
GUARDATE QUANTI ARTICOLI RIPRENDONO LA NOTIZIA SUL VINO CHE PREVIENE IL CANCRO 
AL SENO, E NE  HO TROVATO INVECE, SOLO UNO, MOLTO AUTOREVOLE DEL RESTO, CHE 
SMENTISCE LA NOTIZIA. 
  
Tumore al seno: prevenirlo con un bicchiere di vino ... - 
di admin 
E' apparso sulle pagine del “Journal of Women's Health” uno studio che potrebbe cambiare le 
sorti di milioni di donne. Gli studiosi del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles hanno fatto 
una scoperta interessantissima e rivoluzionaria. 
 
Dottor Salute 
  
 
Tumore al seno: vino rosso, alleato della prevenzione | Tanta Salute 
di Camilla B 
Il vino rosso, senza eccessi e con moderazione, potrebbe essere un toccasana per la salute 
femminile, ottimo per la prevenzione del tumore al seno. 
Tanta Salute 
 
  
Vino rosso riduce il rischio di tumore al seno - Aciclico Magazine 
di Natalia Pezzone 
Vino rosso riduce il rischio di tumore al seno. gen 10th, 2012 | Magazine | Categoria: Salute. Il 
consumo moderato di vino rosso protegge contro il cancro al seno. Buone notizie per le 
appassionate del buon vino: concedersi un bicchiere di ... 
 
Aciclico Magazine 
 
  
Vino rosso: un bicchiere difende dal cancro al seno, ma attenzione 
di webmaster@vitadidonna.it (redazione) 
Bere un bicchiere di vino rosso al giorno difenderebbe le donne dal cancro dal cancro al seno 
perchè ridurrebbe i livelli di estrogeni che causano il cancro. 
 
Home 
 
  
Salute/ Vino rosso riduce insorgenza del cancro 
Italiaglobale.it 
Bere bene e bere sano, nella consapevolezza che anche un elemento come il vino possa avere 
delle caratteristiche impensabili. Il vino rosso, secondo gli studiosi del Cedar-Sinai medical 
Center, avrebbe la capacità, tramite alcune sostanze contenute nei ... 
 
  
Salute e Bellezza, Vino: Un bicchiere al giorno previene il tumore al ... 
Salute e Bellezza, Vino: Un bicchiere al giorno previene il tumore al seno, ma solo quello rosso. 
Bere vino rosso aiuta a proteggere l'organismo femminile ... 
 
www.newsmedical.it/.../vino-bicchiere-giornopreviene-tumore... 
 
  
Salute: il vino rosso riduce il rischio di cancro al seno 
Lo dice una ricerca del Cedars-Sinai Medical Center pubblicata sul Journal of Women's Health. 
Secondo i ricercatori la buccia e i semi delle uve rosse ... 
 
www.novaratoday.it/.../bere-vino-rosso-riduce-rischio-cancro-... 
 



  
Salute, cancro al seno: vino rosso per prevenire 
Un consumo moderato di alcol aiuta a prevenire l'insorgenza di cancro. Lo dice uno studio 
condotto da un team di ricercatori del Cedars-Sinai Medical. 
 
www.cittaoggiweb.it/news/leggi/39519 
 
  
Un bicchiere di vino rosso al giorno toglie il cancro al seno di ... 
Fonte: greenMe.it 
Le malattie si combattono prima di tutto a tavola! Le donne che bevono ogni giorno quantità 
moderate di vino rosso hanno più probabilità di evitare il cancro al seno. A rivelarlo è uno 
studio… 
 
  
Vino rosso un bicchiere al giorno come prevenzione del cancro al seno  
Ultime novità nel campo della ricerca per la prevenzione dei tumori, in questo caso specifico 
del tumore al seno. I ricercatori del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, coordinati 
dalla ricercatrice Chrisandra Shufelt, hanno pensato di testare i ... (Vita Da Mamma) 
 
  
Donne, vino rosso contro il cancro al seno  
Una ricerca del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, diretta dalla dottoressa Chrisandra 
Shufelt e pubblicata su “Journal of Women's Health”, mostra come il vino rosso può aiutare le 
donne ad evitare il tumore al seno, in quanto buccia e semi ... (Buongiorno Slovacchia) 
 
  
Tumore al seno, prevenirlo con un bicchiere di vino rosso al giorno  
Il tumore al seno è purtroppo una patologia in aumento: 14 donne su 100 sviluppano la 
malattia in cui il fattore ereditario e l'età non sono aspetti incisivi. Oggi, diversamente dal 
passato, grazie alla ricerca sempre più avanzata, non solo si può ... (L'Accento) 
 
  
Vino rosso aiuta a prevenire il tumore al seno  
In vino veritas e non solo. Secondo uno studio condotto da un team di ricercatori del Cedars-
Sinai Medical Center di Los Angeles un consumo moderato di vino rosso aiuta a prevenire il 
cancro al seno. La spiegazione risiede nelle sostanza chimiche ... (inGusto) 
 
  
WINENEWS 
 
UN BICCHIERE DI VINI ROSSO AL GIORNO PREVIENE IL TUMORE AL SENO, 
AIUTANDO A PROTEGGERE L’ORGANISMO FEMMINILE DALL’INSORGENZA DEL 
CANCRO ALLA MAMMELLA: LO DICE UNO STUDIO DEL CEDARS-SINAI MEDICAL 
CENTER DI LOS ANGELES 
Roma - 11 Gennaio 2012, ore 17:02 
Un bicchiere di vino rosso al giorno previene il tumore al seno: bere vino rosso, infatti, aiuta a 
proteggere l’organismo femminile dall’insorgenza del cancro alla mammella, secondo quanto 
emerge da uno studio pubblicato sul “Journal of Women’s Health” dagli studiosi del Cedars-
Sinai Medical Center di Los Angeles. In particolare, i ricercatori spiegano che il segreto sarebbe 
nelle sostanze chimiche presenti nei semi e nella buccia dell’uva rossa in grado, tra le donne in 
pre-menopausa, di ridurre i livelli di estrogeni e di aumentare quelli di testosterone, 
abbassando così per loro il rischio per questo tipo di neoplasia. 
Lo studio mette in discussione conoscenze precedentemente acquisite secondo cui il consumo 
di alcol aumenta le probabilità di sviluppare il cancro al seno poiché aumenta i livelli di 
estrogeni, che a loro volta incrementano la crescita delle cellule tumorali: dalla ricerca è infatti 
emerso che le donne in pre-menopausa che avevano consumato circa 200 ml di vino rosso 
ogni sera per un mese avevano livelli di estrogeni inferiori e quantità di testosterone maggiori 



rispetto alle donne nelle loro stesse condizioni che avevano consumato la stessa quantità di 
vino bianco. 
Lo studio è stato condotto su 36 donne divise casualmente in due gruppi, alle quali è stato 
fatto bere vino rosso (Cabernet Sauvignon) o bianco (Chardonnay) per un mese. Il secondo 
mese i due gruppi sono stati scambiati: i ricercatori hanno effettuato analisi del sangue una 
volta ogni 15 giorni per verificare i livelli degli ormoni, stabilendo così che solo il vino rosso è in 
grado di abbassare la presenza degli estrogeni. “Se a cena si ha l’occasione di bere un 
bicchiere di vino - spiega Chrisandra Shufelt, coautrice dello studio - conviene prendere in 
considerazione un bicchiere di vino di rosso”. 
 
  
ECCO LA GIUSTA INFORMAZIONE 
  
DAL FORUM DI CORRIERE.IT 
 
vino e cancro: disinformare (impunemente) attenta alla salute 
alessandro sbarbada Martedì, 10 Gennaio 2012  
Scrivo per condividere con i lettori del forum la mia indignazione. In questi giorni numerose 
agenzie di stampa, anche "dedicate" alla salute, anche autorevoli, pubblicano articoli con titoli 
come "Vino anticancro" (panorama.it), "Tumori seno: il vino rosso aiuta a prevenirli" (AGI 
Salute) eccetera. Il pretesto è uno studio che compara vino rosso a vino bianco, e valuta 
ormoni, estrogeni e testosterone, in 36 donne, seguite per due mesi. Invece un altro 
recentissimo studio americano, che valutava direttamente il cancro al seno, in 106.000 donne, 
seguite per 28 anni, e dimostrava come assumere da 3 a 6 bicchieri a settimana aumenti il 
rischio di cancro al seno del 15 per cento, in Italia non l'ha riportato (quasi) nessuno. Si 
ingannano i cittadini, per promuovere come benefica una sostanza cancerogena già a bassi 
livelli di consumo. Possibile che chi, disinformando i consumatori, danneggia la salute pubblica 
non possa essere una qualche volta chiamato a risponderne? Il Parlamento Europeo finalmente 
ha deciso che si potranno chiamare i produttori di bevande alcoliche a rispondere dei danni per 
la salute, costringendoli una buona volta a scrivere in etichetta le avvertenze sui rischi: io 
penso che qualcosa vada agito anche nei confronti dei media. 
  
Risponde dott- Andrea Ghiselli Martedì, 10 Gennaio 2012  
Sono perfettamente d'accordo. La cattiva informazione, parlo in via generale, non solo del caso 
specifico è responsabilità di tutti gli attori coinvolti: giornalisti, uomini di scienza, produttori e, 
permettimi di metterci anche i consumatori. Sì, i consumatori...per ultimi ovviamente perché i 
meno colpevoli, ma anche il consumatore è spesso responsabile della cattiva informazione 
perché gli piace e gli fa comodo. Ripeto, non è il caso del vino poiché qui il consumatore ha 
poche colpe se non riesce ad avere una coscienza critica, non ha strumenti per capire...ma 
altre su molte altre gli piace credere certe cose. Siamo pur sempre un paese di lettori di 
ososcopi. 
Però possiamo provare qui sul forum a fare capire ai lettori come è stata costruita la notizia del 
vino anticancro. 
La notizia emerge da un lavoro meramente speculativo fatto con il metodo dell’end-point: si 
somministra vino rosso (o bianco) per il tempo di un ciclo mestruale e si vanno a cercare 
cambiamenti di parametri ematochimici, in questo caso a livello ormonale. Se cambia qualcosa 
si pubblica il lavoro. Ovviamente un ciclo può essere sufficiente per un cambiamento 
ematochimico e non certo sufficiente per un cancro per il quale ci vogliono tempi più lunghi 
(per fortuna). 
Nel cancro della mammella il livello ormonale è molto importante poiché è 
estrogenodipendente (non tutti ovviamente ma buona parte sì). Poiché in seguito ad 
assunzione di vino rosso (rispetto al bianco) si osserva una maggiore produzione di 
testosterone e si abbassa la parte estrogenica, essi dicono che il vino rosso si comporta da 
inibitore dell’aromatasi, quindi è anticancro. Magari fosse così. 
L'etanolo, che dopo l'acqua è il componente principale del vino si comporta al contrario. Tra i 
meccanismi proposti per spiegare la cancerogenicità dell'alcol sulla mammella c'è proprio il 
fatto che l'alcol interagirebbe con i recettori estrogenici. Il resveratrolo del vino rosso invece 
svolgerebbe un'azione opposta. 



Quindi meglio non bere nessuna bevanda contenente alcol che aumenta il rischio di cancro no? 
Ma inoltre, se ragionassimo in modo analogo su altri campi possiamo fare l’esempio 
dell’omocisteina. L’omocisteina plasmatica elevata è un fattore di rischio per l’infarto del 
miocardio. I vegetariani hanno un’omocisteina più alta e quindi con lo stesso ragionamento 
qualcuno potrebbe speculare che siano più a rischio di infarto. E direbbe una sciocchezza, 
perché non è vero, solo che siccome l’omocisteina viene tenuta bassa dalla vitamina B12, il 
vegetariano ha un minore apporto di B12, si trova ad avere un’omocisteina più alta. Ma un 
rischio cardiovascolare non è aumentato. 
Insomma il dato epidemiologico non ha proprio paragone con il dato speculativo. E il dato 
epidemiologico dice che il consumo di bevande alcoliche, qualsiasi esse siano, aumenta il 
rischio di cancro della mammella. Un lavoro italiano di qualche tempo fa arriva a dimostrare 
che se il resveratrolo viene assunto sotto forma di uva rossa esercita un fattore protettivo. Se 
lo stesso resveratrolo viene assunto sotto forma di vino aumenta il rischio di cancro della 
mammella (Levi et al. Resveratrol and breast cancer risk, Eur J Cancer Prev, 14(2):139-42; 
2005) 
 
  
SI INVENTANO DI TUTTO PUR DI FAR BERE LA GENTE! 
  
L’UNICO 
 
Alcol, bere senza ubriacarsi: allo studio 'pillola della sobrietà' (*)       
Martedì 10 Gennaio 2012 13:50  
Tutti i benefici osservati venivano però neutralizzati somministrando ai ratti anche una dose di 
flumazenil, un farmaco che agisce bloccando nel cervello i recettori del neurotrasmettitore 
Gaba. Secondo l'èquipe Usa, questa è la prova che proprio attaccandosi ai recettori Gaba il 
Dhm evita gli effetti dell'alcol. Anche quando scorre 'a fiumì nel sangue. »Il dato - commenta 
David Nutt dell'Imperial College di Londra, ex capo del comitato britannico sull'abuso di alcol, 
citato dal 'New Scientist' - ne supporta altri che indicano per i recettori Gaba un ruolo chiave 
nell'azione dell'alcol sul cervello, e che quindi suggeriscono come questi 'interruttorì possano 
rappresentare un bersaglio accessibile« per future terapie anti-acolismo. La speranza è che 
questa strategia sia sicura anche nell'uomo, auspica l'esperto Gb. 
  
(*)NOTA: l’azione cancerogena dell’alcol rimane sempre, anzi è ancora peggio perché se 
l’ubriacatura può servire come un freno naturale a bere ancora, senza ubriacatura continui a 
introdurre nel tuo corpo la sostanza cancerogena! 
 
  
LIBERO.IT 
 
Rimedi naturali/ Da una pianta cinese arriva la 'cura' contro la sbronza 
Mercoledì, 11 gennaio 2012 - 15:06:16 
L'estratto di una radice usata nella medicina tradizionale cinese potrebbe essere efficace nella 
cura delle sbornie. Si tratta della Hovenia dulcis, conosciuta volgarmente come albero dell'uva 
passa. 
I suoi frutti dolcissimi contengono dei semi che sono utilizzati da oltre cinquecento anni in Cina 
come rimedio per le sbornie. Ora un gruppo di ricercatori dell'Universita' della California di Los 
Angeles guidati da Jing Liang e' riuscito a isolare la molecola - di-idromiricetina - che 
permetterebbe all'organismo di superare le intossicazioni da alcol. 
Ora i ricercatori intendo avviare una fase di sperimentazione sull'uomo di composti a base di 
questa molecola. ''Sappiamo che questa sostanza - spiega il principale autore della ricerca - e' 
in grado di ridurre gli effetti della sbronza e di lenire i sintomi dell'hangover. Ma crediamo 
anche che questa sostanza con il tempo, possa aiutare a curare proprio la dipendenza 
dall'alcol''. 
  
(*)Nota: troppi condizionali e troppi ma e se! 
 
  



ALLE APCAT FORSE PUO’  INTERESSARE 
  
ASCA 
 
Carceri: Regione Toscana, studia percorsi per droga e alcol dipendenti 
10 Gennaio 2012 - 12:20 
(ASCA) - Firenze, 10 gen - Percorsi alternativi alla detenzione per la presa in carico di detenuti 
con problemi di dipendenza da alcol e droga. Per individuarli la Regione Toscana ha deciso di 
mettere a disposizione circa 670 mila euro. 
''Come ho avuto gia' modo di dire in altre occasioni - ha commentato l'assessore al diritto alla 
salute Daniela Scaramuccia - il diritto alla salute non fa eccezioni: che si tratti di liberi cittadini 
o di persone costrette a limitazioni della liberta' per reati commessi. Il problema della 
tossicodipendenza all'interno delle strutture detentive toscane riguarda circa un terzo della 
popolazione carceraria, quasi 1.500 persone complessivamente. Senza dimenticare che la 
situazione di sovraffollamento di varie realta', costituisce uno degli ostacoli principali 
all'adozione di efficaci misure di prevenzione. Occorre individuare percorsi alternativi - ha 
concluso l'assessore - affinche' venga garantita a queste persone la possibilita' di avere il 
programma di riabilitazione piu' idoneo in base al tipo e alla gravita' della dipendenza, alla fase 
della malattia, al grado di motivazione ad uscirne, alle aspettative e condizioni socio-
relazionali''. 
Nell'ultima seduta dell'anno, la giunta regionale ha approvato una delibera che individua la 
procedura per l'accesso, da parte di detenuti alcol e tossico dipendenti, a percorsi terapeutico -
riabilitativi alternativi al carcere. 
Gli obiettivi sono garantire alle persone in situazione di bisogno diagnosi tempestive e corrette, 
cure e percorsi di reinserimento sociale e un miglioramento delle condizioni di vita 
specialmente quando, a causa dell'eccessivo affollamento delle strutture, questo non sia 
possibile. 
afe/gc 
 
  
PERO’ NON TUTTI I RAGAZZI SBALLANO 
  
IL GIORNO 
 
Alcol, musica e sballo assicurato Ecco il popolo della notte 
"Ci vuole la forza di tirare il freno” 
Bergamo, 10 gennaio 2012 - La lunga notte inizia alle 20, aperitivo in compagnia - Spritz o 
Negroni, poco importa - prima di spostarsi in discoteca. La generazione drink non ha orario, 
non segue regole precise ma si accoda fuori per la fila del locale chiamato sballo. «Non credo 
però che negli ultimi anni ci sia stato un aumento nei consumi di alcol o droga, solo un 
consolidamento». La voce, profonda, è quella di Luca Viscardi, direttore artistico di Radio 
Number One. Una carriera ventennale, vissuta da leone sulla console e al microfono, in cui ne 
ha viste tante, troppe: «Ai miei tempi bastava farsi uno spinello - continua Viscardi - ora per 
alcuni c’è la ricerca senza freni di provare sempre di più, sempre più spesso». 
Una rincorsa che rischia di finire sulle pagine di cronaca come nel caso della diciottenne 
bergamasca che sabato notte è finita al pronto soccorso per un’intossicazione da alcol. O come 
a Gussago, quando ad ottobre una bevuta di troppo di due minorenni costò la licenza a due 
locali. «Sono atteggiamenti sempre più radicati e difficili da contrastare - prosegue Viscardi - 
Ma non bisogna fare di tutta un’erba un fascio: molti ragazzi di oggi sono più responsabili 
rispetto ai giovani di vent’anni fa. Allora c’era meno consapevolezza sui rischi a cui si andava 
incontro calandosi un acido o sniffando colla». 
Informazione, ecco la chiave per evitare che il problema dilaghi fino a diventare insostenibile. 
«Mia madre ha demonizzato la droga, rendendola quasi curiosa. Affrontare l’argomento come 
fosse un tabù stimola a provare certe esperienze, non ad allontanarle». Una campagna per 
mostrare i danni dell’abuso potrebbe essere la chiave. George Best, icona mondiale del calcio, 
ci ha messo la faccia. In punto di morte - per cirrosi, dopo una vita di vizi e stravizi - ha voluto 
guardare in faccia i ragazzi. Il suo volto, giallo per l’insufficenza epatica, doveva essere 
l’esempio per tutti e quella foto pubblicata su «News of the World» un monito: «Non morite 



come me». E la sua Belfast ha ascoltato con gli occhi gonfi di lacrime. Che non serva però un 
testimonial per ogni città. Sarebbe un prezzo troppo alto da pagare. 
di Luca Guazzoni   luca.guazzoni@ilgiorno.net 
 
  
INIZIATIVE PER AFFRONTARE I PROBLEMI DERIVATI DAL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE. 
  
AGRIGENTO NOTIZIE 
 
Stupefacenti e alcol, tavolo tecnico in Comune 
  “Come avevamo già preannunciato giorni fa è nostra intenzione istituire un tavolo tecnico al 
fine di affrontare concretamente la problematica, presente nel nostro territorio, legata all’uso 
di alcol e stupefacenti. A tal proposito abbiamo già indetto una riunione, che si svolgerà 
venerdì 20 gennaio alle 16.30 presso la Sala dei sindaci del Palazzo di Città alla presenza delle 
associazioni, delle consulte, delle istituzioni politiche ed ecclesiali, delle famiglie, delle forze 
dell’ordine, delle scuole. È stato invitato anche il prefetto”. Lo afferma il sindaco Carmelo Pace. 
“Purtroppo – aggiunge – dobbiamo constatare che il consumo di alcol e stupefacenti ha ormai 
raggiunto il limite di guardia nel nostro territorio così come in molte altre parti d’Italia. Ripeto: 
occorre darsi da fare per cercare di invertire questa negativa tendenza. Il tavolo tecnico dovrà 
essere in grado di affrontare concretamente questa problematica al fine di individuare le azioni 
tese a risolverla”. 
 
  
GENOVATODAY 
 
Sampierdarena: ordinanaza anti alcol per combattere violenza e aggressioni 
Sampierdarena: ordinanza anti-alcol per contrastare la violenza 
Incontro in Prefettura per pianificare gli interventi sul quartiere di Sampierdarena inquinato 
dalla violenza e dai sempre crescenti episodi di scippi e aggressioni. In arrivo ordinanza anti-
alcol 
di Redazione 10/01/2012 
Scippi, aggressioni e violenza all'ordine del giorno nel quartiere di Sampierdarena. La 
situazione sta piano piano raggiungendo i limiti della decenza e della sopportazione e per 
questo oggi si incontrano in Prefettura il Comune e le forze dell'ordine per pianificare misure e 
interventi. 
Con tutta probabilità un'intera parte del quartiere sarà colpita dall'ordinanza anti alcol, vietata 
la vendita e il consumo come accaduto a Prè dove un presidio fisso di forze dell'ordine 
garantisce il rispetto dell'ordinanza. 
Il presidio sarà dunque un passaggio fondamentale, senza le risorse umane necessarie fra 
polizia e carabinieri non si potrà procedere come suggerito dallo stesso assessore Scidone: 
"Prima di emanare una nuova ordinanza, dovremmo coordinarci affinchè ci sia un presidio se 
non fisso, molto presente", ha dichiarato. 
 
  
IL PICCOLO 
 
Il sindaco va all’attacco: «Giro di vite anti-vandali» 
10 gennaio 2012 —   pagina 32 
 di Antonio Boemo Potenziare il servizio di vigilanza notturna. Dopo gli atti vandalici notturni 
susseguitisi nel periodo delle feste, il Comune di Grado chiederà ai carabinieri 
un’implementazione dei pattugliamenti durante le ore serali e notturne. Contestualmente 
provvederà a potenziare anche l’impianto di videosorveglianza installato in città. Sono le prime 
decisioni rese note dal sindaco Edoardo Maricchio, a seguito degli ultimi eventi che si sono 
verificati durante la notte. Bravate opera, presumibilmente, di giovani. La sequenza di atti 
vandalici ha pertanto reso necessario correre ai ripari. In occasione dell’ultimo episodio, 
avvenuto nella notte tra sabato e domenica, il sindaco Edoardo Maricchio è stato svegliato alle 
3.30 dal titolare di un esercizio pubblico, che lo ha invitato a fare un sopralluogo per il centro: 
«Ho trovato tutto sottosopra. Sono atti di vandalismo gratuiti, fine a se stessi, dettati magari 



dall’euforia dovuta all’alcol o ad altre sostanze». Quanto agli atti vandalici vanno rilevate, oltre 
alla segnalazioni già fatte, altre circostanze, con il danneggiamento di vetture in sosta in via 
Morosini, dove sono stati tagliati gli pneumatici. Insomma, un lungo elenco di eventi: altri 
pneumatici sono stati tagliati ai danni delle auto in sosta in via Roma. E, ancora tavolini e sedie 
dei pubblici esercizi gettati in giro nella zona del porto e in centro storico, ma anche numerose 
biciclette rinvenute a terra in più punti della città con evidenti danni. Si ricorda, inoltre, la 
devastazione di alcune aiuole, la palla-scultura in marmo della fontana di piazza Biagio Marin 
staccata dalla sede e gettata nella stessa fontana. E poi il furto di un Gesù Bambino da uno dei 
presepi esterni, quello degli Amici della Croce Rossa. «Chi non ha rispetto per la fede – dice il 
primo cittadino – vuole dire che non ne ha neanche per se stesso. Sono solamente dei 
vandali». In precedenza era stata portata via anche una Natività completa da un altro presepe, 
mentre dal presepe della Coldiretti provinciale era stato prelevato il Gesù Bambino. Dunque, 
come ha annunciato il sindaco Maricchio, saranno presi provvedimenti. «Grado va tutelata e le 
teste calde vanno isolate!», ha dichiarato il primo cittadino che già ieri ha iniziato a prendere 
contatti con i responsabili dei Carabinieri, al fine di ottenere il potenziamento del servizio 
notturno, specie durante i periodi delle feste che, anche quest’anno hanno registrato notevole 
affluenza di visitatori. 
 
  
PURTROPPO IL TERREMOTO CONTINUA A mietere vittime 
  
ANSA 
 
Salute: 2 anni dopo sisma Aquila aumento stress, alcol, fumo 
Iss, cresciuti casi di depressione e comportante a rischio 
10 gennaio, 15:40 
L'AQUILA, 10 GEN - Il terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile del 2009, dopo oltre due 
anni, lascia ancora un'eredita' pesante sulla salute mentale e fisica della popolazione: sono 
aumentati i casi di disturbo da stress post traumatico, depressione, consumo di alcol e fumo. 
Una rete di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanita' ha confrontato i dati sulla salute 
mentale e sui comportamenti a rischio degli abruzzesi prima e dopo il sisma e ha rilevato che 
''la frequenza di sintomi di sofferenza mentale e' risultata maggiore a 14-19 mesi dal 
terremoto''.(ANSA) 
 
  
MI SEMBRA UNA RIFLESSIONE CHE NON TIENE CONTO DELLA PERICOLOSITA' EFFETTIVA DEL 
CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 
  
 http://dipendenzechefare.myblog.it/archive/2012/01/11/alcol-tolleranza-zero-e-scienza.html 
Alcol, tolleranza zero e scienza 
di fiore 
11/01/2012 
Giorgio Bignami, Presidente di Forum Droghe, scrive per la rubrica di Fuoriluogo sul Manifesto 
dell’11 gennaio 2012. 
Accanto alla lotta agli abusi patogeni delle droghe legali, come il tabacco e gli alcolici  – una 
lotta tuttavia spesso condotta in tono minore  per rispetto delle “compatibilità” economiche e 
fiscali – da qualche tempo l’Oms e alcune istituzioni sanitarie nazionali (comprese le nostre) 
hanno avviato una pesante campagna per la “tolleranza zero” verso l’alcol. I sostenitori della 
tolleranza zero usano dati che mostrerebbero come i benefici (soprattutto cardiovascolari) del 
bere moderato siano inferiori alla somma dei danni prodotti a vari altri organi e sistemi. Questo 
è vivacemente contestato da diverse parti di indubbia competenza: queste  tra l’altro 
sottolineano come una tale “algebra” sia taroccata, non tenendo conto né dei benefici 
psicologici e fisici del bere moderato, principalmente ai pasti, né dell’azione preventiva che 
l’educazione alla moderazione può esercitare nei riguardi del bere a rischio, come il binge 
drinking, da parte di adolescenti e giovani. 
La buona scienza medico-sanitaria saggiamente prescrive che un risultato è tanto più solido 
quanto più concordano i dati empirici – per esempio quelli clinici ed epidemiologici – con i dati 
riguardanti sia i meccanismi di produzione di una data patologia, sia i meccanismi d’azione 



delle misure preventive e terapeutiche.  Pertanto appaiono significativi i risultati pubblicati da 
Roberta Cazzola e Benvenuto Cestaro della Facoltà medica di Milano in Food Rearch 
International (v. 44, p. 3065-3071, 2011). In estrema semplificazione, essi hanno mostrato 
che i polifenoli del vino rosso sono particolarmente attivi nel ridurre quella perossidazione degli 
acidi grassi la quale giuoca un ruolo importante nelle reazioni infiammatorie  corresponsabili 
della produzione di lesioni vascolari. 
La strategia del “consumo zero” è ulteriormente messa in difficoltà da alcuni dati presentati di 
recente al congresso della Società Respiratoria Europea. Uno studio olandese su circa ventimila 
gemelli ha mostrato che l’assunzione di piccole quantità di alcol (da 1 a 6 unità alla settimana) 
riduce la frequenza di asma. Si tratta di quantitativi assai bassi (per esempio  una bottiglia di 
vino di 75 ml al 12 % di alcol corrisponde a 9 unità). D’altra parte era già ampiamente noto 
che i grandi bevitori hanno una aumentata frequenza di asma,  oltre alle altre  patologie più 
conosciute come quelle nervose, epatiche e renali. 
Nel  torneo pro-contro “tolleranza zero”, insomma, pare vi siano ancora parecchi set da 
giocare; ma per concludere può essere utile ricordare alcune importanti questioni ancora non 
risolte. 
Secondo alcune analisi, per esempio, la credenza che i benefici delle piccole dosi si 
otterrebbero soprattutto o soltanto bevendo vino rosso sarebbe infondata: cioè a parità di 
(piccole) quantità di alcol, gli stessi benefici si otterrebbero con qualsiasi bevanda, dalla birra 
più “leggera” al superalcolico più “pesante”. 
Altro esempio. Se è vero che le culture dei paesi nordici e quelle dei paesi mediterranei 
tendono a convergere, poiché cresce nei primi l’uso del bere moderato e nei secondi il binge 
drinking, tuttavia l’effetto preventivo del bere moderato rispetto all’uso eccessivo si 
osserverebbe solo nelle culture mediterranee (come l’ Italia) ma non nei paesi nordici. E così 
via. 
da fuoriluogo.it 
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Ubriaco al volante invade la corsia opposta: ferito capitano del Ris 
La vettura del carabiniere è stata centrata da una Punto guidata da un 44enne che 
aveva un livello di alcol nel sangue ben sette volte superiore al limite. Ferita anche la 
figlia di 4 anni del capitano 
11/01/2012   
PARMA  - Un capitano dei Carabinieri, in servizio al Ris di Parma, è rimasto ferito, così come 
pure la figlioletta di 4 anni, dopo essere stato centrato nel vicentino da una vettura, il cui 
guidatore è risultato ubriaco, con un livello di alcol di quasi sette volte superiore a quello 
consentito. Dopo l'incidente stradale, avvenuto nella tarda serata di ieri sulla Nuova 
Gasparona, nel territorio di Breganze, l'ufficiale è stato trasportato come la bambina, 
all'ospedale di Thiene, dove entrambi sono stati medicati e considerati fuori pericolo. Secondo 
la ricostruzione dei Carabinieri e della Polizia stradale di Schio, intervenuti sul posto, il militare, 
che si trovava a percorrere la provincia berica con moglie e figlia ed era quindi fuori servizio, 
mentre percorreva l'arteria si è visto invadere la corsia da una Fiat Punto condotta da un 
44enne residente a Mason Vicentino, che ha perso il controllo dell'auto. Quest'ultimo è stato 
sottoposto all'alcoltest che ha evidenziato un tasso di 3.45 g/l, ben oltre il limite massimo di 
0.50. Sarà denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre nel frattempo sono scattati il 
ritiro della patente e il sequestro della vettura. 
da parmatoday.it 
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Botte fra adolescenti in piazza Cavour Picchiati due vigili 
10 gennaio 2012 —   pagina 16   sezione: Nazionale 



In piazza Cavour, proprio sotto al piedistallo della statua del conte Camillo Benso, sono ancora 
ben visibili le macchie di sangue. Ricordo dell’ultima rissa tra i ragazzi che ogni giorno 
frequentano la piccola piazza nel cuore del listòn. Salotto buono della città solo a parole, 
perché di fatto è continuo teatro di scontri, litigi furibondi e vere e proprie risse. Protagonisti i 
giovani (quasi tutti di origine straniera) che cominciano ad arrivare sulle panchine già in tarda 
mattinata e ci rimangono fino a sera. L’ultimo episodio violento è successo sabato pomeriggio 
poco dopo le quattro. A darsele di santa ragione sono stati di fatto due ragazzi: un italo-
marocchino di 19 anni e un congolese di 21. Ma alla lite hanno partecipato anche altri giovani 
che poi se ne sono velocemente andati. I due dagli insulti sono rapidamente arrivati alle mani 
ferendo anche due agenti della polizia Municipale intervenuti per dividerli che sono finiti 
all’ospedale con una prognosi di 10 giorni di guarigione. L’italo-marocchino, visibilmente 
alterato, ha proseguito il suo show anche una volta arrivato a Palazzo Moroni e condotto nella 
guardiola degli agenti. Non ha infatti lesinato insulti, spintoni, gesti osceni, bestemmie 
arrivando persino a urinare addosso alle forze dell’ordine che lo stavano controllando. E che il 
segno in piazza Cavour sia ormai già da tempo stato superato lo testimonia anche l’edicolante 
che quotidianamente assiste alle scene di ordinaria violenza. «Non vorrei che per intervenire 
davvero, le forze di polizia stessero aspettando che qui succeda il fatto veramente grave – dice 
– la situazione infatti sta andando fuori controllo. E lo ripeto sempre anche agli agenti e ai 
militari che intervengono. Spesso passano al mattino presto, ma a quell’ora qui non c’è mai 
nessuno». Ben diverso è il tardo pomeriggio o la sera, specie il mercoledì e il sabato, quando 
molti degli adolescenti che frequentano piazza Cavour sono alla ricerca dello «sballo». Che alla 
fine si traduce nell’uso di sostanze stupefacenti e alcol. «E’ vero che sabato c’è stata una 
grande rissa – raccontano alcuni minorenni presenza fissa nella piccola piazza di fronte al Brek 
– ma ce n’era stata una ancora peggiore la sera prima, quando un vigile aveva rischiato di 
farsi prendere anche la pistola. È stata davvero una scena impressionante. Avevamo paura 
potesse partire un colpo». Di quello che invece i teenager di piazza Cavour non sembra affatto 
abbiano paura, è di menar le mani tra di loro. «Se qualcuno arriva qui e mi offende io non sto 
fermo e zitto – spiega un quindicenne moldavo che di fisico ne dimostra almeno 20 di anni – 
quelli che si trovano qui sono tutti quasi tutti stranieri o ragazzi nati a Padova da genitori non 
italiani. Al Duomo invece ci sono principalmente i padovani, ma fanno a botte anche loro. Anzi, 
qualche giorno fa sono arrivati persino dei genitori che volevano menare un ragazzino. 
Funziona così». Matteo Bernardini 
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Brillo alla guida: via auto e patente 
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PAESE Superlavoro sabato notte per gli uomini della compagnia di Montebelluna: verso le tre 
del mattino, mentre i carabinieri stavano percorrono via Montello a Paese, da una laterale è 
uscita una golf che ha rischiato di centrare la “gazzella” e poi è fuggita, procedendo a zig-zag. 
Al volante dell'auto un uomo di 56 anni, residente a due passi da dove è stato fermato, con un 
tasso alcolico di 1,7 gr/l: per lui è scattato il ritiro della patente e la confisca dell'auto. E’ stata 
davvero una serata sfortunata per il pensionato, residente a Paese, pizzicato ubriaco alla guida 
proprio a pochi passi da casa. Se avesse infatti dato la precedenza ai carabinieri, 
probabilmente questi non l’avrebbero seguito e non si sarebbero accorti che stava sbandando 
pericolosamente. A duecento metri da casa gli uomini dell’Arma hanno deciso di sbarrargli la 
strada e di sottoporlo all’etilometro. Il risultato non ha lasciato spazio a dubbi: 1,70 
grammi/litro di alcol nel sangue. A questo punto i carabinieri non hanno potuto fare altro che 
sequestrargli la patente, denunciare l’uomo per guida in stato di ebbrezza e, soprattutto, 
sequestrargli anche la Golf al fine della confisca, misura prevista quando il tasso registrato è 
superiore all’1,5 grammi/litro. A nulla sono valse le proteste del pensionato. Chiedeva infatti 
che i militari chiudessero un occhio dato che ormai era arrivato a pochi passi da casa. Nulla da 
fare. Al pensionato non è restato altro da fare che farsi riaccompagnare a casa. Il risveglio sarà 
stato certamente amaro dato che per almeno sei mesi non potrà più guidare: si tratta infatti 
del minimo della pena per chi viene pizzicato con questi livelli di alcol nel sangue. 


