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Pochi giorni fa ci ha lasciato il mio amico Paolo Poggesi. 

Lo saluto con affetto e gratitudine, ricordando le mille "battaglie" dialettiche in cui - ancora in tempi 

molto recenti - ci siamo trovati dalla stessa parte della barricata, a sostenerci vicendevolmente nella 

promozione (e difesa) dell'approccio ecologico sociale di Vladimir Hudolin. 

Alessandro Sbarbada 

 

REPUBBLICA Genova 

L'alcol e il cancro  

"Il consumo di vino e birra più rischioso che la cannabis" 

In Liguria causa circa il 10% dei tumori maschili e il 3% dei femminili  

L'allarme lanciato al seminario per medici e studenti al Cba 

di GIULIA DESTEFANIS 

Già una birra può creare danno  

"C'è una sostanza con maggiore impatto sociale, e più rischi per la salute, della cannabis tanto 

additata socialmente: quella sostanza è l'alcol  -  spiega Emanuele Scafato, direttore 

dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto superiore di sanità  -  L'alcol provoca circa il 10% dei 

tumori negli uomini, il 3% nelle donne, anche in Liguria". 

Altro che uno spinello, insomma: quello che bisogna sfatare è il molto più diffuso mito del "buon 

bicchiere al giorno", del bere moderato con effetti positivi sulla salute. "L'evidenza scientifica dice 

ben altro: non esiste una soglia al di sotto della quale si azzera il rischio. Le bevande alcoliche, 

anche a bassi dosaggi, sono cancerogene. Certo, una minore assunzione abbassa il rischio". 

Parole che risuonano davanti ai cittadini, agli studenti e ai medici del San Martino riuniti ieri 

nell'auditorium del Centro Biotecnologie Avanzate, per il primo dei seminari organizzati dal Centro 

alcologico regionale, proprio sul tema della correlazione tra alcol e cancro. "Vogliamo informare, 

perché i cittadini conoscano i rischi  -  spiega il direttore del Centro, Gianni Testino, facendo gli 

onori di casa insieme al direttore di oncologia Alberto Sobrero e al direttore scientifico del San 

Martino Manlio Ferrarini  -  Divulghiamo conoscenze scientifiche, ma che al grande pubblico faticano 

ad arrivare. Parliamo di una sostanza, l'alcol, che è la prima causa di morte per i ragazzi sotto i 24 

anni". 

Niente allarmismi, sottolineano i relatori, ma informazione, con un elenco infinito di dati che arrivano 

dalla letteratura scientifica e dall'Istituto superiore di sanità. "Uno dei casi emblematici e 

recentemente più studiati è del tumore alla mammella  -  prosegue Scafato  -  Oltre un bicchiere al 

giorno incrementa del 7% la possibilità di contrarre un tumore, ma a seconda della predisposizione 

in certe donne il rischio aumenta del 27%". In Italia ogni anno si contano 46 mila nuovi casi di 

tumori al seno, e di questi si stima che il 10% sia dovuto al consumo di alcol: "Vuol dire che un 

10%, circa 5 mila casi, si potrebbe evitare facendo più prevenzione. Così come si 

potrebbero evitare 1.200 delle 12 mila morti all'anno proprio per cancro alla mammella". 

Numeri che fanno riflettere. Perché, ed è questo il punto più sottolineato, "i tumori causati da 

alcol, quelli alla mammella come quelli al cavo orale o alla laringe e tanti altri, sono 

evitabili". 

Quindi il capitolo sulla percezione del rischio: "Nonostante sia ormai evidente che l'etanolo e 

altre sostanze presenti nelle bevande alcoliche siano tossiche, e siano tra i fattori di 

rischio per la salute più diffusi, la percezione del rischio è bassa. Si pensi, come si diceva, 

alla cannabis: il "Moe", ovvero il margine di esposizione, che rivela l'entità del rischio, ci dice che 

quello dell'etanolo è molto più alto, ha un impatto sociale più ampio della cannabis, eppure si 

sottovaluta". E infatti l'Italia spenderebbe ogni anno 22 miliardi in costi sanitari e sociali per riparare 

ai danni dell'alcol. Mentre le malattie correlate, fino a qualche anno fa stimate in una sessantina, 

secondo recenti studi sono oltre 200. 

Ma alla fine la discussione torna sul punto che interessa più a tutti, su quella correlazione con i 

tumori che non sembra dare via di scampo: "Se proprio vogliamo dare una quantità, possiamo 

indicare le soglie di un bicchiere al giorno per le donne, e due per gli uomini, come quantità a basso 

rischio  -  prosegue Scafato  -  ma ripeto, il rischio esiste comunque ". L'obiettivo dell'Organizzazione 

mondiale della sanità, ora, è sensibilizzare gli Stati dando linee guida di informazione comuni. "Ma 

devono impegnarsi anche i medici  -  conclude  -  Dovrebbero divulgare queste informazioni, dando 

messaggi etici e onesti. E fare sempre qualche domanda ai pazienti sul loro rapporto con l'alcol, 

favorendo le diagnosi precoci". 



Il prossimo incontro organizzato dal Centro alcologico, sempre aperto a tutti sull'onda della 

prevenzione, è martedì 3 giugno, alle 16 al Cba, e questa volta il tema è "La pancreatite cronica, 

attualità e ruolo dell'alcol". 

 

 

IL GAZZETTINO VESUVIANO 

L’alcol dietro alle violenze 

Lo dice uno studio commissionato dall'Ufficio federale della sanità pubblica 

Circa la metà dei casi che impongono l’intervento della polizia sarebbero colpa degli influssi 

dell’alcol. Ad evidenziarlo, uno studio commissionato dall’Ufficio federale della sanità pubblica 

svizzera (UFSP) che sottolinea che l’abuso di alcol sia causa d’insicurezza negli spazi pubblici. 

La ricerca dimostra statisticamente che all’influsso del consumo problematico di sostanze alcoliche è 

da ricondurre quasi la metà delle circostanze di violenza fisica e verbale in cui è stato 

necessario l’intervento della polizia. Gli episodi più frequenti sfociano nelle lesioni personali, 

nelle vie di fatto e nei litigi. 

La casistica si concentra soprattutto nelle città, nei quartieri ad alta concentrazione di locali notturni, 

oppure nelle stazioni ferroviarie, durante le ore notturne del venerdì e del sabato. 

L’analisi si basa su un sondaggio online svolto, durante una settimana, fra 1’300 agenti attivi sul 

territorio – nei cantoni di Ginevra, Berna, Lucerna e nella città di Zurigo, nonché su una ventina di 

interviste dettagliate con esperti. 

Ancora una volta, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione 

impegnata da anni anche nella lotta contro l’abuso di alcol, sono i numeri ad evidenziare che gli stati 

nazionali fanno ancora troppo poco per combattere questa piaga. Ma evidentemente per i nostri 

governi sono più importanti gli introiti sottesi al commercio di bevande alcoliche, piuttosto che la 

verifica puntuale degli sconfinati costi sociali che direttamente o indirettamente pesano sul nostro 

sistema di Welfare. 

 

 

CORRIERE DEL TICINO 

Fiumi di alcol a Westminster 

La Camera dei Comuni ha speso in 2 anni ben 1,4 milioni di sterline per rifornire i propri 

bar 

LONDRA - Mentre il governo britannico lancia una campagna dopo l'altra per ridurre il consumo di 

alcol nel Paese deputati e lord di Westminster, i loro collaboratori e ospiti continuano a scolare fiumi 

di vino e birra. Secondo il "Times", la Camera dei Comuni ha speso in due anni ben 1,4 milioni di 

sterline (1,7 milioni di euro) per rifornire i tanti bar all'interno del Palazzo della politica in cui fra una 

legge e l'altra i parlamentari possono trovare ristoro fra un bicchiere di Merlot e una pinta di birra. 

La House of Commons ha perfino una propria etichetta che usa sui vini e gli alcolici "della casa", 

incluso lo champagne: fra i più richiesti il sauvignon, di cui sono state comprate circa 50 mila 

bottiglie, e il merlot, con 26 mila. Tra le birre invece le più amate sono Peroni Nastro Azzurro, Becks 

e Guinness. 

Le autorità dei Comuni hanno precisato che i prezzi applicati nei bar del Parlamento sono quelli che 

si ritrovano in un normale pub. Anche se le attività di ristorazione ricevono un sussidio pari a 5 

milioni di sterline l'anno. Gran parte di questo alcol viene poi consumato da deputati e lord o nel 

corso degli eventi organizzati dai partiti. Da tempo si parla di un problema di dipendenza dalla 

bottiglia nel Palazzo della politica. Un ex deputato laburista, Eric Joyce, è stato costretto a dimettersi 

dal partito nel 2012 dopo che ubriaco aveva scatenato una rissa coi colleghi conservatori in uno dei 

bar di Westminster. 

 

 

CORRIERE SALENTINO 

Alcol e giovani, un fenomeno dilagante: il 30 maggio seminario a Palazzo Turrisi 

LECCE – È promosso dall’associazione italiana dei Club alcologici territoriali (Metodo Hudolin) grazie 

al sostegno del CSV Salento il seminario “Alcol e giovani”, in programma venerdì 30 maggio alle ore 

9.00 presso Palazzo Turrisi a Lecce. 

Un appuntamento per discutere insieme sul fenomeno del consumo di alcol dilagante tra i 

giovanissimi considerando che – si legge nel comunicato – secondo la “Relazione al Parlamento su 

alcol e problemi alcol correlati 2013″ pubblicata dal ministero della Salute, nel 2012 tra i giovani di 

18-24 anni il 14,8% ha ammesso comportamenti di binge drinking. Tanti i rischi per la salute e per 

la sicurezza, tante le preoccupazioni considerando che, secondo le statistiche, l’età in cui in Italia i 



ragazzi cominciano a bere il primo bicchiere è intorno agli 11-12 anni e anche Lecce non fa 

eccezione. 

“Ci vorrebbe un impegno serio da parte delle istituzioni e dei servizi sociali – spiega Mario Calò, 

presidente di ACAT Lecce, Associazione Provinciale Club Alcoolisti in Trattamento – per organizzare 

un sistema in grado di arginare un fenomeno ormai dilagante. Spesso noi volontari, oltre a ricevere 

ascolto e comprensione, rimaniamo da soli a sostenere situazioni di difficoltà vera. Basti pensare che 

i medici di famiglia, che conoscono le singole realtà familiari, dovrebbero essere i primi a intervenire 

per segnalare le situazioni a rischio». «Puntiamo molto sull’educazione e sull’informazione sui rischi 

da abuso di alcol – continua Calò. Per questo motivo abbiamo stipulato un accordo con l’Istituto 

comprensivo di Lequile per una serie di incontri di sensibilizzazione con i bambini”. 

Dopo i saluti del presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone, all’incontro interverranno il 

presidente APCAT Puglia Gianni Carrassi, la formatrice di APCAT Puglia Maria Antonia Papapietro sul 

tema “Giovani e alcol” e la formatrice APCAT Puglia Emma Cavalieri, che terrà un workshop. Modera 

l’incontro suor Giovanna Vetro. 

 

 

LA VOCE DI VENEZIA 

Padova, la pioggia non rovina la festa alcolica del Bottellòn 

Alle 22:30, sotto una pioggia battente, si sono ritrovati in più di trecento ragazzi, molti 

arrivati dal Nord-Est e da altre parti d'Italia grazie a WhatsApp e Twitter 

In tanti ieri, i giovani, che dalla Provincia e anche da altre parti d’Italia, si sono ritrovati a Padova 

per il Bottellòn, una festa a base di alcol, che da qualche anno si tiene in Prato della Valle. 

Alle 22:30, sotto una pioggia battente, si sono ritrovati in più di trecento ragazzi, per nulla 

scoraggiati dal maltempo. Studenti e giovani, molti arrivati, grazie a WhatsApp e Twitter anche da 

tutto il Nord-Est ed oltre: ad attenderli la Polizia locale, la Guardia di Finanza, le Unità cinofile e la 

Polizia. 

La fiumana di gente si è riparata tutta sotto i portici della Piazza ed hanno consumato gli alcolici che 

si erano portati da casa. Per i bar della zona infatti, a causa della manifestazione ‘’spiritica’’, è 

scattato il divieto di vendere bevande alcoliche dalle 20 alle 2 del mattino. 

Numerose sono state le lamentele degli esercenti, che oltre ad aver dovuto chiudere i battenti e 

vedersi cancellate delle prenotazioni di alcuni clienti, hanno dovuto sopportare i controlli, certi anche 

troppo pesanti. 

L’Isola Memmia, la struttura ellittica centrale del Prato della Valle, era stata chiusa per evitare che le 

sculture che la adornano potessero essere danneggiate, ma proprio a causa di questo, i ragazzi si 

sono dovuti avvicinare al portico e alla zona locali, contribuendo a creare problemi ai ristoratori. 

 

 

LA REPUBBLICA 

'Vinci e smetterò di bere': l'abbraccio tra Ronaldo e il fratello Hugo 

“Chi  ha abbracciato Ronaldo?”. Se lo sono chiesto in molti al termine della finale di Champions 

League, quando il fuoriclasse portoghese – autore del definitivo 4-1 sull’Atletico Madrid – ha 

festeggiato la vittoria trascinando sul campo un ragazzo che si trovava sugli spalti dello stadio Da 

Luz di Lisbona. Quell’uomo che CR7 ha stretto a lungo era suo fratello maggiore, Hugo, che 

aveva promesso al Pallone d'Oro di smettere di bere in caso di vittoria del Real. Blog, social 

network e diverse testate autorevoli hanno invece creduto a una bufala, e hanno scambiato Hugo 

per un ex compagno di squadra di Ronaldo a cui l'attaccante portoghese dovrebbe tutto il suo 

successo. 

 

 

IL MESSAGGERO 

Carabinieri sequestrano 30mila bottiglie di falso vino Brunello 

Oltre 30mila bottiglie di vino etichettato come Brunello di Montalcino, Chianti e altri docg, ma falso e 

di scarsa qualità, sono state sequestrate dai Carabinieri del reparto operativo di Siena. L'operazione, 

ancora in corso in Toscana e in altre regioni del centro-nord riguarda una vasta frode agroalimentare 

nella vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sequestrati anche ettolitri di vino sfuso pronto per essere 

piazzato sui mercati internazionali a prezzi 10 volte superiore e falsi documenti di certificazione di 

qualità. 

Decine le perquisizioni condotte con l'ausilio del Nas di Firenze, dei comandi territoriali dell'Arma e 

dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi nel settore agroalimentare per 

la Toscana e l'Umbria. Le verifiche dei carabinieri hanno riguardato cantine, centri 

d'imbottigliamento, supermercati ed enoteche in Toscana, Umbria, Liguria e Lazio. Il vino 



sequestrato, di scarsa qualità, dopo essere stato imbottigliato veniva etichettato con false fascette 

con i sigilli di Stato e quindi commercializzato in Italia ed all'estero a un prezzo dieci volte superiore 

al suo reale valore, con un danno al settore vitivinicolo italiano calcolato in centinaia di migliaia di 

euro. Alcune persone risultano indagate, ma allo stato non vi è alcun coinvolgimento da parte dei 

produttori di Brunello e delle aziende di Montalcino che, anzi, potrebbero essere parte lesa. 

 


