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PER UNA VITA SENZA CANCRO È MEGLIO NON CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE PERCHE’ 
L’ALCOL È UN POTENTE CANCEROGENO PEGGIORE DELL’AMIANTO! 
  
http://www.giornaledipuglia.com/2018/01/dieta-mediterranea-tumori-e-trombosi.html 
'Dieta mediterranea, tumori e trombosi': strategia per una vita senza cancro 
Pubblicato il gennaio 18, 2018 
di VITTORIO POLITO - Nei giorni 19 e 20 gennaio p.v. si terrà a Bari, presso l’Auditorium 
dell’Ordine dei Medici (Via Capruzzi, 184), un convegno dal titolo "Dieta Mediterranea, Tumori 
e Trombosi" Mediterranean Diet Cancer and Thrombosis Strategia per una vita senza tumori, 
organizzato dal Prof. Nicola Ciavarella. 
L’evento è a numero chiuso ed è rivolto a Medici, Biologi e Nutrizionisti. 
La partecipazione è gratuita ma soggetta a preiscrizione tramite: 
-        Link sul sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari 
-        Inviando una mail a info@mdmcongress.it o contattando l’Agenzia MDM Congress al n. 
080. 5218500 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. Sono previsti crediti formativi ECM. 
La Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell’UNESCO dal 2011, risale agli 
anni post-bellici, quando un fisiologo americano, A. Keys, intuì e poi poté dimostrare, che 
l’alimentazione delle regioni mediterranee, in particolare del Cilento, dove egli si stabilì 
definitivamente, come dimora della sua vita, era salutare, soprattutto a livello cardiovascolare, 
riducendo il rischio d’infarto miocardico. Ciò è dovuto ad una alimentazione povera, ricca di 
verdura, frutta, cereali integrali, legumi, pochi grassi derivati da olio di oliva extravergine, 
pesce, e ricca di nocciole e semi, ricchi di acidi grassi polinsaturi, poca carne. L’alcool, sotto 
forma di vino, specie rosso, a dosi moderate e bevuto al momento dei pasti, rappresenta un 
elemento fondamentale, salutare perché ricco di polifenoli. (*) 
Negli anni 50-60, veniva poi la dimostrazione, a livello popolazionistico (studio seven 
countries) di confronto di alimentazioni di popolazioni nordiche, anglosassoni, nei confronti di 
quelli mediterranei, a favore della Dieta Mediterranea, per il rischio vascolare. Questi alimenti 
costituiscono la cucina mediterranea, che nei vari studi epidemiologici, in Europa e negli Stati 
Uniti ha mostrato l’efficacia di ridurre la morbilità e mortalità cardiovascolare e quella relativa 
ai tumori. Non solo, ma attualmente la stessa cucina mediterranea viene utilizzata in alcuni 
centri oncologici persino durante le terapie stesse, per preservare i pazienti stessi da alcuni 
effetti collaterali indotti da chemioterapie. 
In questa occasione, saranno presentate alcune esperienze italiane. La Dieta Mediterranea 
interferisce con i processi infiammatori dell’organismo, riducendo gli effetti negativi attraverso 
modifiche sul metabolismo e sulle stesse cellule, deputate alla flogosi. Recentemente, sono 
stati identificati alcuni elementi favorevoli da parte di frutta e verdura che condizionerebbero 
l’epifenomeno indotto dal DNA. In questo modo, gli alimenti potrebbero rappresentare dei veri 
e propri principi nutritivi salutari, come dei farmaci. Di qui è nata la vera e propria scienza 
nutraceutica (da nutritivi e farmaceutica!). 
Infotel: 080 5218500, info@mdmcongress.it, www.mdmcongress.it. 
  
(*) NOTA: che dei medici sostengano ancora che il vino, specialmente rosso, sia un elemento 
fondamentale, salutare è veramente strano! 
 
  
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2018/01/17/news/a-treviso-tumori-al-seno-in-
crescita-tra-le-donne-under-40-1.16363328 
A Treviso tumori al seno in crescita tra le donne under 40 
Treviso. L’analisi di Paolo Dei Tos, direttore di Anatomia Patologica al Ca’ Foncello 
«Ma gli screening hanno portato ad una riduzione della mortalità» 
di Valentina Calzavara 
17 gennaio 2018 



TREVISO. Tommy, un giovane allenatore di basket di Paese mancato a seguito di una grave 
forma di tumore. Elena, una studentessa 34enne di Preganziol, colpita da un tumore al seno 
molto aggressivo. Marzia, una 36enne di Olmi che ha lottato fino all'ultimo contro un cancro 
che non le ha lasciato scampo. E anche Elena, 40 anni, architetto di Paese, che non ce l'ha 
fatta a vincere una rara neoplasia. 
Quattro lutti in pochi giorni, tutti dovuti al cancro e avvenuti in un'area circoscritta, suscitano 
sconcerto nella popolazione. Tra le paure che si sono risvegliate negli abitanti dei piccoli 
comuni trevigiani c'è il dubbio che la malattia possa essere in qualche modo legata alla 
presenza delle numerose discariche di rifiuti presenti in zona. «La concentrazione ravvicinata di 
casi può generare spavento nei cittadini, ma la scienza ci dice che quattro casi, dal punto di 
vista epidemiologico, non hanno una valenza statistica tale da sospettare un'anomalia o 
addirittura una correlazione tra area geografica e tumore» spiega il professor Angelo Paolo Dei 
Tos, direttore di Anatomia Patologica al Ca' Foncello e responsabile della revisione diagnostica 
della Rete Nazionale Tumori Rari. È un dato valido per tutto il nostro Paese l'abbassarsi dell'età 
di comparsa del cancro. 
Ogni anno l'incidenza del tumore al seno aumenta di un punto percentuale e si manifesta con 
maggiore frequenza sotto i 40 anni, tanto che l'Usl di Marca starebbe valutando un 
ampliamento degli screening. «Il tumore alla mammella ha un'incidenza stabile da cinque anni 
a questa parte, ma la quota proporzionale di pazienti più giovani è in aumento. La lettura del 
fenomeno è complessa, sicuramente l'implementazione dello screening permette una maggiore 
identificazione dei tumori in fase precoce, quindi una riduzione della mortalità e una maggiore 
aspettativa di vita» evidenzia il professor Dei Tos. Altro osservato speciale è il cancro al 
polmone che diminuisce di più tra gli uomini e meno tra le donne che faticano a dire addio al 
fumo. 
«Il trend del cancro al polmone è di decrescita, ma in proporzione ha più rilevanza il tumore di 
una giovane donna non fumatrice rispetto alla diagnosi ricevuta da un anziano che per tutta la 
vita ha fumato venti sigarette al giorno» sottolinea Dei Tos. «In contemporanea possiamo 
ragionare sul fatto che si è creata maggiore consapevolezza anche rispetto alle neoplasie rare, 
in aumento tra i giovani» evidenzia il primario. Cosa può determinare l'insorgenza di un 
tumore? «La risposta è complicata, ci sono tante cause che possono produrre il cancro: 
comportamenti individuali, situazioni ambientali, processi industriali e anche una piccola dose 
di sfortuna» aggiunge il medico. 
La scienza sta dunque continuando a indagare. «L'indiziato numero uno rimane il fumo per il 
carcinoma al polmone e delle vie aree, nonché l'abuso di alcol, che è un fortissimo marcatore 
di rischio e predispone al carcinoma alla laringe ma anche al fegato. 
Poi ci sono i raggi ultravioletti che oltre al danno estetico sono causa del melanoma» spiega 
Dei Tos. Da non sottovalutare è anche l'alimentazione, meglio prediligere la dieta mediterranea 
ricca di frutta e verdura. È da considerare la migliore alleata della nostra salute. (*) 
  
(*) NOTA: anche qui si parla di “dieta mediterranea” contro i tumori, sottolineando però che è 
da prediligere il consumo di frutta e verdura e non di vino rosso!!! 
 
  
MI DISPIACE, MA QUANDO LA GENTE SI RENDERA’ CONTO CHE IL VINO PUO’ PROVOCARE IL 
CANCRO, LE ENOTECHE DOVRANNO CHIUDERE! 
  
https://www.piacenzasera.it/2018/01/boom-enoteche-emilia-romagna-piacenza-19/234893/ 
Boom enoteche in Emilia Romagna. A Piacenza sono 19 
di Editore - 18 gennaio 2018 - 9:27 
Crescita record in Emilia-Romagna delle enoteche, che in cinque anni sono aumentate del 
33,1%, passando dalle 302 del 2012 alle 402 del 2017. 
Lo comunica Coldiretti sulla base dei dati di un’analisi di Coldiretti e Camera di Commercio di 
Milano, da cui risulta la crescente attenzione alla qualità degli acquisti di vino, che è diventata 
espressione culturale e occasione di socializzazione e condivisione con amici e parenti. 
La città con il maggior numero di enoteche è Bologna: nel capoluogo di regione infatti i centri 
specializzati di vendita del vino sono più che raddoppiati, passando da 62 a 127, con un 
incremento del 104,8%. 



A seguire c’è Ferrara, dove le enoteche sono 59 (erano 36 nel 2012, +63,9%), Modena con 49 
(40 nel 2012, +22,5%), Rimini 37 (in calo del 15,9% rispetto alle 44 del 2012), Reggio Emilia 
con 36 (32 nel 2012, +12,5%), Parma con 30 (26 nel 2012, +15,4%), Forlì-Cesena con 23 (21 
nel 2012, +9,5%), Ravenna con 22 (in calo del 4,3% sulle 23 del 2012), Piacenza con 19 (18 
nel 2012, +5,6%). 
Alta è la presenza delle donne, con una enoteca su 5 (19,8) a guida femminile, con punte del 
27% a Forlì-Cesena. L’8,9% è gestito da giovani, con la presenza più forte di questi ultimi a 
Bologna (15,6%) e Piacenza (20%). 
È una tendenza che conferma una decisa svolta verso la qualità con il vino, che – sottolinea 
Coldiretti Emilia-Romagna – è diventato l’emblema di uno stile di vita “lento”, attento 
all’equilibrio psico-fisico, che aiuta a stare bene con se stessi, da contrapporre all’assunzione 
sregolata di alcol. 
In Emilia-Romagna – ricorda Coldiretti – i consumi di vino si attestano sui 34 litri pro-capite, 
con tendenza alla crescita dei consumi di vini Dop e Igp, che nella regione rappresentano il 
55% della produzione di vino, nonostante la vendemmia 2017 a causa della siccità sia 
diminuita di quasi il 20% attestandosi su una produzione di 6,3 milioni di ettolitri (Fonte ANSA). 
 
  
IL LAVORO DELLE FORZE DELL’ORDINE PER CONTRASTARE LE CONSEGUENZE DEL CONSUMO 
DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
https://irpiniaoggi.it/cronaca-in-irpinia/rifiuta-lalcol-test-25enne-denunciato-ritirata-la-
patente/ 
Rifiuta l’alcol test, 25enne denunciato. Ritirata la patente 
18 gennaio 2018 
Cronaca in Irpinia 
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno 
deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne per essersi rifiutato di sottoporsi 
all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica. Il giovane è stato fermato alla guida della 
propria autovettura mentre, in evidente stato di ebrezza, percorreva una strada di Lioni. Il 
giovane si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico. 
Da qui la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino ed il ritiro della 
patente di guida. 
 
  
http://www.newsbiella.it/2018/01/18/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/carabinieri-8-
denunce-per-guida-in-stato-di-ebbrezza-e-4-veicoli-sequestrati.html 
Carabinieri, 8 denunce per guida in stato di ebbrezza e 4 veicoli sequestrati 
giovedì 18 gennaio 2018, 12:23 
Grazie ai 300 controlli effettuati dai Carabinieri sulle strade biellesi tra il 16 e il 17 gennaio, in 
soli due giorni sono state denunciate otto persone per guida sotto l'effetto di alcol. I controlli si 
sono svolti tra Biella, Cossato, Candelo, Cavaglià, Ronco Biellese, Salussola e Vigliano. Quattro 
i veicoli sequestrati, di cui uno appartenente a C.M., 45enne di Andorno, e due condotti 
rispettivamente da B.L., 51enne di Ronco, e T.P., 39enne di Salussola, entrambi responsabili di 
due incidenti stradali. Ai conducenti risultati positivi all'alcol test sono state poi ritirate le 
patenti. 
 
  
https://www.cremonaoggi.it/2018/01/17/cremonese-ubriaco-alla-guida-tampona-camion-
trovato-alcol-volte-oltre-limiti/ 
Cremonese ubriaco alla guida tampona camion. Trovato alcol sei volte oltre i limiti 
17 gennaio 2018 
Alle due del pomeriggio è stato trovato con un tasso alcolemico sei volte superiore a quello 
ammesso dalla legge. E’ così finito nei guai un cremonese che a bordo della sua auto ha avuto 
un incidente dopo aver tamponato un mezzo pesante sulla ex statale 236 nel tratto tra 
Castenedolo e Montichiari. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, danni solo ai mezzi. I rilievi 
sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Montichiari che hanno sottoposto al 



test l’automobilista. Risultato: tasso alcolemico sei volte superiore ai limiti di legge. Patente 
ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza. 
 
  
http://www.tgverona.it/pages/659249/cronaca/ubriaco_al_volante_provoca_tre_tamponament
i.html 
Ubriaco al volante provoca tre tamponamenti 
17/01/2018 
Un cittadino rumeno ubriaco, alla guida con un tasso alcolemico quasi tre volte oltre il limite, è 
stato la causa del triplice tamponamento avvenuto ieri, poco prima delle 20, allo svincolo tra la 
SR62 e l'ingresso del casello di Verona Nord. 
L’uomo, alla guida di una Ford, è entrato in collisione con due vetture, una Mercedes, i cui 
conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso del Polo Confortini per accertamenti, ed 
una Honda. 
La viabilità è stata rallentata a causa dell'intenso traffico di rientro. 
L'automobilista, positivo all’alcol test, è stato segnalato all'autorità giudiziaria mentre il veicolo 
è stato sottoposto a fermo per trenta giorni. 
 
  
https://www.ciociariaoggi.it/news/cronaca/59730/raffica-di-multe-e-stragi-di-patentia-ritirate-
470-licenze-di-guida 
Raffica di multe e stragi di patenti: ritirate 470 licenze di guida 
Frosinone - Rilevate oltre 15mila multe. Impegno a tutto campo contro la guida in stato 
d’ebbrezza o dopo aver assunto droga. Diminuiscono morti e feriti 
Gli automobilisti della provincia di Frosinone, ma non solo, si ritrovano 16.484 punti in meno 
sulla patente. È uno dei dati contenuti nel bilancio del 2017 della polizia stradale di Frosinone. 
Servizi sulle strade, interventi per gli incidenti e la viabilità, controlli sui trasporti sia sui mezzi 
pesanti che sui pullman, con un occhio particolare alle gite scolastiche. Non sono mancati gli 
arresti, 68, e le denunce, 228, come la partecipazione degli agenti alle campagne di 
prevenzione. L'impegno è costante anche nelle scuole. Recentemente c'è stato 
l'avvicendamento alla guida della specialità con Vincenzo Lombardo, ora a Catanzaro, sostituito 
da Stefano Macarra, che proviene dal Coa. Nel 2017 sono leggermente aumentati gli incidenti 
rilevati dalla polizia stradale, passati da 896 a 903, mentre le persone ferite sono diminuite da 
628 a 609. Calano anche gli incidenti mortali, da 18 a 15, e le persone che hanno perso la vita 
sulla strada, da 19 a 17. Uno dei principali impegni della polstrada è stato per contrastare la 
guida sotto l'effetto di alcool o degli stupefacenti. Il numero dei conducenti controllati è di 
5.377, sottoposti, a seconda dei casi, all'etilometro e al drug test. Di questi 101 sono risultati 
positivi e denunciati per il superamento dei limiti di alcol nel sangue (80) e per la droga (i 
rimanenti 21). Connessi a questa attività i controlli condotti nel fine settimana. Durante tale 
fase è stato impiegato anche il dirigente medico della polizia. In totale le infrazioni riscontrate 
dalla postrada sono state 15.136, i punti decurtati 16.484, ritirate 899 carte di circolazione e 
470 patenti. Complessivamente sono state impiegate 2.211 pattuglie di vigilanza stradale e 
108 di polizia giudiziaria. 
Un occhio particolare è stato dedicato anche al settore dell'autotrasporto. Ciò in attuazione di 
un protocollo d'intesa, risalente al 2009, tra ministero dell'Interno e delle Infrastrutture. I 
mezzi pesanti controllati nel corso dell'anno sono stati 1.118 in 43 servizi mirati. Accertate in 
questo caso 399 infrazioni al codice della strada con il ritiro di 8 patenti e di 25 carte di 
circolazione. Sempre in tale ambito, la polizia stradale ha effettuato delle verifiche in occasione 
delle gite d'istruzione: ispezionati 461 pullman degli studenti, con 20 multe e una patente 
ritirata. Le campagne di prevenzione e repressione dei comportamenti pericolosi alla guida 
sono state tante soprattutto con la formula dell'"alto impatto". 
Si tratta di operazioni finalizzate al contrasto della guida senza cintura, che, con 142, sono 
state le più ricorrenti. Seguono i controlli al trasporto di persone (38), di alimenti (32) e di 
animali vivi (22). Sono stati 62 i dispositivi messi in campo per i controlli sull'efficienza degli 
pneumatici. Stante anche il fenomeno di chi si metta alla guida senza esser coperto 
dall'assicurazione Rc auto, la polizia stradale ha effettuato una quindicina di appositi servizi. 
Ma l'attività di contrasto più frequente è contro un fenomeno diffusissimo quale la guida con il 
telefonino. In 225 occasioni la polizia stradale ha effettuato controlli mirati. Alle volte i controlli 



sulle strade sono stati condotti in tandem con la questura, anche con l'impiego delle unità 
cinofile. Sono stati 85 i controlli di natura amministrativa con la contestazione di otto sanzione 
amministrative e 641 veicoli controllati. Altro capitolo riguarda la prevenzione, dedicata per lo 
più alle giovani generazioni. E allora quale posto migliore della scuola per fare lezione? Come 
ogni anno, pertanto, gli agenti sono entrati nelle scuole e hanno portato avanti un progetto, 
Icaro, giunto alla diciassettesima edizione, proprio per educare i futuri patentati a condotte 
attente sulla strada in modo da evitare le imprudenze e i pericoli dovuti a comportamenti 
scorretti o alla distrazione. Non poteva mancare la celebrazione per l'anniversario di 
fondazione del corpo. Il settantennale, in provincia di Frosinone, è stato festeggiato nell'istituto 
Luigi Pietrobono  R. Cal. 
  
 


