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Tumori: seno; 1 bicchiere vino al giorno aumenta rischio 5% 
Istituto Mario negri, con 3 bicchieri rischio sale al 50% 
(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Se e' vero che un bicchiere di vino al giorno e' un toccasana per il 
cuore e le arterie, non e' cosi' per il seno. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica 
Alcohol and Alcoholism dai ricercatori del Mario Negri, dell'Universita' Milano Bicocca e 
dell'Universita' di Heidelberg in Germania, anche solo un bicchiere al giorno puo' aumentare il 
rischio di cancro al seno del 5%, e con 3 bicchieri al giorno o piu' il rischio aumenta fino al 
50%. 
''L'alcol - hanno spiegato gli esperti - e' responsabile di circa il 5% di tutti i tumori della 
mammella in Nord Europa e Nord America, e fino al 10% in Paesi come l'Italia e la Francia, 
dove il consumo di alcol e' diffuso tra le donne''. Lo studio ha analizzato i dati presenti in 
letteratura, e ha considerato sia i dati epidemiologici sia i meccanismi con cui l'alcol puo' 
innescare un tumore. 
''Abbiamo rivisto e incluso nelle nostre analisi - spiega Claudio Pelucchi del Mario Negri - 113 
articoli che hanno fornito dati sul tumore della mammella nelle bevitrici moderate, per un 
totale di 44.552 casi in non bevitrici e 77.539 in bevitrici moderate. Su questi dati abbiamo 
stimato un aumento del 5% di rischio di tumore della mammella nelle bevitrici moderate, e 
ulteriori aumenti di rischio con l'aumentare della dose di alcool, con un trend altamente 
significativo''. 
''Il tumore della mammella e' diverso dagli altri tumori associati all'alcol - conclude Carlo La 
Vecchia, responsabile dell'epidemiologia del Mario Negri - perche' anche piccole dosi possono 
aumentare il rischio. Il rischio e' piu' forte nei tumori positivi per i recettori agli estrogeni, dove 
l'aumento e' del 27%, rispetto a quelli negativi, per i quali l'aumento e' del 14%. Questa 
osservazione sottolinea il ruolo patogenetico degli estrogeni nel tumore alla mammella 
associato all'alcol''. 
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Approvata la costituzione della rete alcologica regionale, Ferrando (Pd): 
“Prevenzione e assistenza a costo zero” 
Regione. Il Consiglio Regionale ha approvato questo pomeriggio, su proposta del Consigliere 
Valter Ferrando, Vice Capogruppo e responsabile sanità del Gruppo PD, la legge per 
costituzione della Rete Alcologica Regionale. 
“Si tratta di una legge – spiega Ferrando – che, a costo zero per la sanità ligure, riordina il 
settore della prevenzione dell’alcolismo e dell’assistenza ai pazienti con malattie riconducibili 
all’abuso dell’alcol, permettendo un intervento organico nel campo della prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione delle dipendenze alcologiche e delle patologie correlate, attraverso il 
coinvolgimento di tutti gli attori della società civile”. 
La legge mette in rete i nuclei operativi già presenti all’interno dei SERT e introduce a pieno 
titolo l’attività delle associazioni di auto-mutuo aiuto che diventano forza integrante per 
l’attività di assistenza e convincimento dei soggetti interessati, nel corso degli iter terapeutici, 
che vanno a sopperire alla carenza di personale dei centri stessi. 
“La legge – sottolinea Ferrando – è stata elaborata anche attraverso un nutrito programma di 
audizioni, dal quale sono emersi generale apprezzamento e condivisione di fondo per gli 
obiettivi della proposta normativa, proposta che riconosce una veste giuridica all’Unità 
Operativa Alcologia e Patologie correlate, quale sede del Centro Alcologico Regionale, già 
presente all’interno dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto 
Nazionale per la Ricerca sul Cancro, che svolge da tempo tale attività e che avrà, quindi, la 
funzione di riferimento per tutti i centri periferici della Liguria”. 
“Con l’approvazione di questa legge – ha dichiarato ancora Ferrando – la Regione Liguria potrà 
dotarsi di strumenti efficaci che, in coerenza a quanto già previsto dalle normative vigenti, 
vanno ad integrare adeguatamente gli atti di programmazione sanitaria regionali, stabilendo 
soprattutto percorsi diagnostico-terapeutici a favore della qualità di vita dei soggetti colpiti da 
patologie alcol correlate”. 



In Italia sono un milione e mezzo gli alcoldipendenti e oltre 9 milioni le persone che 
consumano alcol in modo rischioso per la salute. La Liguria figura al terzo posto con 237 
ricoveri ospedalieri ogni 100.000 abitanti. “E’ stato accertato – conclude Ferrando – che esiste 
una relazione causale tra il consumo di alcol e circa 60 patologie e che un consumo improprio 
di alcol aumenta la probabilità di sviluppare tumori. (*) L’alcoldipendenza è una vera e propria 
malattia sociale, sempre più presente nella fascia giovanile, e con questa legge si riuscirà a 
potenziare la prevenzione, anche attraverso campagne di sensibilizzazione nelle scuole”. 
  
(*) Nota: per “consumo improprio di alcol” si legga l’ingestione di alcol per via orale tramite 
vino, birra e/o altri alcolici. 
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NEL VICENTINO 
Ubriaco alla guida si schianta e muore 
A perdere la vita Costica Puscasu. 
Nel sangue 3,2 grammi di alcol (il limite è 0,5). 
La sua Passat finisce contro una Fiesta con due vicentini a bordo 
ALONTE (Vicenza) – Ci sarebbe un sorpasso azzardato all’origine dello schianto mortale che si 
è registrato giovedì sera alle 21.30 circa lungo la San Feliciano, in un tratto rettilineo. Secondo 
quanto ricostruito dai carabinieri infatti il 38enne romeno Costica Puscasu stava rientrando a 
casa, a Lonigo, al volante della sua Passat station wagon quando ha iniziato una manovra di 
sorpasso, occupando la corsia di marcia opposta dalla quale procedeva una Ford Fiesta con a 
bordo due vicentini. L'uomo, da un prelievo ematico, è risultato positivo al test alcolemico: nel 
sangue aveva 3,24 grammi (limite consentito 0,5). Alla guida della Fiesta il 26enne Andrea 
Giacomin di Barbarano Vicentino e Alessia Ferron, 38enne di Alonte, sul sedile del passeggero. 
Lo scontro frontale è stato inevitabile, violentissimo. Per il conducente della Passat non c’è 
stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorsi era già morto. Troppo gravi i traumi riportati nell’urto 
che ha ridotto la sua vettura in un groviglio di lamiere. Feriti gli occupanti della seconda 
vettura, che sono stati estratti da quello che rimaneva dell’abitacolo grazie all’intervento dei 
vigili del fuoco di Lonigo. Il giovane si trova ora ricoverato nel reparto di ortopedia 
dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Più serie le condizioni dell’amica, in un letto del centro di 
rianimazione. Per lei i medici si sono riservati la prognosi. Starà ora ai carabinieri del nucleo 
radiomobile, che giovedì sera hanno effettuato i rilievi e gestito il traffico, paralizzato per due 
ore, inoltrare al pubblico ministero di turno una dettagliata relazione sull’accaduto. 
Benedetta Centin 
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Un progetto contro l'alcolismo giovanile 
"Creativamente senza alcol" 
E’ stata presentata ufficialmente al pubblico la 6° edizione di CREATIVAMENTE SENZA ALCOL, 
il progetto contro l’alcolismo giovanile promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e dai Club Lions della provincia, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di 
Alessandria – Dipartimento di Patologia delle Dipendenze e l’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Alessandria. 
L’iniziativa, che è rivolta agli studenti della seconda classe delle scuole medie inferiori del 
capoluogo e dei sei centri zona della provincia di Alessandria, ha coinvolto, anche quest’anno, 
un numero particolarmente significativo di partecipanti: le scuole che finora hanno dato 
adesione al progetto sono 39, le classi sono 119 e gli alunni hanno raggiunto la ragguardevole 
quota di 2374. 
Si tratta di dati che confermano la validità e l’attualità di un progetto che riveste grande rilievo 
sia sotto il profilo educativo che sotto quello sociale. Secondo la recente analisi condotta dal 
Ministero della Salute emerge, infatti, che è diminuita la mortalità legata alle patologie 
connesse all'uso di alcol, ma tra i giovani il consumo resta ancora alto. In particolare, ciò che 
preoccupa è la pratica che si diffonde sempre di più tra i giovani di consumare bevande 



alcoliche in grande quantità, in breve tempo, fuori pasto. Inoltre, la percentuale di ragazze tra 
14 e 17 anni consumatrici di alcol è raddoppiata negli ultimi 15 anni. 
Il progetto alessandrino ha riscosso l’interesse dello stesso Ministro della Salute, Renato 
Balduzzi, che il 14 maggio prossimo ha assicurato la presenza alla cerimonia conclusiva di 
"Creativamente senza alcol" che prevede la premiazione dei partecipanti al concorso. 
La formula adottata anche per questa 6° edizione prevede che gli studenti seguano un ciclo 
interattivo di due - tre ore di lezione per ogni singola classe, condotto da esperti, con 
l’intervento di un professionista del settore – di norma uno psicologo – facente capo al 
Dipartimento di Patologia delle Dipendenze dell’ASL AL. 
L’impegno richiesto agli alunni consiste nella ideazione di slogan, disegni, audiovisivi incentrati 
sul tema dei pericoli connessi all’abuso di alcol tra i giovani. Una giuria di esperti esamina gli 
elaborati e premia quelli ritenuti più significativi. 
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Una vita di stenti e delusioni, a 58 anni Maria si ubriaca e si getta sotto al treno 
merci 
TERMOLI. Maria K. B. non ne poteva davvero più di vivere in modo assai precario e per questo, 
complice anche una recentissima delusione sentimentale, oltre le annaspanti condizioni 
economiche, ha deciso di farla finita. 
La vita di una donna polacca di 58 anni spezzata sotto le rotaie di un treno merci a poche 
centinaia di metri dalla stazione di Termoli, tra contrada Marinelle e la statale 16 adriatica. 
Un gesto forte, tragico, per la cui crudezza e violenza la signora ha necessitato di ubriacarsi, 
prima di lanciarsi sotto al convoglio, lei che non era avvezza a rifugiarsi nell’alcol per superare 
le amarezze quotidiane. 
Un dramma che ieri sera, poco prima delle 21, si è trasformato in un incubo per il macchinista 
del treno, che ha visto lanciarsi la donna sotto le rotaie al suo passaggio, senza avere la 
minima possibilità di frenare per cercare di evitare l’impatto mortale, anche perché in quella 
zona, al di là dei fari del locomotore, tutto intorno è buio pesto. 
L’immigrata è morta sul colpo, col corpo dilaniato dalle ferite, tanto che era stato difficile sulle 
prime anche capire se fosse donna o uomo. 
L’allarme è stato lanciato subito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, 
del commissariato, i carabinieri, il 118 ed in seconda battuta anche i vigili del fuoco, che a 
fatica si sono fatti strada con le torce per risalire la massicciata piena di rovi. 
Il riconoscimento è stato reso possibile solo dopo il rinvenimento della sua borsa, almeno tre 
ore dopo l’incidente. Anche perché la vittima non aveva con sé i documenti. Le operazioni sono 
durate alcune ore, coordinate in prima persona dal comandante della Polfer di Termoli. Disagi 
enormi anche alla linea ferroviaria adriatica che è rimasta bloccata, anche perché da Termoli a 
Lesina il binario è unico.  Per lo spostamento del cadavere si è atteso l’arrivo del magistrato di 
turno della procura di Larino. 
L’esigenza era anche quella di procedere il più in fretta possibile, proprio per liberare la linea, 
con ritardi accumulati per i treni notturni divenuti considerevoli. 
A togliere ogni mistero all’accaduto, esonerando dalle responsabilità lo stesso conduttore del 
‘merci’, sono stati i bigliettini contenuti nella stessa borsa, in cui la 58enne dichiarava di volerla 
fare finita a tutti i costi e si preoccupava già per lo choc che avrebbe arrecato al macchinista. 
La donna viveva a Termoli dal 2008, fino all’agosto scorso si occupava come badante di una 
signora anziana, V. M., di cui è stata rinvenuta l’ultima busta paga, ma la sorte le avrà voltato 
le spalle, perché era costretta a sfamarsi presso la mensa della Caritas. 
La bottiglia di limoncello trovata sotto al treno è stata la conferma della sua condizione di 
ubriachezza. 
La salma ora si trova all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, ma viste le condizioni 
martoriate delle spoglie, difficilmente si procederà all’autopsia, limitando l’analisi patologica 
alla ricognizione cadaverica. 
Sono state allertate anche le autorità consolari, che dovranno avvertire dell’avvenuto suicidio 
la sola figlia di 20 anni che viveva ancora in Polonia, terra d’origine in cui alla fine sarà inviato 
il feretro per la degna sepoltura, mentre gli inquirenti verificheranno se ancora la donna stesse 
lavorando per l’anziana signora di cui sicuramente si era presa cura fino all’estate scorsa. 
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Alcol nel bicchiere e pochissima verdura nel nostro piatto 
I risultati di uno studio dell’Asl 11 su salute e stili di vita Monitorate, nell’arco di tre 
anni, quasi 1.100 persone 
EMPOLI Si è conclusa la fase di elaborazione dei dati emersi dallo studio Passi (Progressi nelle 
aziende sanitarie per la salute in Italia) condotto nell'Asl 11 dal personale dell'unità operativa 
professioni sanitarie territoriali assegnato all'unità operativa igiene pubblica, coordinato dalla 
dottoressa Marinella Chiti. Lo studio sulla percezione del proprio stato di salute nella 
popolazione del territorio si avvale di un questionario standardizzato. Sul campione di 1071 
persone intervistate nel periodo da giugno 2007 a dicembre 2010 il 65% si considera in buona 
salute, contro il 4% che ne ha una percezione completamente negativa. A riferire buone 
condizioni di salute sono, in particolare, i giovani, gli uomini, le persone con alto livello 
d'istruzione e senza difficoltà economiche. Circa il 10% delle persone intervistate riferisce 
sintomi depressivi, le donne ne sono colpite due volte più degli uomini. Significativamente alta 
la percentuale di coloro che dichiarano di non aver trattato questo loro bisogno: ben il 29%, 
infatti, non ha cercato nessun aiuto per risolvere il problema. Il campione di persone che 
hanno partecipato allo studio Passi, rispondendo al questionario, è costituito per il 17,7% da 
persone senza alcun titolo di studio o con licenza elementare, il 32,5% ha la licenza media 
inferiore, il 40,6% ha conseguito la licenza media superiore ed il 9,2% è laureato. Il 5,1% degli 
intervistati è di cittadinanza straniera. Il 64% del campione tra i 18 ed i 65 anni riferisce di 
lavorare regolarmente. Il 46% riferisce di non avere difficoltà economiche, il 37% ha qualche 
difficoltà ed il 16,5% riferisce di averne molte. 
Stili di vita. Solo il 34% degli intervistati aderisce alle raccomandazioni sull'attività fisica, il 
21% è completamente sedentario. La sedentarietà risulta più diffusa tra le donne, tra chi ha 
problemi economici, un basso livello d'istruzione e tra gli anziani. Il 29% degli intervistati 
fuma, il 18% è un ex fumatore. L'abitudine al fumo appare più diffusa tra gli uomini che tra le 
donne. Si osservano proporzioni di fumatori molto più elevate nella classe di età 18-34 anni 
(38%) e tra chi ha gravi problemi economici (41%). Il 32,5% degli intervistati risulta 
sovrappeso e l'8,5% obeso. L'eccesso ponderale cresce in modo significativo con l'età ed è più 
frequente negli uomini. Circa il 41% delle persone in sovrappeso non percepisce come troppo 
alto il proprio peso. Per quanto riguarda le abitudini alimentari solo il 10% della popolazione 
intervistata conferma di rispettare le raccomandazioni internazionali circa l'adeguato consumo 
di frutta e verdura. Il 58% nell'ultimo mese dichiara di aver bevuto una lattina di birra o un 
bicchiere di vino o un bicchierino di liquore. Alta, invece, la percentuale di coloro che possono 
essere definiti bevitori a rischio (20%), ovvero forti bevitori. La pericolosa modalità di 
assunzione detta “binge” che consiste nel consumare grosse quantità di alcol nel fine 
settimana, risulta sensibilmente più diffusa tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni e 
tra gli uomini. 
Comportamenti sicuri. La guida con il casco è un comportamento consolidato, lo riferisce il 
97% degli intervistati, mentre è migliorabile l'uso delle cinture di sicurezza che solo il 75% 
utilizza sui sedili anteriori. Tra coloro che hanno riferito di aver bevuto e guidato negli ultimi 
trenta giorni dall'intervista, il 13% dichiara di aver guidato almeno una volta dopo l'assunzione 
di bevande alcoliche tali da determinare un livello pericoloso di alcol nel sangue. 
Interventi di prevenzione. L'adesione alla diagnostica precoce dei tumori femminili è elevata. 
L'83,5% delle donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni riferisce di aver effettuato una 
mammografia preventiva nell'ultimo biennio. Il 91% ha ricevuto almeno una volta una lettera 
di invito dall'azienda sanitaria nell'ambito del programma di screening, solo il 4% l'ha 
effettuata privatamente. 
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Minacciato e preso a bottigliate in un bar 
POMARANCE 



Riceve un messaggio sul cellulare con parole che ritiene offensive. E lui, un 50enne con 
problemi psichiatrici e un profondo disagio familiare, perde la calma. Da giorni non si cura con i 
farmaci necessari a tenere sotto controllo il disagio e in più ha bevuto troppo. Così l’uomo 
parte da casa, va al bar Novo, dove pensa di trovare alcuni giovani che da qualche tempo si 
divertirebbero, stando a quello che emerge dopo l’intervento dei carabinieri, a prenderlo in 
giro. Entra nel locale e se la prende con un operaio che peraltro non avrebbe alcun 
collegamento con il messaggio. Solo per poco la situazione non ha una tragica conclusione. Il 
cinquantenne si scaglia contro l’operaio e gli rompe una bottiglia in testa mandandolo 
all’ospedale con ferite alla testa e alle mani. L’operaio infatti tenta disperatamente di 
proteggersi e i vetri gli tagliano i tendini di una mano (al pronto soccorso di Volterra viene 
giudicato guaribile in 15 giorni). Prima che i carabinieri e altri cittadini riescano a calmare 
l’uomo, quest’ultimo ha tempo per danneggiare il locale. L’uomo è stato denunciato per le 
lesioni personali, minaccia aggravata (avrebbe minacciato di morte l’operaio), porto di oggetti 
atti ad offendere e danneggiamento. Ora è ricoverato in psichiatria, dopo un trattamento 
sanitario obbligatorio. Resta il fatto che il cinquantenne vive un disagio e che ha bisogno di 
essere seguito in maniera più costante. La situazione è stata nuovamente segnalata al Sert e 
ai servizi sociali dopo l’intervento dei carabinieri di Pomarance. (s.c.) 
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L'integrazione sociale attraverso la ritualità del bere 
Presentato il libro di Barnao 
«Il bicchiere esprime la voglia di comunità» 
TRENTO — Si chiama «Le relazioni alcoliche. Giovani e culture del bere» (Franco Angeli, 2011) 
ed è un tentativo di mediazione tra due mondi: quello dei giovani e dei loro riti legati al bere, 
quello degli adulti non sempre in grado di lasciare da parte i pregiudizi. Il nuovo volume di 
Charlie Barnao — ricercatore di sociologia all'Università di Catanzaro, già dottore di ricerca 
dell'Università di Trento — è allo stesso tempo un viaggio tra le culture giovanili del bere 
alcolici e una ricerca volta a comprendere un fenomeno attuale ma in rapido mutamento che 
dalla tradizione del bere bagnato si sta spostando verso modelli di bere asciutto (lontano dai 
pasti). Ieri mattina il libro è stato presentato alla Facoltà di Sociologia e discusso insieme a 
Domenico Tosini, Paolo Boccagni e Giolo Fele della stessa facoltà. 
Secondo Barnao, che attraverso interviste e momenti di osservazione partecipata a Trento e 
Catanzaro ha costruito una classificazione di giovani bevitori, i rituali del bere «svolgono 
funzioni di integrazione e differenziazione sociale. Si tratta — spiega — di rituali di passaggio 
da una fase all'altra e di rituali di istituzione, nel senso che istituiscono una differenza chiara 
tra gli attori coinvolti e quelli esclusi». Per quanto il contesto storico e culturale possa differire, 
sia a Trento sia a Catanzaro sono state riscontrate le stesse tipologie di giovani bevitori. «In 
questa epoca di globalizzazione il significato che viene dato al bere dai giovani è il medesimo», 
aggiunge Barnao. 
L'approccio al tema è stato il più possibile neutro, slegato da eventuali ipotesi e modalità di 
intervento. «Sono convinto che sia importante capire a fondo un fenomeno prima di progettare 
azioni su problemi oggettivi — dice Barnao — Numerosi studi si sono occupati del consumo di 
alcol da parte dei giovani in ambito medico o biologico. L'obiettivo della mia ricerca è quello di 
analizzare il fenomeno dal punto di vista culturale». Per questo, il ricercatore ha realizzato 
circa 60 interviste e 450 ore di osservazione partecipata, così da lasciare spazio alla voce 
diretta dei giovani protagonisti (15-40 anni). La ricerca, durata complessivamente 4 anni e 
condotta a Trento e Catanzaro, ha visto la luce nel 2011 con la pubblicazione del volume. 
Ciò che emerge è la ritualità del bere, sia nel passaggio da una fase all'altra della vita (si pensi 
alle feste di laurea, agli addii al celibato e nubilato, al semplice aperitivo come passaggio dal 
lavoro allo svago), sia nella definizione di una cerchia ben definita di attori coinvolti. «I rituali 
del bere si sviluppano sulla base di norme, valori, strategie ben precise legate allo stare 
insieme, alla stratificazione sociale, all'automedicazione». Norme ben rispettate all'interno delle 
diverse tipologie di bevitori che ritornano, sia pure con nomi diversi, a Trento come a 
Catanzaro (unica differenza riscontrata è la presenza di una dimensione politica nelle categorie 
osservate a Catanzaro): «La tipologia emersa dai dati rilevati si sviluppa attorno a due 
categorie centrali — scrive Barnao — La categoria dei "fighetti" e la categoria degli "alla 



mano". Tra questi due estremi si muovono altre categorie che presentano caratteristiche ed 
elementi culturali provenienti da entrambe: la categoria dei "poser", delle "donne in carriera", 
degli "adolescenti"». Diversi i tipi e i modi di consumare alcol, ma per tutti, dice Barnao, «il 
bere esprime la voglia di comunità che tutti i giovani manifestano nel loro "stare insieme"». 
Francesca Polistina 
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«Alcoltest rifiutato». No, è invalido 
TRENTO — È stato condannato a tre mesi di reclusione e alla multa di 1.500 dalla Corte 
d'appello di Trento per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Ma secondo il suo legale, che 
ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo di annullare la sentenza, è falso: nessun 
diniego, ma l'impossibilità certificata di soffiare adeguatamente vista l'invalidità al 50%, 
causata dall'intervento chirurgico per un tumore allo stomaco. 
I fatti che danno origine alla vicenda giudiziaria risalgono all'agosto del 2008. Protagonista, suo 
malgrado, un sessantenne trentino che si trovava alla guida della sua Golf in piazza Italia. 
L'automobilista è stato fermato dai carabinieri che hanno ritenuto opportuno di sottoporlo al 
controllo con etilometro accompagnandolo al comando dei vigili urbani per l'accertamento. 
Secondo i militari, il signore avrebbe dimostrato «di non voler soffiare correttamente, soffiando 
in modo lieve, e quindi manifestava indirettamente il rifiuto di eseguirlo». 
L'avvocato Claudio Tasin, suo difensore, nota nel ricorso per Cassazione che il 60enne «non 
opponeva alcun manifesto ostacolo all'esecuzione dell'accertamento con etilometro pur 
palesando le difficoltà a ispirare collegato alla propria invalidità». Il legale ricorda la 
testimonianza del coniuge dell'imputato che consentirebbero di evidenziare il riconoscimento 
dell'invalidità al 50% e la riduzione della capacità lavorativa superiore a 1/3». «Tale stato di 
invalidità — prosegue Tasin — è stata la conseguenza di un importante intervento di 
gastrectomia totale per neoplasia antrale, l'operazione chirurgica consistente nella resezione 
parziale o totale dello stomaco». Il deficit di respirazione sarebbe certificato dall'esame 
spirometrico sostenuto nell'ottobre 2008 al Santa Chiara. L'avvocato chiede quindi 
l'annullamento della sentenza di appello, ricordando che il suo assistito «non si è mai rifiutato 
di sottoporsi al test etilometrico e si è limitato a manifestare il proprio stato di invalidità civile e 
le difficoltà conseguenti alla sua patologia». 
 
S. V. 
  
 
CORRIERE DEL TRENTINO 
 
Alcol alla guida Arrestato un uomo 
BOLZANO — Un uomo di 49 anni residente a Laion, Karl Hubert Hofer, è stato arrestato dai 
carabinieri della locale stazione. I carabinieri hanno così eseguito un ordine di esecuzione di 
carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano per guida sotto l'influenza di 
alcol, per essere stato sorpreso alticcio alla guida. L'uomo si trova nel carcere di Bolzano. 
 
  
L’ARENA di Verona 
 
Brutta sorpresa tra i vigneti: 13 tonnellate di escrementi 
 
 
CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 
 
«Liberate la Loggia dai ragazzini ubriachi» 
 
 
LA STAMPA (Sanremo) 
 



I Centri alcologici sono già nelle Asl::In tempi di ristrette... 
 
 
LA STAMPA (Alessandria) 
 
Contro l'alcol fra gli adolescenti slogan e disegni ideati dai ragazzi::«Creativamente 
senza... 
 
 
LA NAZIONE (Grosseto) 
 
«La Tana del Brillo parlante» porta al «Vinitaly» i sapori toscani 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Rimini) 
 
UBRIACHI Otto magrebini pestano camerieri e titolare del pub 
 
 
LA NAZIONE (Arezzo) 
 
Massacrato a colpi di bastone dallo spacciatore Ha difeso la fidanzata dal magrebino 
ubriaco 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO (Pesaro) 
 
Alcolici ai minori di 16 anni: chiuderà prima anche il Forall 
 
 
LA TRIBUNA DI TREVISO 
 
gira contromano in rotatoria ubriaco alle 5 del pomeriggio 


