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GREENME 
Carne rossa, alcol e insaccati: favoriscono il cancro, anche in piccole quantità. La 
conferma ufficiale 
Francesca Mancuso 
Vuoi ridurre il rischio di cancro del 40%? Smetti di mangiare carne lavorata e di bere alcolici. È 
quanto suggeriscono le nuove di linee guida sulla salute dettate dal World Cancer Research 
Fund (WCRF). 
Queste ultime si basano su uno studio svolto su oltre 50 milioni di persone. Si tratta della più 
grande ricerca sul cancro mai condotta. In totale, è stato diagnosticato il cancro a 3,5 milioni 
di esse. L'analisi ha rilevato che esistono prove evidenti del fatto che il consumo di carne rossa 
e quello di carni lavorate siano entrambe cause del cancro del colon-retto. 
Per questo motivo, la WCRF esorta tutti a limitare l'assunzione di carne rossa (manzo, vitello, 
maiale, agnello, cervo e capra) e a consumare poco o per nulla la carne lavorata (prosciutto, 
pancetta, salame e salsiccia). 
Se si mangia carne rossa, la WCRF invita a limitare il consumo a non più di tre porzioni alla 
settimana, circa 350-500g di peso cotto. 
“Non è necessario consumare carne rossa per mantenere uno stato nutrizionale adeguato ... 
mangiare carne non è una parte essenziale di una dieta sana”, si legge nello studio. 
La ricerca è ancora più severa sul consumo di carne lavorata. In questo caso, le prove a suo 
sfavore sono ancora più nette. I dati mostrano che nessun livello di assunzione può essere 
associato all'assenza di rischio. Anzi. Il rischio di cancro aumenta mangiando anche le più 
piccole quantità di carne lavorata. 
Anche l'alcol è nella lista nera: è collegato ai tumori della bocca, della faringe, della laringe, 
dell'esofago, del fegato, del colon-retto e del seno. 
“Anche piccole quantità di bevande alcoliche possono aumentare il rischio di contrarre vari 
tumori” si legge nello studio. 
Come per la carne lavorata, la WCRF dice che non c'è quantità di alcol, anche la più piccola, 
che non aumenti il rischio di avere un tumore. 
Le linee guida, inoltre, in dieci punti hanno sottolineato il legame tra obesità e alcuni tipi di 
cancro. Tuttavia, la carne rossa, lavorata e l'alcol erano direttamente collegati al cancro stesso, 
non solo al peso in eccesso. 
Ecco i dieci punti per ridurre il rischio di cancro: 
·         Mantenere un peso sano 
·         Fare attività fisica 
·         Avere una dieta ricca di cereali integrali, verdure, frutta e legumi 
·         Limitare il consumo di cibo da "fast food" e di altri alimenti trasformati ricchi di grassi, 
amidi o zuccheri 
·         Limitare il consumo di carne rossa e lavorata 
·         Limitare il consumo di bevande zuccherate 
·         Limitare il consumo di alcol 
·         Non usare integratori per la prevenzione del cancro 
·         Per le madri: allattare il proprio bimbo perché ciò aiuta le mamme a proteggersi dal 
cancro al seno e previene il sovrappeso dei bambini 
 
Dopo una diagnosi di cancro, continuare a seguire i consigli sopra riportati perché c'è una 
crescente evidenza che i fattori legati allo stile di vita (come l'aumento della massa grassa e 
bassi livelli di attività fisica) influenzano le possibilità di sopravvivenza delle donne dopo una 
diagnosi di cancro al seno e anche di altri tumori. 
Per leggere il dossier completo clicca qui: 
https://www.wcrf.org/sites/default/files/Cancer-Prevention-Recommendations-2018.pdf 
 
  
IL SECOLO XIX 
Viaggio nella movida senza alcol della Spezia 
Marco Toracca 



La Spezia - La Panda della polizia municipale gira per il centro della Spezia. Sono gli uomini del 
terzo turno. Quella anti malamovida che passano al setaccio la zona storica, quella con locali e 
ristoranti, nel primo fine settimana a zero alcol. 
L’ordinanza comunale scatta alle 21 e prosegue fino alle 6 del mattino. Il dispositivo vieta la 
vendita da asporto di alcolici. Chi vuole un drink lo consuma sul posto. Al massimo si sposta 
nel dehors. Ma non può portarlo via. Le sanzioni colpiscono i gestori con 300 euro e il rischio di 
chiusura temporanea in caso di reiterazione. 
La prima sera però non scattano verbali. Tutto regolare. Nessuna multa anche se le strade non 
sono pienissime. «Queste ordinanze ci mettono in crisi. Non posso vendere neanche una birra 
e poi i ragazzi hanno già la scorta negli zaini fatta nei supermercati», dice il gestore di market 
etnico del centro. Serve uno stock di Estathé a un gruppo di teen ager. 
Nello strettissimo quadrilatero tra le via Magenta, Calatafimi e Marsala ristoranti e locali sono 
fianco a fianco. «L’obiettivo è giusto ma è impossibile ottenerlo – dice il gestore di una vineria 
-. Corro dietro a qualcuno che se ne va con il bicchiere? E se vuole una bottiglia gliela devo 
versare e la deve bere qui». 
Paolo del bar Olandese volante, via Sapri afferma: «Nessuno ci ha informato e sembra che 
debba correre dietro a qualcuno che se ne va con la bevuta. Non è il nostro lavoro». 
Dai “Trei canti”, anche Paolo Pepata, gestore, si allinea ai colleghi. «Le associazioni di categoria 
non ci hanno detto niente. Per il resto le norme sono anche condivisibile ma è difficile 
controllare». Al Kandisky osservano: «Da bar siamo diventati ristoranti almeno abbiamo ridotto 
al minimo i problemi». Si rifugiano dietro a una smorfia con un secco: «No comment», al 
Distrò. Il venerdì no alcol va avanti e un altro bar di via Sapri prepara la scorta di bicchieri di 
plastica. «Apro la sera e anche lo scorso anno era così. Non sono contrario però bisogna che 
tutti rispettino le norme», dice Giampiero Canu. 
Dalla Cna, Confederazione nazionale dell’artigianato Angelo Matellini, direttore, replica a chi 
imputa alle associazioni di categoria poca informazione. «Capisco il disappunto degli operatori 
ma non abbiamo il tempo di preparare niente. L’ordinanza è stata fatta celermente senza 
averci coinvolto. Avremmo voluto un confronto anche per avere modo di informare 
tempestivamente i nostri associati. In pochi giorni diventa difficile farlo. Per il resto l’obiettivo 
di massimo è condivisibile ma credo che l’impianto sia poco percorribile». 
 
  
LAPRESSE.IT 
La Coca-Cola diventa alcolica: lanciati in Giappone i primi drink 'corretti' 
L'azienda americana cerca di capitalizzare la crescente popolarità dei cocktail 
rinfrescanti "chuhai", particolarmente apprezzati dalle giovani donne 
Coca-Cola ha scelto il Giappone per lanciare la sua prima bevanda alcolica: una miscela 
frizzante al limone "corretto" che cerca di capitalizzare la crescente popolarità dei cocktail 
rinfrescanti "chuhai", particolarmente apprezzati dalle giovani donne. 
Da lunedì, tre nuovi drink "Lemon-Do" contenenti rispettivamente percentuali del tre, del 
cinque e del sette per cento di alcol, sono disponibili nella regione meridionale del Kyushu: una 
lattina da 350 millilitri viene venduta per l'equivalente in yen di 1,40 dollari. Sebbene negli 
anni Settanta la multinazionale si sia affacciata nel comparto vinicolo, l'esperimento 
giapponese è "unico" nella sua storia, secondo quanto affermato da Jorge Garduno, presidente 
di Coca-Cola Japan. 
 
  
LA NAZIONE 
Si ubriaca a un battesimo poi picchia selvaggiamente la moglie, arrestato 
L'uomo all'arrivo del 118 ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri 
Greve in Chianti, 28 maggio 2018 - In preda ai fumi dell'alcol, ha aggredito la moglie 
colpendola con pugni al volto e calci e poi ha tentato di fuggire in auto, quando sono arrivati i 
carabinieri, allertati dai sanitari del 118. Per questo un uomo di 44 anni ieri a Reggello è stato 
arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Greve in Chianti per lesioni personali aggravate 
e resistenza a pubblico ufficiale. 
All'uomo è stata ritirata contestualmente la patente di guida ed è stato richiesto all'ospedale 
Serristori di Figline e Incisa Valdarno di accertarne il tasso alcolemico. Secondo quanto 
ricostruito, il 44enne ieri mattina, svegliatosi nella propria auto ancora in preda ai fumi 



dell'alcol per aver esagerato nei festeggiamenti durante un battesimo avvenuto la sera 
precedente, appena ha visto la moglie uscire di casa con i cani, senza alcun motivo apparente, 
l'ha aggredita. 
La donna, che successivamente non ha sporto denuncia, ha chiamato il 118 per farsi medicare. 
Il personale medico ha immediatamente allertato la centrale operativa dell'Arma. All'arrivo 
della pattuglia dei carabinieri l'uomo ha tentato di fuggire in auto ma è stato bloccato dalla 
presenza dell'ambulanza che ostruiva il passo. 
La moglie, 37 anni, ha riportato un trauma cranico lieve e contusioni multiple ed è stata 
dimessa con 10 giorni di prognosi dall'ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, per 
essere poi inviata a un centro antiviolenza. 
 
  
LA VOCE DI MANTOVA 
Sentenza dopo due anni 
Guidava ubriaca: assolta e risarcita 
Mantova Una banale uscita di strada nel prendere una curva, ma era bastato a una donna di 
città, A. S. per mettere in movimento tutte le procedure del caso e per comminarle le sanzioni 
previste dal codice della strada e dal codice penale. Già, perché all’origine di quell’uscita di 
strada c’era un tasso alcolemico di 1,85, contro lo 0.50 previsto come soglia massima 
tollerabile sulle nostre strade. 
L’incidente è avvenuto una sera di due anni fa, quando A. S., affrontando la curva che da largo 
24 Maggio immette in viale Isonzo, davanti allo “Chalet Te” (all’epoca peraltro occupato da 
lavori in corso) andava a sbattere contro una delle colonnine di cemento poste a limite del 
parco. Una botta secca che lasciò la conducente per alcuni minuti senza reazione, tanto da 
indurre qualche passante a chiedere l’intervento del 118. E come prassi vuole, gli stessi 
soccorritori avvisarono la Polizia locale che intervenne immediatamente sul posto rilevando 
alcune anomalie sospette. 
Portata la donna in ospedale, in manifesto stato confusionale, la stessa venne sottoposta 
all’esame del sangue per rilevare lo stato di alcolemia. Il quale diede esito positivo, in una 
misura decisamente eccedente le soglie di tolleranza. Da qui l’innesco delle procedure 
sanzionatorie: 2mila euro di multa, oltre al sequestro della sua Panda blu, e naturalmente il 
ritiro della patente. 
Ma qualcosa non andava. La donna ha fatto ricorso e giovedì scorso, assistita dall’avvocato 
Tiziana Tiziani è stata mandata assolta per quanto attiene alle sanzioni più gravi, compreso il 
sequestro della macchina. Infatti, il magistrato, su istanza del legale, ha recepito che 
l’imputata non era stata debitamente avvisata dei suoi diritti allorché è stata condotta 
all’ospedale cittadino per il prelievo del sangue. Gli agenti, stando al dibattimento, hanno 
mancato di avvisarla che era suo diritto – come in America – essere assistita da un proprio 
avvocato. Proprio questa inadempienza ha fatto scattare il “vizio” di applicazione della legge, 
che ora le consentirà quantomeno di rientrare in possesso dell’auto. 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
Incidente a Riccione, investito mentre lavora da un ubriaco al volante 
Gravissimo un operatore ecologico di 33 anni. Il conducente dell'auto è stato 
arrestato dai carabinieri 
Riccione, 28 maggio 2018 - Sono le sei di ieri mattina. Non importa che sia domenica e tutti a 
Riccione dormono. Non lui che è al lavoro. E’ sceso dal suo furgoncino della nettezza urbana e 
sta recuperando i rifiuti solidi. Fa l’operatore ecologico, ha trentatre anni, è di Riccione e ha 
tanti sogni ancora da inseguire. Non sa che la sua vita sta per cambiare, in un attimo. Un’auto 
non lo vede e piomba su di lui, facendolo volare in alto come un birillo e poi di colpo per terra, 
privo di conoscenza. Ed il 33enne riccionese adesso è in prognosi riservata in Medicina 
d’urgenza dell’ospedale Bufalini dove l’hanno trasportato in codice di massima gravità. 
Il terribile incidente è avvenuto ieri mattina, in viale Milano, all’altezza dell’hotel Corallo. Il 
netturbino sta lavorando recuperando i rifiuti della lunga notte riccionese quando 
all’improvviso, dalla corsia opposta, sopraggiunge una Skoda Fabia con targa bulgara. Alla 
guida c’è un 46enne, originario della Puglia, addetto alla sicurezza nei locali della Riviera e da 
tempo domiciliato a Riccione. L’uomo, come stabiliranno successivamente gli esami 



tossicologici, ha molto alcol in corpo, oltre 1,50 il suo tasso alcolico, ma ciò nonostante, è al 
volante. 
Così all’improvviso, perde il controllo della Skoda, invade la carreggiata e travolge il riccionese 
che sta lavorando, schiacciandolo contro il suo furgoncino e poi facendolo volare in aria e poi a 
terra. Le condizioni del giovane appaiono subito gravissime ai primi soccorritori. Arrivano i 
carabinieri e l’ambulanza del 118. Gli operatori sanitari, dopo averlo stabilizzato, decidono di 
trasportarlo in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Dopo tutti gli accertamenti del 
caso, l’operatore ecologico viene ricoverato in Rianimazione prima e da ieri pomeriggio in 
Medicina d’urgenza. 
La sua prognosi resta riservata. Gli uomini dell’aliquota radiomobile dei carabinieri di Riccione, 
intanto, fermano il conducente della Skoda. Comprendono subito che l’uomo ha bevuto troppo 
e l’alcoltest lo conferma. I valori oltrepassano l’1,50. Così, su disposizione del sostituto 
procuratore Davide Ercolani, immediatamente informato della vicenda, per il 46enne scattano 
le manette. L’accusa a suo carico è di lesioni stradali gravi. Il conducente si trova, piantonato 
in ospedale a Riccione dai carabinieri, in seguito alle lesioni riportate anche nel lui nello 
scontro. 
 
  
ANSA 
Tredicenne esce dal coma dopo mix di alcol e droga, 'sembrava morto' 
Sindaco di San Sebastiano al Vesuvio: sconfiggere questa piaga 
E' fuori pericolo il 13enne di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) ricoverato ieri all'ospedale 
Santobono di Napoli dove era giunto in codice rosso per aver assunto sostanze alcoliche e 
droga. 
    Risultato positivo al test di assunzione dei cannabinoidi, il ragazzino già nella serata di ieri è 
riuscito a scambiare alcune parole con i suoi familiari e i sanitari. 
    Il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Salvatore Sannino, ha avuto un colloquio telefonico 
con la madre del minore: "C'è un'indagine dei Carabinieri e noi aspettiamo l'evolversi della 
vicenda, dall'altro lato posso dire - spiega, interpellato dall'ANSA - che la Polizia Municipale qui 
sul nostro territorio già svolge controlli nelle strutture recettive volte a contrastare la vendita di 
alcool ai minori". La madre del tredicenne, intervistata dal Mattino, sottolinea: "Mio figlio 
sembrava morto, ho creduto di averlo perso per sempre. Non è possibile che i ragazzi si 
facciano così del male. Mi sento anche io responsabile". 
 
  
IL RESTO DEL CARLINO 
Ancona, festeggia i 18 anni con troppi alcolici e finisce in ospedale 
Sull'orlo del coma etilico dopo la festa 
Ancona, 28 maggio 20918 - Festeggia il 18esimo compleanno con una sbronza colossale tanto 
che, tornato a casa, viene soccorso da un’ambulanza e trascorre al pronto soccorso di Torrette 
le sue prime ore da neomaggiorenne. L’allarme è stato lanciato nella notte tra sabato e ieri, 
attorno alle 3, dai familiari del ragazzo, che vive in un appartamento nella zona di Collemarino. 
Il giovane si è sentito male a causa di tutto l’alcool ingerito tanto che è stato necessario 
chiamare il 118. A casa del ragazzo sono arrivati i militi della Croce Gialla di Ancona che lo 
hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale: le sue condizioni sono state 
giudicate di media gravità. 
Per festeggiare la maggiore età il giovane aveva organizzato una festa, durante la quale ha 
esagerato con le bevande alcoliche. Così dopo i festeggiamenti a quanto pare sregolati è 
sopraggiunto il malore: non si è trattato di una semplice ubriacatura, ma di un eccesso che lo 
ha portato sull’orlo del coma etilico tanto da rendere necessario l’intervento dei sanitari. 
 
  
IL CITTADINO 
Autista della gita scolastica positivo all’alcoltest: interviene la Stradale 
Gli alunni della primaria di Turano dovevano partire per Genova: i controlli hanno 
“pescato” l’autista in stato di ebbrezza 
L’autista del pullman della gita scolastica trovato positivo all’alcooltest. Controllato dalla Polizia 
Stradale ieri mattina appena prima della partenza, l’uomo avrebbe dovuto accompagnare in 



gita all’acquario di Genova gli alunni dalla prima alla quinta della scuola primaria di Turano 
Lodigiano. La partenza prevista per le 8 del mattino è slittata, e gli ottanta bambini che 
dovevano andare a Genova su due pullman, sono stati portati in classe. Uno dei due autisti, 
infatti, è stato trovato con un tasso alcolico di 1,79 g/l, a fronte della normativa del Codice 
della Strada che per i conducenti professionali prevede un tasso alcolico pari a zero. 
 


