 

a casa. Ma dopo qualche minuto, affrontando una curva, si è scontrata frontalmente con 

un’altra automobile, con tre persone a bordo, proveniente da Rio Marina e diretta a 

Portoferraio. L’impatto è stato terribile, con le auto che si sono accartocciate, facendo 

esplodere gli air-bag. I carabinieri sono intervenuti e hanno subito constatato lo stato di 

alterazione della ragazza, dovuto al consumo eccessivo di sostanze alcooliche. I militari hanno 

richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso del 118, che hanno portato in ospedale la ventenne, 

il conducente dell’altra macchina coinvolta e sua figlia. Ad avere la peggio è stata la ragazza 

che ha riportato la frattura di tre dita dei piedi. Solo ferite lievi per le altre due persone 

soccorse. Una specie di miracolo, a guardare la dinamica dell’incidente e soprattutto le 

condizioni delle due automobili in seguito allo schianto. Gli accertamenti sulla presenza di 

alcool nel sangue cui si è sottoposto anche il conducente dell’altro veicolo coinvolto, hanno 

dato esito negativo. La ragazza ha registrato invece un tasso alcolemico superiore di ben tre 

volte il limite consentito. Ai suoi danni è scattata immediatamente la denuncia in stato di 

libertà alla Procura per guida sotto l’influenza dell’alcool e ritiro della patente di guida.   

 

IL TIRRENO 

Ubriaco si sdraia sulle rotaie Caos in via Cei   

Un extracomunitario ubriaco nel tardo pomeriggio di ieri ha creato un caos in via Cei, alla 

rotatoria davanti all’ex passaggio a livello della Rondinella. Si è sdraiato a terra, costringendo 

le auto a fermarsi. Poi improvvisamente ha scavalcato il muro ed è andato sulle rotaie. Sono 



intervenuti i carabinieri e personale del 118 che poi con una ambulanza l’hanno portato al 

Versilia 

 

SANREMONEWS 

Imperia: minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, la Polizia arrestano un 42enne 

savonese 

Era ubriaco in piazza Dante ed ha minacciato più volte gli agenti. 

Nel pomeriggio di ieri gli uomini della Squadra Volante e del Poliziotto di Quartiere della 

Questura di Imperia, hanno tratto in arresto Claudio Laureri, 42 anni di Savona, in quanto 

responsabile di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.  

I poliziotti sono intervenuti in piazza Dante dove era stata segnalata una persona che si 

aggirava nei dintorni degli esercizi pubblici con fare minaccioso, infastidendo i passanti. Sul 

posto è stata identificata una persona in stato visibilmente alterato e sotto l’influsso di sostane 

alcoliche, che si è prima rifiutata di fornire le generalità e, subito dopo, ha iniziato ad inveire 

contro gli operatori con frasi minacciose ed ingiuriose.  

Per questo comportamento, tenuto alla presenza di numerosi avventori e passanti, gli agenti 

hanno accompagnato l’uomo negli uffici della Questura per procedere alla completa 

identificazione, ma lo stesso cercava con forza di divincolarsi, opponendo resistenza. Dalle 

interrogazioni fatte al terminale interforze è risultato, tra l’altro, che l’arrestato aveva già 

precedenti specifici per resistenza a pubblico Ufficiale. 

 

GAZZETTA DI PARMA 

Ubriaco, pensa di essere l'Uomo Ragno e corre sui tetti 

25/08/2012 - Ubriaco, pensa di essere l'Uomo ragno e corre sui tetti delle case durante la 

notte urlando. È successo a Celle Ligure, nel savonese, poco prima dell’alba. Carabinieri e Vvf, 

allertati dai cittadini, hanno visto l’uomo, un quarantenne, che saltava tra i tetti delle case 

urlando a squarciagola. Così hanno dovuto rincorrerlo e parlargli a lungo per farlo scendere. 

Appena messo piede a terra l'Uomo ragno è stato fermato e accompagnato nel reparto 

psichiatrico dell’ospedale. 

 

AREZZO NOTIZIE 

Ubriaco al pronto soccorso dà in escandescenze e scappa via.  

Ricercato dalla Polizia Era al pronto soccorso, in evidente stato di ubriachezza, quando si è 

allontanato barcollando. I soccorritori hanno cercato di prestare aiuto e lui ha dato in 

escandescenze. Singolare episodio nella notte al pronto soccorso del San Donato. Protagonista 

un 40enne che, non si sa per quale motivo stava cercando di dileguarsi dall'ospedale. L'uomo 

però si reggeva difficilmente in piedi così un equipaggio della Croce Bianca di Rigutino che era 

sul posto ha cercato di dargli una mano.  



A questo punto il 40enne ha dato in escandescenze provocando danni alle attrezzature. Poi è 

scappato.  

Gli agenti della Polizia lo stanno ancora cercando.  

 

WINDPRESS 

Latina - Un pregiudicato ubriaco arrestato mentre danneggiava le autovetture in 

sosta minacciando i passanti. 

Militari del Comando Stazione Carabinieri di Borgo Grappa e Sabaudia (LT), nel corso di 

servizio controllo del territorio, traevano in arresto un giovane gravato da pregiudizi penali per 

guida in stato di ebbrezza, fermato dagli operanti in stato di evidente alterazione da sostanze 

alcoliche, dopo avere sfondato i parabrezza anteriori e posteriori di dieci autovetture 

parcheggiate nelle vicinanze, minacciando di morte alcune persone avvicinatesi per bloccarlo. 

 

WINDPRESS 

Offende e assale i vigili rei di non fare controlli, ubriaco denunciato 

L'episodio è avvenuto in piazza Santo Spirito  

Firenze, 25/08/2012 - Erano in piazza Santo Spirito per effettuare dei controlli e sono stati 

assaliti da un ubriaco che li accusava di non essere mai presenti nella zona. È questo l'episodio 

paradossale che è accaduto ieri sera agli agenti della Polizia Municipale. I vigili erano in 

servizio nella piazza svolgendo attività di controllo quando hanno sentito alcune urla, seguite 

poi da alcuni forti rumori. Gli agenti si sono precipitati nel luogo da dove provenivano le grida e 

hanno trovato un uomo in evidente stato di ebbrezza. Questi ha iniziato a inveire contro i vigili 

rei, a suo dire, di non effettuare controlli nella piazza. Gli agenti hanno provato a calmarlo ma 

senza esito. L'uomo, alla richiesta dei documenti, è andato in escandescenze offendendo e 

assalendo i vigili che, alla fine, sono riusciti a fermarlo. Per lui, cinquantenne ex calciante 

fiorentino già noto alle forze dell'ordine, è scattata la denuncia. (mf) 

 

IL MESSAGGERO (Ostia) 

Ubriaco tampona una macchina e investe una donna 

 

IL GAZZETTINO (Venezia) 

Ubriachi sul furgone si ribellano ai vigili 

 

 

 


