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Salute! Ma è davvero salute? 
Alcol e cancro: moderarsi, ridurre comunque o non bere? 
Sapere per non rischiare è la scelta migliore. Nasce da qui la nuova campagna della 
Società Italiana di Alcologia, mirata a colmare il gap di consapevolezza nella 
prevenzione oncologica 
19/10/2015 
«Le bevande alcoliche sono cancerogene per l’uomo». «L’alcol è una sostanza cancerogena 
come il fumo di tabacco». Di campagna “choc” hanno parlato quasi tutti i mass media 
generalisti, dopo aver visto il manifesto presentato nel corso dell’ultimo congresso della 
Società Italiana di Alcologia, già distribuito nei servizi di alcologia e in diffusione negli altri 
contesti di assistenza sanitaria: ambulatori, ospedali e studi dei medici di famiglia. Non lascia 
dubbi l’immagine utilizzata, analoga a quella usata in Inghilterra, con un tumore che cresce 
all’interno di un bicchiere riempito con una bevanda alcolica. 
Lo stupore è evidentemente figlio della scarsa cultura che porta ancora a sottovalutare gli 
effetti dell’alcol sul nostro organismo e a non considerarli alla pari di quelli indotti dal fumo di 
sigaretta. Un errore commesso non soltanto dalla popolazione, ma anche da molti, troppi 
colleghi - principalmente “certi” nutrizionisti e cardiologi - che continuano ad affermare, 
pubblicamente e anche ai propri pazienti, che «un bicchiere al giorno fa bene al cuore» e che 
«bere moderatamente non fa male». Senza però mai aggiungere che, ammesso che possa mai 
realizzarsi una ricerca di popolazione in grado di dimostrare (nell’uomo e non in laboratorio o 
sui ratti) che dieci grammi di alcol assunti per anni possono ridurre il rischio di mortalità 
cardio-coronarica (giusto per parlare dell’effetto fatale), di diabete o di calcolosi della colecisti, 
la stessa non potrà che confermare ciò che già inequivocabilmente l’intera comunità scientifica 
ha già incontestabilmente registrato in maniera indipendente in tutto il mondo: «Non esistono 
quantità sicure di consumo di alcol e, superati i dieci grammi, si incrementa il rischio di 
morbilità, mortalità e disabilità di oltre 200 malattie e di 14 tipi di cancro tra cui, rilevante, 
quello della mammella nelle donne. Ha senso incoraggiare con tali evidenze il consumo pur 
moderato di alcol? è eticamente corretto? Sicuramente no. E neppure legale, se l’Alta Corte di 
Giustizia Europea ha sancito che nella comunicazione commerciale dei prodotti alcolici, il vino 
nel caso di specie, «non è consentito in Europa vantare proprietà salutistiche dell’alcol perché 
prodotto che nuoce alla salute», norma peraltro già contenuta nella legge 125 del 2001. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara espressamente che la ricerca di controllo 
consente di poter esprimere esclusivamente cautela quando ci riferisce ai messaggi da fornire 
alla popolazione e all’individuo e altrettanto chiaramente scrive e denuncia che non si può 
usare l’alcol come strumento di prevenzione. Qualunque sia il livello di consumo, dunque, “less 
is better”: meno è meglio è. E se si vuole fare prevenzione del cancro, non bere è la scelta 
migliore. L’etanolo e l’acetaldeide - un suo metabolita, rispetto a cui è più tossico - fanno 
infatti parte dei cancerogeni del gruppo 1: lo stesso che annovera 117 sostanze in grado di 
indurre lo sviluppo di un tumore nell'uomo, come l’amianto, la formaldeide, l’arsenico, il 
plutonio, l’aflatossina, le nitrosamine, i virus dell’epatite B e C, le radiazioni ionizzanti e il 
benzene. Raccomandare moderazione per l’alcol è come normalizzare la possibilità di sentirsi 
raccomandare il consumo di moderate quantità di arsenico, di prodotti della fissione nucleare, 
l’esposizione all’amianto o alle radiazioni. Cosa che dubito possa ritenersi accettabile, anche 
per l’evidenza di un potere enormemente più tossico e dannoso dell’alcol in termini di margine 
d’esposizione (MOE) rispetto ai principali cancerogeni conosciuti. Allo stato attuale, dunque, la 
società accetta o è costretta ad accettare dalle “regole” del mercato rischi di esposizione molto 
più elevati per l’esposizione all’alcol rispetto a quelli contrastati di altri meno temibili prodotti 
della famigerata tabella 1 dei cancerogeni. Il consumo di bevande alcoliche espone la 
popolazione - uomini e donne, giovani e non - a un rischio più alto di sviluppare almeno otto 
forme di cancro: della cavità orale, della faringe, della laringe, dell’esofago, del colon-retto, del 
pancreas, del fegato e soprattutto del seno. Altrettanto nota, almeno all’interno della comunità 
scientifica, è l’assenza di un valore di sicurezza al di sotto del quale questo rischio risulta 



azzerato. È per questo motivo che, nei mesi scorsi, nel Codice Europeo contro il Cancro 
pubblicato dallo IARC è stato affermato che «il consumo di qualunque quantità di alcol 
incrementa il rischio di sviluppare un tumore» e che comunque, se si vuole prevenire il cancro, 
«è meglio non bere». 
«So what?», direbbero gli inglesi. Tutti hanno il dovere di comunicare correttamente il rischio 
del bere, a partire dalla classe medica, che in Italia chiede soltanto al 16% dei pazienti che 
frequentano i propri studi se si beve e fornisce nel 14% consigli su come diminuire il bere, per 
ridurre l’esposizione tra i consumatori a rischio e con consumo dannoso, malati a tutti gli effetti. 
è un'informazione che deve essere proposta tale e quale alle indicazioni del Codice Europeo e 
fatta circolare sui media, durante i telegiornali e le trasmissioni di intrattenimento 
gastronomico, culinario, di cultura alimentare e nutrizionale, allo stesso modo in cui è stata 
articolata, coinvolgendo le istituzioni sanitarie e quelle pubbliche e territoriali. Queste ultime 
non dovrebbero mai lasciarsi trascinare in eventi sponsorizzati dal mondo della produzione per 
un evidente conflitto tra quanti hanno interessi commerciali e chi ha ruoli di tutela della salute 
e interessi di salute pubblica. Anche questo è sancito dal Piano d’Azione Europeo sull’Alcol 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La stessa informazione dovrebbe avere effetti sulle 
regolamentazioni e sulle pubblicità che continuano, in effrazione alle direttive comunitarie, a 
proporre il bere come caratterizzato da successo sessuale e sociale, oltre che propedeutico 
all'ottenimento di incrementate performance. 
C’è responsabilità nell’omissione, una responsabilità che potrebbe anche esser fatta oggetto di 
azioni legali come già avviene per il fumo. L’Istituto Superiore di Sanità e la Relazione annuale 
al Parlamento del Ministro della Salute ribadiscono che i diciassettemila morti l’anno in Italia 
per colpa dell’alcol sono per definizione integralmente evitabili. Un terzo circa delle morti 
causate dall’alcol è dovuta al cancro, un terzo all'incidentalità stradale e agli infortuni, anche 
domestici e nei luoghi di lavoro: evidenza dei due tipi di danno conseguente o a intossicazione 
acuta, come conseguenza del binge drinking giovanile (più di cinque bicchieri ingeriti in un arco 
di tempo ridotto) o al superamento quotidiano dei limiti stabiliti come a maggior rischio ed 
esitanti in pregiudizio cronico e danno dell’alcol sull’organismo. Oggi si calcola che i 32 grammi 
(tre bicchieri circa) di alcol consumati in media ogni giorno dai “drinkers”, i bevitori, in Europa 
sono causa di oltre 132mila nuovi cancri ogni anno. 
Garantire scelte informate è pertanto un dovere e non un’opzione, richiamato dalle direttive 
comunitarie per la tutela del consumatore che ha diritto di sapere cosa sta consumando e di 
vederlo espresso anche in etichetta come dovrebbe essere garantito per le bevande alcoliche, 
le uniche non a caso esentate sinora dalla direttiva comunitaria sull’etichettatura dei prodotti di 
consumo alimentare. L’alcol - contenuto nel vino, nella birra e in tutti i prodotti alcolici - non è 
un alimento né un nutriente, ma è una molecola d’interesse nutrizionale proprio per l’impatto 
che può avere sull’organismo. Nella lunga e costante battaglia tra logiche che fanno prevalere 
disvalori economici e di mercato rispetto ai diritti di tutela della salute, sono indispensabili 
elementi di revisione degli approcci pubblici per contrastare modelli e culture che con il “bere” 
sociale non hanno nulla in comune ed evitare i costi sociali e sanitari (22 miliardi di euro) che 
l’alcol impone nelle tasche dei consumatori e di cui qualunque Governo potrebbe fare miglior 
uso per la prevenzione e il benessere. 
Ai consumatori non resta che farsi furbi e non rischiare. Se si sceglie di bere lo si faccia per 
l’unica ragione plausibile, il piacere che determina, che è il fattore determinante per l’avvio di 
un alcoldipendenza ove ricorrano abitudini compulsive, ma mai per l’illusione confondente di 
poter giovare alla propria salute. Al netto di tutti i fattori esaminabili, positivi e negativi, l’esito 
è sempre dannoso alla salute e l’inganno dell’alcol non può essere legato ad una bassa 
consapevolezza e informazione. Saperne di più, come si dice, migliora e a volte salva la vita: 
più sai, meno rischi. 
Emanuele Scafato 
 
  
CORRIERE DELLA SERA – PEDIATRIA 
L’effetto dell’alcol è deleterio perché il fegato non è «pronto» 
L’enzima che permette la metabolizzazione funziona molto meno rispetto agli adulti, 
con la possibilità di danni maggiori soprattutto a livello neuronale e del fegato 
di Danilo di Diodoro 



19 ottobre 2015  - Un ruolo sicuramente parecchio negativo nello sviluppo corretto del sistema 
nervoso nel corso dell’adolescenza lo gioca anche il consumo continuativo di alcol. «Il ministero 
della Sanità ha stabilito che oltre un’unità alcolica per le donne (vale a dire poco più di un 
bicchiere di vino, ndr), e due unità alcoliche per l’uomo, l’alcol può causare effetti tossici», 
spiega la professoressa Paola Fadda, del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di 
Neuroscienze e Farmacologia Clinica, dell’Università di Cagliari. «In realtà non esistono 
quantitativi minimi al di sotto dei quali gli effetti tossici sono sicuramente evitati - prosegue la 
specialista -. Infatti, non tutta la popolazione ha le stesse risposte all’alcol. Gli adolescenti 
sotto i 20 anni sono più a rischio, e le ragazze più dei ragazzi, perché l’enzima alcol-
deidrogenasi, quello che permette la metabolizzazione dell’alcol, funziona molto meno rispetto 
agli adulti, con la possibilità, quindi, di danni maggiori soprattutto a livello neuronale e del 
fegato». 
Assottigliamento della corteccia cerebrale 
I danni dell’alcol sullo sviluppo del cervello adolescente sono stati dimostrati anche da una 
ricerca effettuata con la risonanza magnetica eseguita su un gruppo di ragazzi rispettivamente 
a 18 anni, poi a 19 e infine 21. I risultati delle tre Risonanze successive hanno mostrato un 
assottigliamento della corteccia cerebrale tra gli utilizzatori di questa sostanza. «Un dato che 
potrebbe indicare un pruning non favorevole, e/o un’inibizione della moltiplicazione cellulare, 
oppure ancora la morte di cellule cerebrali» sottolineano gli autori dello studio, guidati dalla 
dottoressa Joanna Jacobus dell’University of California di San Diego, che hanno pubblicato la 
loro sperimentazione sulla rivista scientifica Developmental Cognitive Neuroscience. 
Riduzione di vigilanza e attenzione 
Uno dei motivi per cui bere alcolici è molto pericoloso per i giovani è che questa sostanza 
aggiunge il suo effetto, non solo disinibitore, alle mutazione già in corso nei giovani cervelli. 
Compromette le funzioni cerebrali in corteccia orbito-frontale e ippocampo, causando riduzione 
di vigilanza e attenzione, del coordinamento motorio, e delle capacità di giudizio e decisionale. 
 
  
ASAPS 
Il monumento al ragazzo che voleva fare il Carabiniere 
Inaugurato a Ponte Buggianese (PT), in memoria di Massimo Massimi, ucciso sulla 
strada un anno fa 
di Lorenzo Borselli 

 

 
 

Il monumento dedicato a Massimo Massimi 
 
 



Ponte Buggianese (Pistoia), 19 ottobre 2014 – Massimo Massimi 17 anni,  se n'è andato un 
anno fa, il 23 ottobre 2014, ammazzato da un automobilista in stato di ebbrezza (recidivo), ma 
la sua memoria è ben salda nel paese in cui è nato e vissuto prima della tragedia. Il comune di 
Ponte Buggianese (Pistoia), ha infatti autorizzato l'erezione di un monumento in sua memoria, 
in piazza Annigoni, dove la giovane vittima della violenza stradale incontrava i suoi amici e 
volava verso il proprio futuro: avrebbe voluto seguire le orme del babbo, Massimiliano, e 
indossare la divisa dell'Arma. La sua scelta era già fatta, ma la sbronza dell'uccisore, che 
speriamo di poter chiamare “assassino”, ha avuto l'unico e crudele effetto di azzerare, 
nemmeno il tempo di una frenata, i sogni di un adolescente, le aspettative di un padre e una 
madre, l'amore di una sorella e l'affetto dei suoi amici. 
Appena qualche anno fa la società si sarebbe dimenticata presto del fatto: la memoria di 
Massimo sarebbe sopravvissuta nei suoi genitori e in chi lo aveva conosciuto, ma la comunità 
non avrebbe mai correlato quella morte al bisogno di fare qualcosa per evitarne il ripetersi.  
Massimiliano, Monica e Michela si sono trovati improvvisamente iscritti al club del dolore ma a 
differenza di decine di migliaia di familiari di vittime, che fino a poco tempo fa potevano 
gridare il proprio dolore solo a loro stessi, hanno scoperto una collettività pronta ad ascoltare, 
in qualche modo organizzata e pronta ad accoglierli in un progetto, che hanno fatto loro e che 
hanno deciso di perseguire con ogni forza. 
Ecco l'idea del monumento: Massimiliano è luogotenente dei Carabinieri e non è un caso che 
“Il Volo”, questo il titolo dell'opera in marmo bianco di Carrara realizzato dallo scultore Mauro 
Vaccai, sia rimasto avvolto in un drappo tricolore fino a quando le note de Il Silenzio di 
ordinanza hanno fatto seguire un minuto di raccoglimento agli interventi dei politici e dello 
stesso Massimiliano. Silenzio, perché spesso ogni parola è di troppo, ma se una morte deve 
costruire qualcosa, bisogna pur mettersi d'accordo e, di tanto in tanto, fare anche il punto della 
situazione. (*) 
Ciò che è stato messo in cantiere, prima che Massimo venisse ammazzato, è la proposta di 
legge per l'istituzione del reato di omicidio e lesioni stradali, arrivato a un punto cruciale. 
“L'associazione che porta il nome di mio figlio – ha detto Massimiliano Massimi lottando con 
l'emozione – e tutte le altre associazioni in memoria delle vittime della strada non sono 
soddisfatte della legge approvata in prima lettura al Senato, si tratta di un testo “azzoppato” 
che non punisce le vere condotte illecite. Chi si macchia di sangue innocente deve scontare la 
pena inflitta fino in fondo. Per questo non cerchiamo vendetta ma solo certezza della pena.” 
Parole ascoltate con attenzione anche da Stefano Guarnieri (che non poteva mancare), papà di 
Lorenzo, quasi coetaneo di Massimo, anche lui vittima di un altro ubriaco alla guida. 
Dopo Massimiliano hanno parlato il sindaco di Ponte Buggianese, Pier Luigi Galligani,  il 
presidente del consiglio regionale, Eugenio Giani e il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo 
Maria Ferri. Quest'ultimo, in prima linea insieme al vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti 
Riccardo Nencini, anche lui presente, ha spiegato che la legge tornerà quella della proposta 
iniziale dopo la discussione alla Camera, prevista per il 26 ottobre, e dopo un ulteriore 
passaggio al senato. 
“Siamo ormai certi – ha spiegato Cosimo Maria Ferri- che il governo porterà a compimento il 
percorso di questa importante legge grazie all'impulso dato dal premier Matteo Renzi, che 
tiene sempre molto alta l'attenzione su questo tema, di cui parlò anche nel discorso 
d'insediamento. Chi non ha vissuto certe tragedie – ha proseguito – non può capire il perché di 
tanta rigidità nella norma. Dobbiamo aumentare il numero dei controlli, creare una rete 
investendo nelle forze dell'ordine e lavorare nelle scuole educando i giovani all'importanza e al 
rispetto del codice della strada. Solo così possiamo esigere un maggior rispetto delle regole”. 
  
(*) Nota: a molti la sanzione del ritiro irreversibile della patente (ergastolo della patente) 
appare una sanzione eccessiva sia pure se motivata da un incidente con vittime. Esiste tuttavia 
un altro ergastolo, senza appello: la sofferenza di chi conosceva la vittima. La strada è crudele, 
le tragedie stradali colpiscono e commuovono, ma si va oltre. I famigliari e gli amici della 
vittima sono invece condannati a un perenne confronto tra aspettative, sogni e speranze 
improvvisamente scomparsi per sempre. Ogni vittima meriterebbe di essere ricordata da tutti. 
È solamente confrontandosi costantemente con ciò che e andato perso che si dà un senso alla 
prevenzione degli incidenti e alle sanzioni del codice della strada. 
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Guida in stato di ebbrezza: contano anche i centesimi nella rilevazione 
dell'etilometro 
Per la Cassazione, anche se il tasso alcolemico è superiore di soli 6 centesimi, il reato 
è quello previsto dall'art. 186 lett. c) 
di Lucia Izzo - In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di 
punibilità stabilite dall'art. 186, comma secondo, lett. a), b) e c), del codice della strada, 
assumono rilievo anche i valori centesimali. 
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza 41225/2015 (qui 
sotto allegata), rigettando il ricorso di un uomo condannato per guida in stato di ebbrezza, con 
tasso alcolemico rilevato di g/l 1,56. 
L'imputato deduce l'irrilevanza dei centesimi nell'alcoltest, richiedendo pertanto il contestuale 
inquadramento del fatto nella lett. b) dell'art. 186 del codice della strada. 
Di diverso avviso i giudici della Corte i quali chiariscono che la sensibilità degli strumenti 
utilizzati per l'accertamento urgente del tasso alcolemico (etilometri) era nota al legislatore 
stesso prima dell'adozione della modifica normativa, sicché era intenzionale l'approssimazione 
al centesimo di grammo/litro dei valori dell'alcolemia rilevati dai predetti strumenti. 
In assenza di elementi espliciti da cui desumere una contraria volontà, si ritiene che l'omessa 
indicazione della seconda cifra decimale nulla abbia a che vedere con la volontà di 
approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi 
forniti dalla strumentazione disponibile. 
Siccome nel caso di specie il calore rilevato è superiore al valore soglia di 1,50 g/l, il fatto 
ascrittogli è stato correttamente qualificato dai giudici di merito (ex art 186 lett. c) 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 
processuali. 
da studiocataldi.it 
  
Nota ASAPS: lo ribadisce la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza 
41225/2015, rigettando il ricorso di un uomo condannato per guida in stato di ebbrezza, con 
tasso alcolemico rilevato di g/l 1,56. 
 
  
CORRIERE DELLA SERA – FORUM ITALIANS 
“Chi fuma è scemo”: avanti di questo passo… 
Gentile Severgnini, le scrivo a proposito della recente campagna pubblicitaria all’insegna dello 
slogan “chi fuma è scemo”. Pur non essendo bersaglio delle offese governative (perché di 
questo si tratta, come più volte ha confermato la Corte di Cassazione), trovo che lo slogan sia 
– anche al netto della simpatia di Nino Frassica – veramente irritante, un sapiente miscuglio di 
paternalismo e superficialità. Avanti di questo passo, assisteremo tra breve a nuove sofisticate 
campagne pubblicitarie all’insegna del motto “cretino chi beve”, “coglione chi si droga” e via 
insultando, in un crescendo di offese direttamente proporzionali alla gravità del vizio che si 
vorrebbe eradicare. Io credo invece che la cifra stilistica di una campagna pubblicitaria, specie 
se sponsorizzata dal governo, debba sempre essere l’eleganza. Insomma, chi fuma sarà pure 
scemo, ma il creativo autore dello slogan e chi ne ha approvato la messa in onda sono … 
quantomeno incompetenti. 
Angelo Vitali, vitali.angelo@yahoo.it“ 
 
  
IL SECOLO XIX 
Trenta i giovani, quasi tutti ubriachi senza biglietto: bloccato l’assalto al treno del 
sabato notte 
loredana demer 
Bordighera - Ubriachi da far paura, in mezzo ad un pugno di viaggiatori intimoriti, volevano 
ritornare a casa utilizzando ancora il treno regionale Ventimiglia-Genova 2183 delle 5.10 senza 
pagare il biglietto e, probabilmente, sfogarsi poi, come sabato scorso, minacciando il personale 
di bordo e distruggendo ciò che capitava a tiro. Ma stavolta lo sballo del sabato sera, 



protagonisti i soliti ragazzini in età compresa tra 14 e 19 anni, è finito nelle braccia delle forze 
dell’ordine. Una ventina di uomini tra carabinieri, polizia ferroviaria di Sanremo e Imperia, 
personale genovese del settore di protezione aziendale di Trenitalia, che già un’ora prima ha 
posto in stato di assedio la stazione ferroviaria e il lungomare Argentina. 
Gli stessi carabinieri hanno avviato le verifiche a mezzanotte quando diversi ragazzini sono 
arrivati in stazione cercando locali “consenzienti”. Carabinieri che hanno controllato gli 
avventori del bar “Night & day” già chiuso in passato per aver fornito alcol a minori. «Non ho il 
biglietto. E allora? Lo faccio a bordo». Una litania comune, degenerata in improperi verbali 
sconnessi dall’alcol, in schiamazzi in mezzo alla stazione: una trentina di ragazzi viene fermata 
sulla porta d’ingresso della sala d’attesa impedendole di accedere ai due binari. Alla fine una 
decina resta a terra: rifiuta di fare il biglietto. 
Gli altri raggiungono le carrozze scortati dai carabinieri e dalla polfer decisi a tenere sotto 
controllo la situazione anche a bordo e per verificare, vagone dopo vagone, che altri “sballati” 
del sabato sera non siano saliti sul treno dalla “coda” per evitare il posto di blocco in stazione. 
«Se la biglietteria è chiusa si utilizzi il distributore automatico», hanno ribadito i ferrovieri. 
Altrimenti scatta la sanzione: 50 euro più il costo del biglietto. 
Ragazzini che non hanno mai perso l’atteggiamento irriverente. «Ciao bello», dal finestrino del 
treno ormai partito un altro giovanissimo sfida l’autorità, mentre i suoi compagni di avventura 
lo acclamano: «Sei un grande». Sulla banchina una ragazzina insieme ad altri coetanei pieni di 
piercing, capelli alla “mohicana”, è per nulla intimorita dallo schieramento in divisa. Inveisce 
contro tutti, reagisce dura ai controlli, urla rivolgendosi a forze dell’ordine e cronisti: «Che c… 
volete voi?». «Sto salutando un amico», dice un altro ragazzo per giustificare la sua presenza 
in stazione. Non si regge in piedi, alterato dall’alcol. Ma carabinieri e polfer lo accompagnano 
fuori dalla stazione: «Senza biglietto qui non ci stai». 
Non ci fossero state le forze dell’ordine, il personale di Trenitalia non sarebbe riuscito a far 
fronte al “branco”. «Per questo – svelano gli inquirenti – i controlli qui dureranno tutto 
l’inverno». 
 


