
UNA NUOVA RICERCA SOTTOLINEA PER LA PRIMA VOLTA CHE ANCHE UN MODERATO 
CONSUMO DI ALCOL PUO’ AUMENTARE IL RISCHIO DI TUMORE AL SENO DEL  5% 
  
PANORAMA 
 
Alcol e tumore al seno: un bicchiere al giorno aumenta il rischio 
Venerdì 11 Maggio 2012 
E’ noto da decenni il legame tra alcol e tumore della mammella. Un nuovo studio 
epidemiologico, condotto da Carlo La Vecchia, dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario 
Negri” e dell’Università di Milano, in collaborazione con l’Università Milano Bicocca e con 
l’Università di Heidelberg, in Germania, sottolinea per la prima volta che anche un moderato 
consumo quotidiano può aumentare il rischio del 5%. 
 “Abbiamo raccolto 44.000 casi di donne non bevitrici e 77.000 di moderate bevitrici da 113 
studi internazionali sull’argomento”, spiega a Panorama.it il professor La Vecchia. “Mettendo 
insieme i dati, la stima globale è di un aumento di rischio del tumore della mammella del 4% 
nelle bevitrici moderate rispetto alle non bevitrici. Siccome la categoria delle moderate bevitrici 
include donne che bevono anche meno di un bicchiere al giorno, calcoliamo che consumando 
un bicchiere al giorno il rischio possa aumentare del 5%”. 
Il dato è interessante non solo perché parliamo di consumi che riguardano moltissime donne, 
ma anche perché l’alcol è uno dei pochi fattori su cui si può intervenire nel senso della 
prevenzione. “L’unico altro fattore prevenibile, responsabile di un aumento del rischio del 10-
15%, soprattutto in post-menopausa, è costituito da sovrappeso e obesità“, spiega La Vecchia, 
“su cui però è più difficile intervenire”. Tornando agli alcolici, con l’aumentare delle dosi il 
rischio cresce. Con 2 bicchieri al giorno c’è un aumento del rischio del 10-15%, in chi consuma 
3 o più bicchieri al giorno lo studio ravvisa un aumento del rischio che può raggiungere il 40-
50%. 
Che consigli darebbe alle donne che vogliono prevenire il rischio di tumore, al seno e non solo? 
“Il consiglio in assoluto più importante quello di smettere di fumare, soprattutto per le donne 
che oggi hanno tra i 40 e i 60 anni e che fanno parte di una generazione che ha fumato tanto. 
Il fumo non ha un legame diretto con il tumore della mammella, ma ce l’ha con molti altri 
tumori che colpiscono le donne. Poi c’è il controllo del peso: idealmente bisognerebbe evitare 
di aumentare di più di 5 chili rispetto al proprio peso a 18 anni. Infine il consumo di alcolici, 
che deve essere occasionale”. 
Fortunatamente su tutti questi aspetti le italiane, e soprattutto le generazioni più giovani, si 
meritano una nota di apprezzamento. “Le ragazze di oggi fumano molto meno delle loro madri. 
E per quel che riguarda il sovrappeso, l’indice di massa corporea medio delle donne italiane è 
23, cioè ottimale. Quanto al consumo di alcol, oggi è un terzo di quello che era 30 anni fa. Si 
lavora di più, c’è meno tempo e il risultato è che, per esempio, a pranzo non beve più 
nessuno“. 
E l’attività fisica? “Può dare una modesta protezione, più che altro però, quando è associata a 
una perdita di peso”, spiega La Vecchia. La sua ricerca su alcol e tumore della mammella è 
stata finanziata da Airc, l’associazione per la ricerca sul cancro che domenica 13 maggio, in 
occasione della festa della mamma riporta in piazza, come da tradizione ormai quasi 
trentennale, le azalee per la ricerca. Con l’aiuto di 25.000 volontari, l’Airc distribuirà in 3.000 
comuni italiani 650.000 azalee per le quali sarà richiesto un contributo di 15 euro. L’obiettivo è 
raccogliere circa 10 milioni di euro da destinare ai progetti di ricerca sui tumori femminili. 
Chi acquisterà la pianta, in una delle oltre 3.500 piazze in cui saranno sistemati i banchetti, 
riceverà anche un opuscolo intitolato “Donne per le donne” che oltre a raccontare la storia di 
illustri ricercatrici del passato fornisce una serie di utili consigli per la prevenzione. 
marta.buonadonna 
 
  
UNA FARSA TROPPO PUBBLICIZZATA.   
  
GAZZETTA D’ALBA 
 
PROCESSO ALL’ALCOL(*) 
8 MAGGIO 2012 



Un’aula di Tribunale, Alberto Bernardi, ex procuratore capo di Cuneo, il giudice; Edoardo 
Polidori, direttore del Servizio dipendenze patologiche dell’Azienda sanitaria di Forlì, la difesa; 
Claudio Renzetti, sociologo clinico, il pubblico ministero; l’alcol, l’imputato. Giovedì 3 maggio 
nei locali dell’Università degli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo si è svolto il “Processo 
all’alcol nella terra del vino”: un imputato eccellente e assai noto, che dal nono secolo a.c. 
accompagna l’uomo. 
I capi d’imputazione, mossi dal pubblico ministero, fanno perno sui gravi danni che l’alcol, 
sostanza psicoattiva, può creare alla salute delle persone, di chi vive vicino a loro, oltre agli 
innumerevoli incidenti stradali, domestici e lavorativi.(**) 
Il consumo mediterraneo lentamente va scemando e a questo si sostituiscono modi nuovi di 
approcciarsi alle sostanze alcoliche, che coinvolgono i giovanissimi. Le richieste dell’accusa 
sono l’eliminazione della pubblicità di sostanze alcoliche nelle fasce protette, il tasso alcolemico 
pari a zero per chi guida, la proibizione della vendita di vino e altri prodotti nei supermercati ai 
minori di 18 anni e la creazione di un fondo comune, grazie alla collaborazione tra produttori e 
consumatori, per atti di prevenzione e di cura per tutti coloro che sono vittime dell’alcol. A ciò 
si aggiungono alcune limitazioni per quanto riguarda la fascia oraria in cui è possibile vendere 
alcolici, ma anche i luoghi; l’aumento dei prezzi di alcuni prodotti potrebbe essere una 
soluzione per limitarne il consumo. 
La difesa, rappresentata da Polidori, ha risposto a ogni attacco: non bisogna confondere ciò 
che è un problema da ciò che è un fenomeno, l’importanza del dosaggio è in grado di 
trasformare un farmaco in una droga, mentre l’uomo è in grado di autocontrollarsi; attraverso 
il proibizionismo si rischierebbe di ottenere il risultato contrario, ovvero un bere compulsivo e 
privo del piacere che da sempre ha contraddistinto le nostre terre. Sei sono stati i testimoni del 
processo, entrambi interrogati dall’accusa e dalla difesa; produttori vitivinicoli, medici, 
autorità, pubblicitari pronti a confrontarsi sull’uso, e talvolta abuso, di vino e sui danni che 
questo può provocare. 
Una giuria composta da giovani, gestori di locali, assessori e studenti ha espresso il verdetto. 
Alcol, con moderazione e di qualità. L’obiettivo è di rendere facili le scelte sane, in questo 
modo i giovani e non solo, si devono avvicinare alle sostanze alcoliche in modo consapevole, 
preparati e informati ma soprattutto devono saper scegliere.(***) 
Manuela Anfosso 
 
  
DUE DOMANDE 
 
A Pollenzo, nella sede del “Processo all’alcol”, Gazzetta ha incontrato due 
“testimoni”: Andrea Pezzana, dietologo, per la difesa, e Roberto Burello, medico 118 
di Alba, per l’accusa. 
1. L’alcol può essere considerato un alimento e in che modo si deve assumerlo, dottor 
Pezzana? 
«L’alcol è un alimento, ma nel momento in cui è inserito nella nostra dieta deve essere 
utilizzato con moderazione; spesso utilizzo il motto: “Se sì, con moderazione. 
Il “se” dipende da molti fattori quali l’età – e non mi riferisco solo all’adolescenza ma anche 
alla vecchiaia –, alla propria fisiologia e alla contemporanea assunzione di altri farmaci e 
sostanze. Parlando di “moderazione” ci si riferisce al contesto in cui l’alcol è assunto e alla 
quantità: nel momento in cui vi è una esagerazione l’organismo fa fatica a gestire questa 
sostanza, mentre in piccole quantità e associato ai pasti esso può avere riscontri positivi per il 
corpo. Sono infatti attivi studi che considerano il vino rosso di ausilio nella cura dei tumori». 
2. Che rapporto intercorre tra incidenti stradali e abuso di alcol, dottor Burello? 
«Lavoro da più di dieci anni in ospedale, al pronto soccorso, e ritengo che stilare una 
percentuale in grado di collegare l’abuso di alcol agli incidenti stradali sia impossibile. Nel caso 
di morte sulla strada – come in quelli di danni di bassa o media intensità o di fratture – non 
viene effettuato alcun esame capace di rilevare il tasso alcolemico del paziente. L’indagine è 
realizzata solo su richiesta delle autorità o per motivi clinici. Peraltro, oggi, in Italia muoiono 
più giovani per abuso di alcol che per overdose da oppiacei, sostanze illegali a differenza del 
vino e dei superalcolici ». 
m.a. 
 



  
L’ALTRA CAMPANA 
 
Enrico Baraldi, psichiatra e scrittore: “Inutile burlesque” 
Dissente dalle tesi e dalla stessa sentenza. Enrico Baraldi (psichiatra e scrittore ferrarese, che 
insieme al collega Alessandro Sbarbada ha scritto i libri Vino e bufale e La casta del vino) 
pensa che il processo all’alcol non abbia avuto altro scopo se non quello di riproporre una 
cultura enoica che attraversa il nostro Paese e una cattiva informazione, sostenuta da interessi 
di pochi, a discapito della salute di tutti. 
Spiega il medico: «Credo si tratti più di un burlesque che di una manifestazione formativa, 
anche perché la sentenza è già scritta. Nessuno infatti dirà le informazioni che si conoscono 
negli altri Paesi, cioè che il vero problema non è lo “strabere” e non sono gli alcolisti,ma è il 
bere, cosiddetto moderato o responsabile; sono 
numerosi i bevitori che credono di non essere a rischio di conseguenze. Eppure le ricerche 
serie concludono che il consumo di bevande alcoliche – e non l’abuso, si badi bene – 
rappresenta la seconda causa di cancro evitabile, che gli incidenti del sabato sera non sono 
causati solo dagli ubriaconi,ma in modo maggiore, da guidatori che, verosimilmente con un 
tasso alcolemico nei limiti di legge, hanno tuttavia riflessi rallentati, perché questo succede già 
dopo il primo bicchiere». 
In un Paese in cui sono troppi i bimbi che vengono al mondo con sindromi alcolico-fetali e in 
cui esiste una potente casta del vino, conclude Baraldi: «Proprio non capisco che senso abbia 
affidare la difesa del vino a un medico, quando non esiste un solo motivo legato alla salute per 
bere, mentre ne esistono almeno una sessantina per non bere». 
Valter Manzone 
  
(*)Nota: perché non organizziamo un processo d’appello coinvolgendo stampa e televisione più 
di loro? 
  
(**)Nota: nessun accenno al fatto che anche a dosi moderate l’alcol aumenta il rischio di 
cancro alla mammella del 5%! 
  
(***)Nota: preparati ed informati da chi? Dai produttori e rivenditori di alcolici? 
 
  
ED IN ITALIA CHE MUOIONO CIRCA 20.000 PERSONE ALL’ANNO PER COLPA DELLE BEVANDE 
ALCOLICHE NESSUN GIORNALE CI INVITA A BOICOTTARLE? 
  
DA FACEBOOK 
 
Usa/New York Times ai lettori: boicottate birre Anheuser-Busch 
Il colosso della birra alimenta alcolismo nelle riserve indiane 
New York, 9 mag. (TMNews) - Il New York Times attacca Anheuser-Busch, il maggior 
produttore mondiale di birra. In un articolo apparso nell'edizione domenicale del quotidiano 
newyorkese, il giornalista Nicholas Kristof ha chiesto ai lettori di boicottare la fabbrica di birra, 
che produce fra gli altri marchi anche Budweiser, Becks e Stella Artois. Il motivo è semplice: 
Anheuser-Busch è responsabile della vendita di alcol a Whiteclay, piccola cittadina del 
Nebraska di appena 10 abitanti. E a Whiteclay vengono venduti circa 4,9 milioni di lattine di 
birra all'anno, per un consumo procapite di 490.000 lattine all'anno e 1.342 al giorno. 
Troppe? E difatti il problema è che a Whiteclay si vendono gli alcolici consumati nella vicina 
riserva indiana di Pine Ridge, dove però la vendita e il consumo di alcol sono illegali. La riserva 
indiana, formalmente in South Dakota, è distante poche centinaia di metri dalla cittadina del 
Nebraska. 
Il 90% dei membri della tribù Oglala Sioux, che abitano nella riserva, vive in povertà  e ha 
un'aspettativa di vita fra le più basse dell'emisfero occidentale. Circa due terzi dei residenti 
sono inoltre potenziali alcolizzati e un quarto dei bambini nati nella riserva soffre di sindrome 
alcolica fetale. 
Mentre i membri della tribù Oglala Sioux approvano leggi che vietano il consumo di alcol e 
fanno di tutto per tenere birra e altre bevande lontane dalla riserva, secondo Kristof Anheuser 



Busch e gli altri produttori di birra inviano migliaia di litri di birra ai negozi di alcolici di 
Whiteclay, sapendo che verranno poi consumati illegalmente dai residenti di Pine Ridge, 
alimentandone di fatto l'alcolismo. Per questo motivo il giornalista ha chiesto ai lettori del New 
York Times di boicottare Anheuser-Busch. 
 
  
C’E’ CHI BOICOTTA E C’E’ CHI PROIBISCE! 
  
LINKIESTA.IT 
 
Afyonkarahisar, la città turca alcohol-free 
Edoardo Malvenuti - 10 maggio 2012 
Afyonkarahisar, 170.000 abitanti nella Tuchia occidentale, è la prima città turca a vietare, e 
multare, vedita e consumo di alcol in tutti i luoghi pubblici. 
Per i trasgressori l'ammenda sarà salata: 82 lire turche, circa 40 euro. 
L'ordinanza parla chiaro: nella città, famosa per le sue sorgenti termali e per la sua eccellente 
cucina, niente più rakı - il liquore nazionale all'anice - né lattine di birra. 
Il divieto è capillare: posti di lavoro, parchi pubblici, giardini per pic-nic, monumenti storici, 
immobili abbandonati e persino cimiteri. 
La nuova regolamentazione entra in vigore sulla scia di una dichiarazione del ministro della 
sanità Recep Aktag che ha dichiarato guerra al consumo di alcol e tabacco nel Paese. 
Detto, fatto. Cominciando dalla provincia di Afyonkarahisar, governata a larga maggioranza dal 
partito di ispirazione islamica AKP del premier Erdoğan. 
Immediata la reazione del partito d'opposizione laica, il CHP, che non crede alla nobile causa 
ma è piuttosto convinto trattarsi di una "promozione" di un cetro stile di vita conforme ai 
dettami religiosi islamici. 
In realtà in Turchia esiste già una legge che proibisce il consumo di alcol nei luoghi pubblici, 
ma dappertutto nel Paese la norma ha avuto una applicazione piuttosto lasca, laciando ampio 
margine ad una placida tolleranza. 
Non più ad Afyonkarahisar. Dove l'alcol pare sia diventato una piaga da estirpare, e da 
multare. 
 
  
CONTINUA IL DIBATTITO SUL “LA GUERRA DEI GRAPPINI” 
  
È innegabile caro Sindaco… 
 … che i giovani siano brave persone ma solitamente siamo abituati a dirlo  sempre a cavallo di 
qualche situazione inquietante. Ha mai letto sui giornali quelle belle cose raccontate sul conto 
di chi si ammazza per la velocità sulle strade? Solitamente “era un bravo ragazzo”, “una 
famiglia straordinaria”, “un ragazzo con la testa sulle spalle, simpatico, pieno di attività nel 
volontariato” e via dicendo. Mai nessuno che si fermi ai fatti accaduti, alla negligenza nella 
guida. Si preferisce parlare di strade assassine, di asfalto assassino, di colpa della pioggia e dei 
gard rail.  Lei mi ricorda un cappellano e un assessore del mio comune che alla proposta mia di 
rendere analcolica una festa delle associazioni, mi avevano risposto che se l’ avessimo resa 
analcolica non sarebbero venuti i giovani. Caspita, mi sono detto, belle parole, bel concetto dei 
giovani.  Lei poi parla di ragazzi minorenni cui è vietato somministrare alcolici ma mi pare che 
tale divieto sia solo per la provincia di Trento. Nel resto dell’Italia l’età di somministrazione e 
vendita sono i 16 anni. Lei, ancora, ricorda la bibita analcolica che farebbe danni come l’alcol. 
Perché non mi parla anche della Nutella già che c’è?  Le consiglierei inoltre di lasciar perdere 
termini come “abuso” perché si sa benissimo che su questo concetto non si misura nessuna 
persona che abbia bevuto. Tutti sono straconvinti di aver bevuto con la testa, bene, e di 
qualità. E per qualità solitamente intendono vini del luogo e magari…biologici. Superalcolici e 
birre sono classificati un bere sbagliato ma vale la pena ricordare che bere un bicchiere di vino, 
uno di birra o un superalcolico è esattamente la stessa cosa.  La invito a rivedere la Sua 
posizione in tale contesto organizzativo ricordando che Lei è responsabile della salute e della 
sicurezza dei cittadini che amministra. Ovvio che poi le scelte sono personali ed individuali, ci 
mancherebbe. 
Franco Baldo Mori Trento  Servitore di club ( Acat Montalbano ) 



 
  
I LUOGHI COMUNI: FORSE NON TUTTI SANNO CHE…  
  
IL TIRRENO  
 
«Il vino fa buon sangue» Falso: si rischia l’anemia  
MERCOLEDÌ, 09 MAGGIO 2012 
PIOMBINO Luoghi comuni e informazioni errate sul consumo di alcol abbondano. Cerchiamo di 
fare un po' di chiarezza. Non è vero che il vino fa buon sangue, al contrario l'uso di alcolici può 
portare a varie forme di anemia, ovvero carenza di globuli rossi nel sangue. Non è altrettanto 
vero che che l'alcol riscalda. Perché? L'alcol è un vaso dilatatore, ciò significa che solo in un 
primo momento la pelle si arrossa e si riscalda. Subito dopo infatti il corpo avrà una capacità 
minore di sopportare il freddo, perché la pelle calda disperde calore raffreddando ancora di più 
le parti interne del corpo. La birra non fa latte: la donna per produrlo ha bisogno di liquidi, ma 
non di birra. L'alcol, in qualunque quantità assunto dalla madre, passa direttamente nel latte 
ed è pericoloso per il bambino. Come sa bene chi fa sport, l'alcol non dà forza, anzi esercita 
un'azione tossica sulle fibre muscolari. «Posso guidare perché lo reggo»: quante volte lo 
abbiamo sentito dire e magari ci abbiamo creduto. Falso. Anche se non ce ne accorgiamo, 
qualsiasi quantitativo di birra, vino e altri alcolici riduce la percezione, riduce il campo visivo 
aumentando il rischio di incidenti stradali. (s.i.)  
 
  
ANCHE LA GAZZETTA DELLO SPORT RIPORTA NOTIZIE RIGUARDANTI IL CONSUMO DI 
BEVANDE ALCOLICHE DEI GIOVANI 
  
LA GAZZETTA DELLO SPORT 
 
Alcool e giovani, cresce l'allarme 
Binge drinking, il nuovo nemico 
Milano, 11 maggio 2012 
Sono più di 8 milioni le persone in Italia con comportamenti a rischio riguardo al consumo di 
alcool: circa il 50% sono over 65, ma la restante percentuale è composta da giovani ed 
adolescenti 
Sono più di 8 milioni le persone in Italia con comportamenti a rischio riguardo al consumo di 
alcool: circa il 50% sono over 65, la restante percentuale è composta da giovani ed adolescenti 
(oltre il 30% nella fascia 18-24; circa il 20% in quella 11-17). Il fenomeno che crea maggiori 
preoccupazioni è quello del binge drinking, ossia l'assunzione di 5 o più bevande alcoliche in un 
intervallo di tempo abbastanza breve. In pratica, la tendenza a bere solo per il gusto di 
sballare. L’alcool diviene così solo un mezzo per trasgredire. E’ più facile da recuperare rispetto 
alle droghe, è socialmente più accettato, è sponsorizzato da continui battage pubblicitari che 
fanno apparire i protagonisti degli spot così ‘fichi’, disinibiti, à la page. Immagini che da recenti 
dati passano in media ogni 13 minuti, non possono non insinuarsi subdolamente nelle menti 
ancora acerbe dei ragazzini e soprattutto delle ragazzine under 17 che, secondo indagini Istat 
nel giro di 15 anni hanno raddoppiato la loro abitudine al bicchiere. Le conseguenze? Sia a 
breve che a lungo termine preoccupanti, specialmente se si considerano gli effetti sui più 
giovani che poi si tradurranno in ben più gravi ed inevitabili quando diventeranno adulti. 
L’alcool è infatti strettamente collegato a più di 60 condizioni patologiche, fra cui diversi tipi di 
tumore, primi fra tutti il cancro alla bocca e al fegato, e una serie di malattie che colpiscono il 
sistema cardiocircolatorio come l’infarto e l’ictus. L’eccesso di alcool è inoltre alla base, come ci 
rammentano quotidianamente le cronache, di incidenti automobilistici, risse e omicidi, cadute, 
annegamenti. 
Pericolo drunkoressia— A peggiorare la situazione delle teenager arriva anche la drunkoressia, 
la micidiale abbinata di alcool e anoressia, una delle ultime rischiose tendenze sempre più 
diffuse tra le ragazze sottopeso under 25. In pratica, queste giovani donne fanatiche della 
magrezza a tutti i costi acquisiscono le calorie di cui hanno bisogno per vivere esclusivamente 
dall'alcol. A rivelare questo fenomeno in crescita è il Centro Oms per la Ricerca sull'Alcol presso 
il Cnesps dell'Istituto superiore di sanita'. Tra i fattori sociali e comportamentali che influiscono 



maggiormente sul consumo eccessivo dell’alcool troviamo oltre al sottopeso il fumo, due 
caratteristiche che si caratterizzano come una co-dipendenza dal legame particolarmente forte. 
L’alcool accorcia la vita— Un team composto da ricercatori dell'università di Padova, in 
collaborazione con l'università degli Studi di Milano e la Fondazione Irccs ospedale Maggiore 
Policlinico ha dimostrato come l’eccessivo consumo di alcool vada ad intaccare addirittura il 
DNA, accorciandolo. Più precisamente quelle ad essere praticamente dimezzate sono delle 
sequenze di DNA, strutture importanti per la stabilità genetica delle cellule, denominate 
telomeri, che si trovano nelle parti terminali dei cromosomi e che, già fisiologicamente con 
l’avanzare dell’età, subiscono un accorciamento. Ebbene, il taglio che l’alcool produce su 
queste particolari strutture cellulari produce un invecchiamento precoce che si traduce in una 
minore aspettativa di vita. Gli scienziati sono giunti a queste conclusioni dopo avere analizzato 
e confrontato il Dna del sangue di 59 persone che consumavano alcol in modo sregolato, con 
quello di 197 volontari della stessa età che bevevano moderatamente. La lunghezza dei 
telomeri degli alcolisti era di 0,41 unità contro le 0,79 unità del gruppo di controllo. 
Alcool e sport — Alcool e sport una pessima accoppiata. Intanto fa ingrassare, e non poco: 
giusto per dare una misura del quanto, 10 grammi di alcol, il fondo di un bicchierino da 
grappa, corrispondono a ben 71 calorie. In pratica, questo piccolo e all’apparenza innocuo 
sfizio equivale al mangiarsi uno yogurt intero, oppure una banana, o mezzo panino al 
prosciutto cotto. E’ quindi perfettamente inutile rinunciare a un bel piatto di pasta al pomodoro 
se poi ci si scolano due aperitivi con gli amici. Ma questo tutto sommato è il minore dei mali, 
perché i danni che produce sull’organismo e sulle prestazioni sportive sono ben altri. L’alcol, 
infatti, incide fortemente su tutte le capacità psicomotorie rallentandole, a cominciare dalla 
reattività, ma diminuendo anche forza, potenza e velocità. Reazioni particolarmente evidenti 
nelle ore immediatamente successive all’assunzione della bevanda alcolica, ma che possono 
manifestarsi anche a distanza di giorni nel caso la quantità di alcol ingerita sia stata 
particolarmente elevata. Infine, occorre ricordare che gli alcolici sono dei potenti diuretici e, di 
conseguenza, possono essere causa di disidratazione, una situazione in chi pratica un’attività 
sportiva sempre alquanto rischiosa. Mabel Bocchi 
 
  
INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
  
GIORNALE DI MONTESILVANO.COM 
 
Chieti - OLIMPIADI PER LA VITA 
Venerdì 11 Maggio 2012 08:21 | Scritto da vittorio ramundi |  
Chieti 12 MAGGIO 2012 presso Teatro Supercinema Seconda Edizione 
La Fondazione Luca Romano Onlus, il giorno 12 maggio prossimo dalle ore 09,00 alle ore 
12,00, organizza la premiazione della II^ Edizione delle “Olimpiadi per la Vita” presso il Teatro 
Supercinema di Chieti, fase finale dell’omonimo progetto che ha inizio ad ottobre di ogni anno 
e coinvolge le scuole elementari e medie di Chieti e Provincia. 
Quest'anno si sono visti protagonisti n. 11 Istituti che hanno lavorato alle varie Sezioni: 
Poesia, Narrativa, Disegno e Corti; ben 382 alunni che il 12 maggio 2012 vedranno premiati i 
primi tre classificati di ogni Sezione. 
L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Luca Romano Onlus a realizzazione della formazione 
preventiva contro l’uso/abuso di alcol in età evolutiva. 
Al concorso Olimpiadi per la Vita del 2012 hanno partecipato le seguenti scuole:Istituto 
Professionale per l'Industria e l'artigianato "U. POMILIO" - Chieti, 1°Circolo Didattico - Scuola 
Primaria Nolli, Classe V - Chieti, Direzione Didattica - 1° Circolo - Chieti, 6° Circolo di Chieti, 
Circolo Didattico di Casalbordino, Istituto Beata Vergine del Carmine - Chieti, Secondaria di 
primo grado - Mezzanotte - Antonelli - Ortiz, Scuola secondaria di primo grado annessa al 
Convitto Nazionale G.B. Vico, Scuola Secondaria primo grado "S. D'Acquisto" di San Salvo, 
Istituto Comprensivo "S. Andrea" di Chieti, Scuola Secondaria di primo grado "G. Chiarini - C. 
De Lollis" di Chieti. 
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Convegno "Alcol e Giovani" 
sotto i riflettori una piaga sociale 
Alla Borsa Merci convegno" Alcol e Giovani" -Non beviamoci la vita- organizzato dall'AIDD 
(Associazione Italiana contro la diffusione delle Droghe) Onlus, con la collaborazione della 
Senatrice Alessandra Gallone, che ha voluto dare un segno tangibile contro il drammatico 
problema dell'alcolismo giovanile. 
Giovedì, 10 Maggio, 2012 
Sabato 12 maggio si terrà alla sala Mosaico della Borsa Merci di Bergamo il Convegno" Alcol e 
Giovani" -Non beviamoci la vita- organizzato dall'AIDD (Associazione Italiana contro la 
diffusione delle Droghe) Onlus, con la collaborazione della Senatrice Alessandra Gallone, che 
ha voluto dare un segno tangibile contro il drammatico problema dell'alcolismo giovanile. 
L'obiettivo di questo convegno è quello di mettere sotto i riflettori questa piaga sociale tenuta 
in penombra da buona parte della società civile che non ha ancora una piena consapevolezza 
della gravità del fenomeno che sta coinvolgendo i giovani in età sempre più precoce. Il 
convegno è aperto al pubblico. 
I lavori si aprono alle 9.30 con l’intervento della senatrice Alessandra e del dottor Fabio 
Bergamaschi, Responsabile A.I.D.D. Bergamo. In mattinata intervengono sul tema Franco 
Tentorio - Sindaco di Bergamo, Camillo Andreana - Prefetto di Bergamo, Carlo Saffiotti - 
Vicepresidente del Consiglio Regionale Lombardia, Ettore Pirovano - Presidente della Provincia 
di Bergamo, monsignor Francesco Beschi - Vescovo della Diocesi di Bergamo, Enzo Ricciardi - 
Questore di Bergamo, Stefano Paleari – Magnifico Rettore Università degli Studi di Bergamo. 
Dalle 11 Inizio dei lavori congressuali con Antonella Giannellini - Responsabile interventi 
educativi UST di Bergamo, Mirella Pontiggia - Comandante Polizia Stradale, Stefano Fagiuoli - 
Primario reparto di Gastroenterologia Ospedali Riuniti di Bergamo, Andrea Noventa - Referente 
Area di Alta Specializzazione della Prevenzione al Dipartimento delle Dipendenze, SERT UNO di 
Bergamo, Laura Pernice - Psicologa, Consulente Tribunale di Bergamo, Danilo Minuti - 
Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Bergamo. 
Sono previsti approfondimenti e domande del pubblico. 
Dalle 15 apertura sessione pomeridiana con Tiberio Timperi, giornalista RAI, Marcella Ruggeri - 
Vice presidente Istituto Scolastico Paritario Suore Sacramentine Bergamo, Gianvito Martino - 
Direttore divisione neuroscienze dell’Istituto Scientifico San Raffaele, Gigi Parma - Vice 
Presidente FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Enrico Zucchi - Assessore 
all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Sicurezza sul Lavoro, Walter Fornasa - Professore 
Ordinario Facoltà Scienze della Formazione – Università degli Studi di Bergamo. 
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Problemi da alcol: domani un incontro 
10 maggio 2012 —   pagina 43   sezione: Gorizia 
Da tempo si vanno diffondendo nel Paese, soprattutto tra i giovani, nuovi modelli di consumo 
alcolico che espongono la popolazione a un elevato rischio di patologie e incidenti alcolcorrelati. 
In particolare stanno assumendo un andamento preoccupante i consumi fuori pasto, i consumi 
eccessivi e ad alta intensità e gli episodi di ubriachezza, con crescente partecipazione della 
popolazione femminile. Sulla base di questi concetti, a cura del Comune e del Club alcolisti in 
trattamento domani alle 20 nell’auditorium delle scuole si terrà una serata informativa su 
“Alcol… ne sappiamo abbastanza?”. Relatore sarà il dottor D’Antoni, responsabile del Servizio 
alcologico territoriale. (g.m.) 
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Cagliari: scuola; azioni di prevenzione contro droga, alcol e bullismo 
Venerdì 11 maggio 2012 11:03 
La prevenzione ed il contrasto dei fenomeni della dipendenza giovanile da sostanze 
stupefacenti, dell'abuso alcolico e del bullismo è al centro del Protocollo d'intesa che verrà 
siglato questo pomeriggio, nell'Ufficio territoriale del Governo a Cagliari, fra istituzioni 
scolastiche, enti locali e Asl, alla presenza del Capo Dipartimento delle Politiche Antidroga della 



Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giovanni Serpelloni. L'iniziativa prende avvio dalla 
considerazione che le azioni mirate a prevenire l'uso e l'abuso di stupefacenti e di alcol da 
parte dei giovani, e degli studenti in particolare, così come il contrasto del bullismo, richiedono 
un impegno sinergico delle pubbliche istituzioni, specie nei riguardi della scuola. Il Protocollo 
prevede, pertanto, l'attivazione di un Tavolo interistituzionale, composto dai referenti di 
ciascun Ente, per una analisi dei fenomeni e delle loro connotazioni nelle diverse realtà 
territoriali, nonché per un coordinamento generale delle attività di prevenzione e contrasto. Per 
agevolare e rendere immediati i contatti fra dirigenti scolastici e Forze di polizia. Oltre che dal 
prefetto Giovanni Balsamo e dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Enrico Tocco, 
promotori dell'iniziativa, il documento è sottoscritto dai presidenti e dai rappresentanti delle 
Province di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias, dai sindaci dei comuni di Cagliari, 
Quartu Sant'Elena, Carbonia, Iglesias, Sanluri e Villacidro, assieme ai dirigenti delle Asl di 
Cagliari, Carbonia e Sanluri. 
 
  
L'AVVISO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA, RIUNITA PER IL 68° CONGRESSO 
NAZIONALE DI ROMA 
  
NEWSFOOD.COM 
 
I pediatri italiani contro gli energy drink 
Due tipi di problemi: i nutrienti insidiosi ed il rapporto con l'alcol 
Pubblicato il 10/05/2012 alle 10:30 
Attenzione agli energy drink. Vendute in negozi e supermercato come prodotti "normali", tali 
bevande sono rischiose per giovani ed adolescenti, rendendoli vulnerabili ad obesità e malattie 
per cuore e scheletro. 
L'avviso arriva dalla Sip, la Società Italiana di Pediatria, i cui membri si sono riuniti per il 68° 
Congresso Nazionale di Roma. 
Secondo i medici SIP, tutto nasce dalla composizione del prodotto, che porta due grandi ordini 
di problemi. 
Il primo è legato ai nutrienti poco conosciuti, come spiega il dottor Gian Vincenzo Zuccotti, 
ordinario di pediatria all'Università di Milano. 
Infatti, accanto a nutrienti noti come carboidrati e minerali, gli energy drink offrono caffeina, 
taurina, guaranà e ginseng. Allora, continua il docente, dosi rilevanti di tali sostanze 
favoriscono problemi cardiocircolatori, disturbi del sonno, alterazioni dell'umore e depressione. 
Nei casi più gravi, poi, si sviluppa una vera e propria dipendenza, con tutti gli svantaggi del 
caso. 
Il secondo problema è il rapporto con l'alcol. 
Alcuni tipi di bevande energetiche contengono alcol, fino al 12% ( una lattina e' come 4 
bicchieri di vino) che spesso viene assunto da consumatori inconsapevoli. Inoltre, tutti gli 
energy drink provocano una stimolazione che può indurre a sottovalutare gli effetti narcotici 
dell'alcol. I giovani tendono così a bere alcolici e poi "curarsi" bevendo bibite energetiche. 
Tuttavia, chiarisce Zuccotti, "Ciò crea ulteriori problemi perché il contenuto dell'energy drink 
'maschera l'effetto depressivo dell'alcol portando a non accorgersi del grado di ebrezza e ad 
ulteriore assunzione, e abuso, di alcol'". 
Matteo Clerici 
 
  
UN CODICE DA AGGIORNARE E DA RISPETTARE 
  
http://giovaniealcol.blog.tiscali.it/2012/05/09/codice-di-autodisciplina-pubblicitaria/ 
Codice di autodisciplina pubblicitaria 
di Maria Grazia Rubanu, 
9 Maggio 2012 11:01 
Si tratta del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, che contiene una 
sezione dedicata alle bevande alcoliche. 
Ad esso aderiscono sia le aziende produttrici che i mezzi di comunicazione e le agenzie di 
pubblicità. 



II suo obiettivo è quello di vigilare sul contenuto degli annunci pubblicitari, nell’interesse del 
pubblico cui il messaggio è diretto. 
Il Codice italiano afferma che: “La comunicazione commerciale relativa alle bevande alcoliche 
non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di consumo ispirati a 
misura, correttezza e responsabilità. Ciò a tutela dell’interesse primario delle persone, ed in 
particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa pro-tetta 
dalle conseguenze connesse all’abuso di bevande alcoliche 
Nello specifico, la comunicazione commerciale deve evitare di: 
-  incoraggiare un uso eccessivo di bevande alcoliche;(*) 
- rappresentare situazioni di attaccamento al prodotto e di dipendenza dall’alcol;(**) 
- rivolgersi o fare riferimento ai minori; 
- associare la guida di veicoli con l’uso di bevande alcoliche; 
- indurre a ritenere che il consumo contribuisca alla lucidità mentale e all’efficienza fisica e 
sessuale; 
- rappresentare come valori negativi la sobrietà e l’astensione dal consumo; 
- utilizzare come tema principale l’elevato grado alcolico di una bevanda. 
Purtroppo spesso queste indicazioni vengono disattese, anche se in modo ambiguo… 
Ricordiamo che in Francia è fatto divieto di pubblicizzare le bevande alcoliche di qualsiasi tipo. 
Tratto dal Glossario Italiano di Alcologia dell’Osservatorio permanente sui giovani e l’alcol, 
2011 
http://www.alcol.net/index.php?Itemid=23&id=5&option=com_content&task=blogcategory 
http://www.alcol.net/images/Varie/glossario%20testo%20finale.pdf 
  
(*)Nota: come si fa a determinare l’uso eccessivo? 
(**)Nota: cioè non si può far vedere che l’alcol crea dipendenza? 
 
  
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
ASAPS 
Osservatorio “Sbirri Pikkiati” 2011 
 2.230 aggressioni, (+7%), 496 (22%) quelle portate con armi 
 Ubriachi o drogati il 34% degli aggressori 
 Il 40% sono stranieri 
Venerdì, 11 Maggio 2012 
 Un fenomeno che cresce, una riflessione appare necessaria 
E’ sempre lunga la catena di aggressioni  monitorata con preoccupazione dall’Osservatorio 
“Sbirri Pikkiati” del Centauro - ASAPS che  nel 2011 ha registrato 2.230 casi di aggressione 
fisica  ad operatori di polizia che operano su strada. Come dire che ogni 4 ore nel nostro Paese 
viene stilato un referto medico per lesioni fisiche subite da un carabiniere, un poliziotto, un 
vigile. In 496 casi (22%)  per aggredire l’agente sono state usate armi proprie o improprie 
(bastoni, coltelli, crick, in molti casi la stessa vettura per travolgere il poliziotto). Il 52,6% 
delle aggressioni hanno riguardato appartenenti all’Arma dei Carabinieri, il 35,8% la Polizia di 
Stato, il 10,4% la Polizia Locale, il 5,7% altri corpi. In 757 casi (34%) l’aggressore  era ubriaco 
o drogato. Nel 2010 le aggressioni erano state 2.079, l’incremento è quindi del 7%. 
 Il 35,5% degli episodi avviene al nord, il 24,8% al centro e il 39,8% al sud. 
Si spera che il problema dei controlli su strada venga valutato e affrontato con razionalità 
senza l’emotività che può essere innescata da taluni episodi. 
Forlì, lì 10 maggio 2012 
 
Giordano Biserni 
 
Presidente ASAPS 
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Alza il gomito al lavoro: ritirata patente a ballerina di lap dance 



Strage di patenti da parte dei Carabinieri della Marca. Fermata anche una ballerina di 
ritorno dal night club: era alla guida nonostante avesse bevuto qualche bicchiere di 
troppo 
di Redazione 10/05/2012 
Stava rincasando a bordo del suo Porsche Boxter ed è stata fermata dai Carabinieri di San 
Biagio, lungo via Callalta. Dall'auto è scesa, poco dopo le 3.30 di notte, un'avvenente ballerina 
romena di lap dance, che durante il lavoro in un night della zona doveva aver bevuto qualche 
bicchiere di troppo. 
All'alcol-test effettuato è risultata infatti avere un tasso di 0,80 grammi per litro. La patente le 
è stata quindi ritirata all'istante. 
Ma la ballerina non è stata l'unica a finire nei controlli dei Carabinieri della Marca nei giorni 
scorsi. Un 52enne di Ponte di Piave, fermato a Monastier, aveva un tasso alcolico di 1,51 
grammi per litro. Per lui confisca dell'auto, una Toyota Avensis. 
Veicolo confiscato anche ad un ivoriano di 28 anni, che alle 4 del mattino, è uscito 
autonomamente di strada con la sua Renault Clio, a Visnadello. 
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CORRIERE DELLA SERA 
 
Accoltellato al fianco dopo una lite 
11 maggio 2012 | 10:28 
Un 23enne sudamericano ricoverato alla Poliambulanza in prognosi riservata: non è in pericolo 
di vita  
Troppo alcol in corpo, una lite notturna furibonda tra stranieri nel parcheggio del centro 
commerciale Mella 2000 di Roncadelle, alle porte di Brescia e l'epilogo violento: un 23enne 
sudafricano è stato raggiunto da una coltellata al fianco ed è stato ricoverato in Poliambulanza. 
Il ragazzo, ancora alterato dall'alcol, è in prognosi riservata: i sanitari sono più preoccupati 
dall'ematoma che presenta in testa piuttosto che dalla ferita da arma da taglio. Indagano i 
carabinieri di Brescia. 
Redazione Online 
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Picchia la moglie e il vicino che la soccorre, arrestato 
L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Castrogno 
TERAMO. Operaio picchia la moglie e poi il vicino intervenuto per darle aiuto. 
E' successo la scorsa notte a Martinsicuro: Pasqualino Speca, 33 anni, è stato arrestato dai 
carabinieri della locale stazione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazione di 
domicilio. L'operaio, in preda all'alcol, ha avuto l'ennesimo litigio con la moglie e l'ha picchiata. 
Le urla della donna sono state udite dai vicini, ai quali lei ha chiesto aiuto e rifugio. Per evitare 
che la situazione degenerasse, l'hanno accompagnata nella vicina casa dei genitori, al riparo da 
altre violenze. Ma quando Speca ha intuito che potesse aver trovato rifugio dal vicino, è 
entrato nella sua abitazione e dopo una violenta discussione, è venuto alle mani con lui. 
L'operaio è stato rinchiuso nel carcere di Castrogno a disposizione del magistrato; la moglie e il 
vicino sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero, con prognosi di una 
settimana. 
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Sicurezza Milano, in via Salerno nuova aggressione ad una maestra ma per Pisapia 
Milano è sicura e vivibile, elenco rapine e stupri ultimi 20 giorni 



Proprio ieri il sindaco Pisapia ha dichiarato che nei quartieri di Milano il senso di insicurezza è 
diminuito fortemente: analisi di rapine, furti e stupri degli ultimi 20 giorni e segnalazioni 
inviate direttamente dai cittadini circa i propri quartieri di residenza 
E’ successo alle 9 di ieri mattina nel parco di via Salerno, zona Barona, periferia Sud di Milano. 
Qui una maestra elementare di 26 anni si stava recando alla scuola dove insegna, in via 
Salerno 2. 
In base a quanto poi spiegato dalla vittima ai Carabinieri, un uomo di origine marocchina l’ha 
prima avvicinata e poi, all’improvviso, l’ha afferrata e trascinata in una zona dell’area verde. 
Tenendo immobilizzata la sua preda, l’uomo, che aveva in corpo una non indifferente quantità 
di alcol, ha iniziato a palpeggiarla nelle zone intime cercando di obbligarla a subire un rapporto 
sessuale, fino ad appoggiarsi con il proprio corpo sopra la 26enne disperata. 
A questo punto, lottando con tutta la propria forza, la vittima è riuscita a divincolarsi ed è 
fuggita, correndo verso la scuola dove c’erano alcune mamme che stavano per lasciare i propri 
bimbi a lezione. 
La maestra, con grande coraggio, è quindi entrata a scuola dove ha subito chiamato i 
Carabinieri. 
Ai militari la donna ha fornito una descrizione dettagliata, spiegando quanto accaduto e 
soffermandosi sull’aspetto del suo aggressore. 
Immediatamente sopraggiunta una pattuglia, i militari hanno cercato il marocchino nella zona 
dei giardinetti dove era stata consumata la terribile aggressione. 
Lì, il malvivente c’era ancora e, fortunatamente, per lui sono scattate le manette. 
Ancora una volta, l’accusa è quella di violenza sessuale. 
Purtroppo, infatti, negli ultimi 22 giorni le aggressioni verificatesi a Milano ai danni delle donne, 
tra stupri e tentativi di stupri, hanno raggiunto la cifra record di 8 casi, che salgono ad un 
totale di 15 se si aggiungono anche le rapine, i borseggi nonché il caso ancora aperto della 
signora di 67 anni colpita da 21 coltellate da uno sconosciuto in via De Pretis. 
Sempre ieri il Sindaco Giuliano Pisapia, nel suo intervento al convegno “Contrasto alla 
corruzione e alle mafie: Expo banco di prova” ha dichiarato: “Abbiamo dati che ci dicono che 
nei quartieri il senso di insicurezza è diminuito fortemente. Abbiamo ancora molto da fare ma 
si capisce che a Milano i cittadini sentono che c’è un’amministrazione amica che può cambiare 
la città, dalle periferie al centro”. 
Il Sindaco Pisapia ha aggiunto che siamo davanti ad un grande cambiamento rispetto 
all’amministrazione Moratti, le cui “ordinanze colpivano sempre le periferie”. 
Ora invece, secondo Pisapia, il vento è cambiato e “combattendo l’emarginazione si dà più 
sicurezza e si rende la città più vivibile e più ricca” e questo “conciliando equità e sviluppo”. 
 


