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INTERNATIONAL AGENCY FOR RESARCH ON CANCER  
 
CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO (*) 
 
1. Do not smoke. Do not use any form of tobacco. 
 
2. Make your home smoke-free. Support smoke-free policies in your workplace. 
 
3. Take action to be a healthy body weight. 
 
4. Be physically active in everyday life. Limit the time you spend sitting. 
 
5. Have a healthy diet: 
 
- Eat plenty of whole grains, pulses, vegetables and fruits. 
 
- Limit high-calorie foods (foods high in sugar or fat) and avoid sugary drinks. 
 
- Avoid processed meat; limit red meat and foods high in salt. 
 
6. If you drink alcohol of any type, limit your intake. Not drinking alcohol is better for cancer 
prevention. 
 
7. Avoid too much sun, especially for children. Use sun protection. Do not use sunbeds. 
 
8. In the workplace, protect yourself against cancer-causing substances by following health 
and safety instructions. 
 
9. Find out if you are exposed to radiation from naturally high radon levels in your home. Take 
action to reduce high radon levels. 
 
10. For women: 
 
- Breastfeeding reduces the mother’s cancer risk. If you can, breastfeed your baby. 
 
- Hormone replacement therapy (HRT) increases the risk of certain cancers. Limit use of HRT. 
 
11. Ensure your children take part in vaccination programmes for: 
 
- Hepatitis B (for newborns) 
 
- Human papillomavirus (HPV) (for girls). 
 
12. Take part in organised cancer screening programmes for: 
 
- Bowel cancer (men and women) 
 
- Breast cancer (women) 
 
- Cervical cancer (women). 
 
  
 



(*) Nota: nel corso degli anni le raccomandazioni sugli alcolici sono state forse quelle che ha 
subito più variazioni. È una norma importante, sia per il suo impatto sulla salute, sia per la 
possibilità di sottrarsi al rischio. Il Codice Europeo Contro il Cancro è un buon punto di 
partenza per la prevenzione. Tocca a ognuno di noi trasformarlo in cambiamento personale e 
sociale. 
 
  
 
ANSA 
 
Guida ubriaco, provoca incidente 2 morti 
Nel Potentino, arrestato un cittadino romeno di 28 anni 
 
POTENZA, 12 OTT - Trovato con un tasso (2,7) di alcol nel sangue nettamente superiore ai 
limiti consentiti, un cittadino romeno di 28 anni, coinvolto stamani in un incidente tra Calvello 
e Anzi (Potenza) in cui sono morti due uomini, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di 
omicidio plurimo colposo. Il cittadino romeno si trovava insieme a un connazionale (entrambi 
sono rimasti feriti) a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente contro la vettura in cui 
viaggiavano le due vittime. 
 
  
 
L’ADIGE 
 
Andreatta: «Vietare la vendita di alcolici dalle 22 alle 7» 
 
14 Ottobre 2014 - «Stiamo discutendo per porre il divieto alla vendita di alcolici dalle 22 alle 7 
e per vietare la circolazione per la città con bicchieri o bottiglie di vetro. Penso inoltre che una 
città che vuole essere viva è aperta deve avere una vita serale con concertini e iniziative 
varie». 
A dirlo è stato il sindaco di Trento Alessandro Andreatta in occasione dell'audizione tenuta ieri 
sera in circoscrizione Centro Storico Piedicastello. In tema di sicurezza Andreatta ha inoltre 
affermato di essere pronto, se necessario, a «chiedere una maggiore presenza della Guardia di 
Finanza con unità cinofile per contrastare lo spaccio di droga in centro storico. Non penso che 
tutti i vigili urbani (sono 146, anche se la Provincia per Trento ne indicherebbe 120) debbano 
avere un'arma». 
Il sindaco ha infine sottolineato come l'area di piazza Dante sia «il luogo a cui mi sono dedicato 
di più dal 2008». 
 
  
 
SMTVSAMMARINO 
 
Visionnaire: nella nuova discoteca sammarinese tolleranza zero per droga e alcool 
 
Presentata alla stampa, questa mattina, Visionnaire: la nuova discoteca sammarinese - a 
Gualdicciolo -, che inaugurerà sabato. Un no deciso a droga e alcoolismo 
Visionnaire: nella nuova discoteca sammarinese tolleranza zero per droga e alcoolVisionnaire: 
nella nuova discoteca sammarinese tolleranza zero per droga e alcool 
Nessuno spazio per la illegalità. Discontinuità radicale rispetto a quanto avvenuto al piano terra 
dello stesso stabile, con il gestore del bar Bubamara coinvolto in una indagine per spaccio. Ci 
sarà tolleranza zero al Visionnaire, grazie anche ad uno stretto rapporto con le Forze 
dell'Ordine. L'obiettivo dei 2 giovanissimi titolari della discoteca - Fabio Pazzini ed Andrea 
Merlini - è ambizioso: divenire il locale di riferimento per varie generazioni di sammarinesi: dai 
teenager agli adulti. L'inaugurazione, sabato, con il DJ set di Chicco Giuliani. Al mercoledì 
musica latina; serate in rotazione – invece – al sabato. Il 25 ottobre serata over 30, in 
collaborazione con Fun4all, con un tributo a Tina Turner e revival. Ma si prevedono aperture 
anche al venerdì e alla domenica. 



 
  
 
MESSINAORA 
 
VIETATO BERE QUANDO GIOCA IL MESSINA, ORDINANZA ACCORINTI: “NON SI 
VENDONO ALCOLICI” 
 
Per motivi di ordine e sicurezza pubblica e a tutela della pubblica incolumità, il sindaco di 
Messina, Renato Accorinti, ha disposto con propria ordinanza il divieto di vendita di bevande 
alcoliche e superalcoliche e di somministrazione in contenitori di vetro di bevande e/o  alimenti, 
in occasione degli incontri di calcio casalinghi dell’Acr Messina per il campionato nazionale di 
Lega Pro Unica, per la stagione calcistica in corso. 
In particolare, per prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche 
all’abuso di alcool, il sindaco ha vietato la vendita e la somministrazione, ovvero la cessione a 
terzi a qualsiasi titolo, di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro 
(prevedendo in sostituzione l’eventuale e/o somministrazione in contenitori di carta o plastica), 
nonché la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di ogni genere 
(anche inferiori al 21 per cento di alcool) all’interno dello stadio San Filippo e in un raggio di 
300 metri dallo stesso, nel periodo compreso tra le tre ore antecedenti l’inizio e le due ore 
successive alla fine degli eventi calcistici previsti dal calendario delle partite, comprese 
eventuali giornate di anticipi, posticipi o rinvii. 
I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche ambulanti, su area pubblica, 
sono responsabili della corretta applicazione dell’ordinanza sindacale; pertanto l’inosservanza 
delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. 
 
  
L’ARENA 
 
Alcol, droga e velocità Sospese già 1.090 patenti 
 
VERONA. Da gennaio a settembre di quest’anno, su un totale di 2.210 provvedimenti di 
sospensione della patente per disposizione della Prefettura, sono stati 924 quelli adottati per 
guida in stato di ebbrezza (91 nel solo mese di settembre). Altri 130 documenti di guida sosno 
stati sospesi per l’uso di sostenze stupefacenti (10 a settembre) mentre altre 33 patenti (3 a 
settembre) sono state sospese per eccesso di velocità superiore di 40 chilometri l’ora rispetto 
al limite previsto. 
 
 
  
 
DIARIO PARTENOPEO 
 
Padre beve troppo al battesimo e provoca incidente stradale: grave bimba di cinque 
anni 
 
TORRE DEL GRECO – Al termine di un battesimo, il padre del festeggiato ha causato un 
incidente in cui sono rimaste vittime sei dei suoi familiari. S.D.R. aveva alzato il gomito 
durante la festa e si è messo alla guida in stato di ebbrezza, come confermato dall’alcool test 
effettuato sull’uomo all’ospedale Cardarelli. Stando a quanto reso noto dalla polizia municipale, 
in via Giovanni XXIII l’auto guidata da S.D.R. è andata in testacoda e si è schiantata contro un 
muro. Nell’incidente sono rimasti coinvolti il festeggiato di un anno, il padre, lo zio, le due 
mogli e un’altra bimba di 5 anni. 
 
I piccoli sono stati trasportati prima all’ospedale Maresca e in seguito al Santobono. Dieci 
giorni di prognosi per il bimbo che ha subito un trauma cranico. La bambina di 5 anni invece è 
stata ricoverata per una frattura alla clavicola e per la presenza di liquido nell’addome. I due 
seduti davanti nell’automobile sono stati portati al Loreto Mare ma sono scappati prima che i 



medici li curassero. S.D.R. è stato fermato dalla polizia al Santobono e trasferito al Cardarelli 
dove è stato sottoposto all’alcool test. I risultati hanno dato esito positivo. L’uomo è stato 
denunciato alle autorità e gli è stata ritirata la patente. 
 
  
 
OGGITREVISO 
 
Cade a terra ubriaca: sei volte sopra i limiti di legge 
L'episodio venerdì pomeriggio in centro al Ormelle. Voleva guidare e con sé aveva il 
figlio di 4 anni 
 
ORMELLE – Giovane mamma stramazza a terra in centro a Ormelle completamente ubriaca. 
L’episodio venerdì pomeriggio alle 17: con figlioletto di 4 anni con sé, aveva passato il 
pomeriggio in diversi locali. 
Una volta uscita dall’ultimo, si stava dirigendo all’auto, quando è finita a terra, in preda ai fumi 
dell’alcol e incapace di reggersi in piedi, ed è stata soccorsa da passanti. 
I quali le hanno tolto di mano le chiavi dell’auto con la quale voleva andarsene: la donna ha 
inveito contro la gente e il bambino che ha preso le difese della madre. Intervenuti dunque i 
Carabinieri che sono riusciti a riportare la quiete. 
All’alcoltest, la donna è risultata positiva con un tasso alcolemico superiore di sei volte il limite 
di 0.5. I sanitari del 118 hanno preso in cura la donna mentre il bambino è stato riaffidato ai 
familiari. 


