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ADNKRONS SALUTE 

Lo dice uno studio canadese 

L’uso (anche moderato) di alcol aumenta il rischio di cancro al seno 

L'alcol è un noto cancerogeno, anche 1 o 2 bicchieri di vino al giorno comportano rischio 

27-09-2014 - L’alcol fa male? Beh, di certo bene non fa. Oggi una nuova conferma arriva dallo 

studio canadese dell'Università di Victoria per la ricerca di Dipendenze BC (CARBC), pubblicato sulla 

rivista Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 

Secondo il rapporto anche i bevitori moderati sono soggetti ad un elevato rischio di sviluppare il 

cancro al seno. Lo studio suggerisce che i livelli di consumo indicati nelle linee guida del bere con 

basso rischio di incidentalità del Canada per le donne rappresentano ancora un rischio. 

Il Dr. Kara Thompson, ricercatore associato presso CARBC, ha osservato che anche uno o due 

bicchieri al giorno aumentano il rischio di cancro al seno dell’8 per cento. Inoltre ha detto alla radio 

CBC News che lo ha intervistato: "Se sei un bevitore di un bicchiere al giorno, fa aumentare il rischio 

di contrarre il cancro". "Quando si aggiungono altri fattori di rischio, quale quello genetico e altre 

cose, il rischio potrebbe salire in percentuale in modo sostanziale". 

I ricercatori hanno rivisto ed analizzato 60 studi che sono stati intrapresi prima del 2013, molti dei 

quali hanno avuto risultati contrastanti circa il legame tra consumo a basso dosaggio e il cancro al 

seno. Essi hanno scoperto che solo sei di questi studi erano "liberi di potenziali gravi pregiudizi", 

molti dei quali esaminati a causa del modo in cui i bevitori e gli ex bevitori sono stati classificati in 

quegli studi. 

I ricercatori autori dello studio affermano: "I risultati hanno confermato un aumento significativo del 

rischio di cancro al seno da consumo a basso dosaggio". 

Anche se il rischio è assoluto rimane minimo, uno dei co-autori, il dottor Tim Stockwell, ha 

evidenziato che i risultati dovrebbero tuttavia incoraggiare alla cautela. Ha detto: "In generale, 

meno consumo significa meno rischi per la salute". 

Il Centro per la Ricerca delle Dipendenze di BC stima che tra 250 e 500 donne canadesi muoiono di 

cancro al seno legato al loro consumo di alcol ogni anno. Dunque? Lo studio sembra suggerire che 

bisogna evitare di bere, perché le conseguenze negative per la salute si possono verificare anche 

dopo anni. 

 

  

CASATEONLINE 

Oggiono: uno spillatore di vino sulla Sp51 e monta la polemica 

Un nuovo distributore automatico ad Oggiono. Ma questa volta non stiamo parlando di acqua, latte o 

detersivi come nel caso dei dispositivi già presenti in paese, bensì di un erogatore di alcolici alla 

spina. Il nuovo distributore è stato installato qualche settimana fa su un terreno privato lungo la 

provinciale SP51 a cura della società Eno-energy. "Si tratta del secondo impianto in provincia dopo 

quello installato a Lecco" spiega l'amministratore delegato Alberto Villa.  

Il distributore è in grado di erogare birra e quattro tipi di vino già alla giusta temperatura seguendo 

tutte le cautele sia igienico-sanitarie che di rispetto della normativa relativa alla somministrazione di 

alcolici, come noto vietati ai minorenni: "L'erogatore è concepito per il consumo delle famiglie e nella 

propria abitazione, la quantità minima è infatti fissata in mezzo litro per evitare il consumo al 

bicchiere" spiega. "E' in funzione dalle 8 del mattino alle 10 di sera e funziona soltanto con la tessera 

sanitaria per escludere l'accesso ai minori. A ulteriore garanzia, al primo utilizzo la macchina chiede 

di sottoscrivere un contratto relativo a privacy e normativa sugli alcolici chiedendo all'utente di 

inserire un codice personale".  

Una novità che secondo gli ideatori avrebbe alcuni vantaggi: "La qualità dei prodotti è certificata" 

prosegue Villa "e il vantaggio è duplice sia in termini di meno rifiuti prodotti che di convenienza 

economica: la filiera corta e la mancanza di imballaggi garantisce un prezzo inferiore a quello di 

mercato. Dal momento dell'apertura gli utenti stanno infatti rispondendo bene e si tratta per lo più 

di famiglie che lo utilizzano per il loro normale consumo". 

Ma il nuovo giunto non ha mancato di suscitare qualche polemica da parte di chi ha ritenuto "poco 

opportuno" un distributore di alcolici, date le problematiche relative agli abusi e i potenziali rischi di 

ordine pubblico da qualcuno paventati. 

"La richiesta era giunta in comune tempo fa e avevo risposto che, a differenza di acqua, latte o 

detersivi (che abbiamo promosso su suolo pubblico) non ritenevamo essenziale un distributore di 

bevande alcoliche date le note problematiche in termini di abuso sia alla guida che tra i giovani" il 

commento del sindaco Roberto Ferrari. "Pur ritenendo importante la cultura enologica, credo che un 



erogatore alla spina non sia il mezzo migliore, per questo non abbiamo aperto all'iniziativa uno 

spazio pubblico".  

Ma la novità avrebbe comunque trovato un terreno: "E' stato installato su un suolo privato" 

prosegue Ferrari. "In Comune è semplicemente giunta la comunicazione di inizio attività. Si tratta di 

una possibilità prevista dalla normativa nella quale non abbiamo voce in capitolo. Al momento 

segnalazioni di particolari problematiche non ne sono pervenute. Vigileremo comunque sul rispetto 

di ordine pubblico e rispetto del codice della strada con i controlli del caso come peraltro già 

avviene". 

 

  

ANSA 

CAGLIARI 

Viale Fra Ignazio, ragazzi alcolici: scia di rifiuti dopo il Botellòn 

Inciviltà a Cagliari 

Federica Lai  

Bottiglie, lattine, bicchieri e cartacce. Dopo il Botellòn di ieri notte, la zona tra viale Buoncammino e 

viale Fra Ignazio si trasforma in una distesa di rifiuti. Un fenomeno che si ripete da tempo nel piccolo 

spazio verde a ridosso dell'Anfiteatro romano, dove gli studenti si divertono bevendo, fumando e 

suonando la chitarra fino all'alba, ma troppo spesso dimenticandosi dell'educazione e del rispetto 

dell'ambiente. Un disagio che si sta allargando in diverse zone di Cagliari, ribadito più volte anche in 

Consiglio comunale da maggioranza e opposizione.  

Tipico della Spagna, il Botellòn si è diffuso anche in Italia  grazie alle esperienze Erasmus. Un modo 

per divertirsi tra un esame e l'altro. "Ovvio che sia tutta una scusa per bere e fare casino tutti 

insieme - scrivevano gli organizzatori nell’invito online alcuni giorni fa - Portate roba da bere a 

volontà e qualsiasi tipo di strumento musicale, il resto verrà da sé. Invitate amici, colleghi, e chi più 

ne ha più ne inviti”. E poi raccomandavano: “cerchiamo di fare le persone civili mettendo le bottiglie 

nei cassonetti o riportandole via al termine della serata, altrimenti ci toglieranno anche questo 

minuscolo spazio rimasto". Una raccomandazione sfuggita a molti, visti i risultati. 

 

  

FORLI’ TODAY 

Inseguimento nella notte, fermato motociclista: ubriaco per l'ennesima volta 

Mancavano pochi minuti alle 4 della notte tra venerdì e sabato quando le strade del 

forlivese sono state teatro di un breve ma intenso inseguimento da parte della Polizia 

Stradale di Forlì. 

27 Settembre 2014 - Mancavano pochi minuti alle 4 della notte tra venerdì e sabato quando le 

strade del forlivese sono state teatro di un breve ma intenso inseguimento da parte della Polizia 

Stradale di Forlì. Gli agenti a San Martino in Strada hanno intimato l'alt ad un motociclista forlivese 

di 46 anni che, a bordo della sua Yamaha Tdm 900, ha ben pensato di darsi alla fuga anziché 

accostare a bordo strada. 

Ne è nato così un inseguimento, che ha visto i poliziotti fermare il 46enne dopo alcuni chilometri. Gli 

agenti hanno poi scoperto il motivo per il quale l'uomo aveva deciso di scappare: era ubriaco 

fradicio. Non era la prima volta che, tra l'altro, gli capitava visto che secondo quanto riporta una 

nota proprio della Polizia Stradale di Forlì, il forlivese è un super-recidivo per quanto riguarda l'alcol 

alla guida. E così è stato denunciato per l'ennesima volta per guida in stato di ebbrezza, gli è stata 

ritirata la patente di guida con la decurtazione di 18 punti ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro 

ai fini della confisca. 

 

  

VARESENEWS 

LIBRI 

L'alcol è come un amante 

Dalla dipendenza si può guarire. Sabato 27 settembre alle 18 a Villa Recalcati, Violetta 

Bellocchio presenterà il libro “Il corpo non dimentica” (Mondadori) nell’ambito delle 

iniziative legate al Premio Chiara-Festival del racconto 

È difficile inquadrare questo libro. Certamente non è un saggio o forse lo era nelle intenzioni 

dell'editore. Non lo è nello stile, perché Violetta Bellocchio ha una scrittura letteraria, piena di ritmo 

e forza emotiva. Descrive la dipendenza dall’alcol, il fantasma che l’ha infestata provocandole un 

blackout di tre anni nella memoria, senza indugiare mai nella retorica o nel facile sentimentalismo. 

Anzi, Violetta è ironica e sincera, proprio come in una seduta degli alcolisti anonimi.  



Ricordare è doloroso ma necessario se si vuole ritornare a una vita normale e il suo corpo non ha 

mai dimenticato. Per liberarsi dal fantasma che ha cancellato la sua vita dai venticinque ai ventotto 

anni, deve provare a guardarlo in faccia da sola, senza invenzioni e ospiti. Meredith, la terapeuta, gli 

indica un percorso di 28 parole, scritte su un quaderno, una per ogni giorno, micce che devono 

innescare ricordi, chiavi necessarie per aprire le porte del futuro.  

Solo una volta cerca riparo dietro una definizione: «Sono una binge drinker», una che si abbuffa di 

alcol, ma per le restanti 273 pagine la sua scrittura è sempre senza paracadute. Violetta Bellocchio 

(nella foto) non si nasconde dietro spiegazioni che tentano di inquadrare la dipendenza in modo 

semplicistico, attribuendo la colpa alla famiglia, anche quando è la migliore del mondo, o alla cattiva 

compagnia, anche quando non c’è alcuna compagnia. Se c'è un dolore o una causa da cui tutto 

questo ha origine, non è detto che sia per forza fuori di noi. Questo libro invece ci conduce dentro 

un’altra verità, più profonda e angosciosa: «È difficile smettere perché è impossibile accettare che 

niente ci farà sentire mai più così». 

  

 


