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L'alcol è associato allo sviluppo di una dozzina di tumori 
Edoardo Capuano 
Secondo eminenti ricercatori l'alcol ha un ruolo diretto e dimostrato in almeno una dozzina di 
tumori e l'Istituto nazionale sul cancro francese denuncia come un solo bicchiere di vino al 
giorno aumenta il rischio di cancro della bocca e della gola del 168 %. 
Il National cancer institute di Bethesda ha poi analizzato le abitudini alimentari di circa 200.000 
donne per un periodo di otto anni, rilevando che anche consumare 1-2 bicchieri al giorno di 
una qualunque bevanda alcolica aumenta del 32% la probabilità di sviluppare un cancro al 
seno, percentuale che sale al 51% se i bicchieri sono più di tre. Il tipo di tumore indagato è il 
più diffuso fra i tumori al seno e colpisce soprattutto le donne in menopausa. 
Il problema è che già nelle ragazze adolescenti, le bevande alcoliche espongono a una 
maggiore vulnerabilità riguardo alle lesioni benigne della ghiandola mammaria, le quali spesso 
hanno significato di lesione precancerosa. Questa la tesi di una ricerca della Washington 
University School of Medicine di St. Louis e della Harvard University, diretta dal dottor Graham 
Colditz e pubblicata su"Pediatrics". 
D'altra parte bere anche solo tre bicchieri di vino a settimana aumenta del 30 per cento il 
rischio di recidiva del cancro al seno, mentre le donne astemie hanno meno probabilità di 
ricaduta. Questo è quanto emerso da uno studio condotto da un gruppo di ricercatori del 
Kaiser Permanent Division of Research di Oakland (in California) presentato negli Usa in 
occasione del Simposio Santo Antonio sul cancro al seno". 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Halloween, i vigili lanciano l'allarme  
WEEKEND DA BRIVIDI. Trenta agenti in campo per prevenire incidenti e combattere 
l'abuso di alcol tra i minorenni: gravi danni «Bevi e guidi, cos'hai nella zucca?», 
campagna di sensibilizzazione nelle scuole. Potenziati i controlli 
30/10/2012 - Una zucca scavata e intagliata con espressioni mostruose, simbolo di Halloween, 
davanti all'Arena Quest'anno nella zucca di Halloween bisogna metterci un po' di sale. È quello 
che si augurano i vigili urbani che ieri hanno lanciato una sorta di appello affinchè la notte tra il 
31 ottobre e il 1° novembre sia veramente di festa e non di tragedia. E allora, occorre 
organizzarsi con quello che lo stesso comandante Luigi Altamura ha definito il piano B. Si tratta 
di un programma da organizzare tra amici e famiglie perchè chi si metterà al volante nella 
notte delle streghe sia sobrio. Ecco qui la strategia della polizia municipale che ieri ha messo in 
guardia i veronesi sui rischi della notte di Halloween. L'ha fatto, soprattutto, alla luce dei dati 
sugli incidenti nel week end appena conclusosi. Sul tavolo del nucleo d'infortunistica, ci sono 
29 fascicoli, relativi a scontri verificatisi in città. Tra questi, uno è molto grave con una giovane 
caduta dallo scooter in via IV Novembre nella notte tra sabato e domenica. «Non sappiamo 
come sia successo», ha detto Altamura, «non abbiamo testi e stiamo aspettando che lei stia 
meglio per farci raccontare come ha fatto a cadere». La giovane è ancora in rianimazione. 
Nella notte di Halloween, i vigili urbani metteranno in campo 30 tra agenti dell'infortunistica, 
amministrativa e giudiziaria. Ma l'azione della polizia municipale è rivolta anche ai locali che in 
questi giorni stanno lanciando mega offerte per consentire ai giovanissimi di assicurarsi alcol a 
buon prezzo. Sono stati diffusi ieri alcuni spot con offerte, per esempio, di tre mojito a 10 
euro, sangria e paella a 2 euro e spritz a due euro. Altamura chiede un parafulmine a questa 
invasione di offerte di alcol a prezzi facili: «Bisogna introdurre una norma che impedisca di 
pubblicizzare le promozioni finalizzate all'abuso di alcol». Ricorda poi una lettera, inviatagli da 
una madre disperata di un quattordicenne: «Ha allegato un certificato medico nel quale il figlio 
è stato ricoverato in esotossicosi alcolica».  
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“E anche i genitori sono terrorizzati” 
L'ALLARME. Al Punto d'Ascolto più di una mamma ha telefonato preoccupata per i 
raduni dedicati alle streghe Gli esperti: «Moda dannosa, divertirsi è giusto ma 
bisogna pensare alle conseguenze» 
30/10/2012 - La notte di Halloween, si sa, è destinata a far paura. E i più terrorizzati, ancora 
prima del via alle danze, sono i genitori di ragazzini e adolescenti che stanno segnalando, al 
Punto Ascolto per la prevenzione del disagio adolescenziale e la prevenzione del bullismo 
dell'Ufficio scolastico Territoriale, preoccupazioni e certezze poco confortevoli su come i loro 
figli passeranno la notte del 31 ottobre ormai alle porte. «Più di un genitore ha detto di sapere 
che i propri figli stanno organizzando delle vere e proprie feste anche affittando capannoni in 
zone di aperta campagna, e sono allarmati perché temono che i ragazzi facciano incetta di 
alcolici e assumano comportamenti a rischio», commenta Annalisa Tiberio del Contingente del 
Ministero dell'Istruzione e della ricerca (Miur). «Come adulti ed educatori dobbiamo educarli, a 
partire dagli effetti dell'alcol sulle funzioni sensitivo motorie e comportamentali. Divertirsi è 
giusto, ma bisogna pensare alle conseguenze». Il suggerimento, quindi, è di evitare scorte e 
disponibilità di bevande alcoliche in casa. «Ulss e polizie municipali sono molto attive e attente, 
ma i consumi e l'atteggiamento dei genitori verso le sostanze alcoliche possono influenzare i 
comportamenti d'uso nei figli adolescenti che spesso acquistano alcolici in supermercati e punti 
vendita anche se non sono maggiorenni. I giovani cercano di eliminare le inibizioni ma 
acquisiscono così delle abitudini che possono portarli poi a sviluppare dipendenze». A mettere 
in guardia perché la notte di Halloween non si trasformi in un incubo reale, è anche la 
psicologa del punto d'ascolto, Giuliana Guadagnini, che fa un'analisi più ampia del fenomeno. 
«Il rapporto tra giovani e alcol è sempre più precoce anche nella nostra città e secondo dati 
ufficiali emerge che già a 11 anni avviene il primo approccio con il bicchiere. Una soglia 
paurosamente bassa se si pensa che le bevande alcoliche, per i giovani, risultano molto più 
nocive rispetto ad un adulto, perché l'etanolo non può essere scomposto in sostanze più 
tollerabili». Per questo il Punto d'ascolto dell'Ufficio Scolastico di Verona si sta attivando. 
Conclude Tiberio: «Siamo in sinergia con dirigenti scolastici, amministrazioni, forze dell'ordine 
e Ulss locali per organizzare eventi e promuovere progetti di prevenzione contro queste 
dannose mode e ritualità giovanili già dall'inizio dell'anno scolastico». 
Chiara Bazzanella 
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PD Faenza, un'interpellanza in Consiglio sui lavori socialmente utili 
Significativi i dati forniti dalla Giunta: in un anno, quasi settanta domande 
martedì 30 ottobre 2012 - Nell'ultimo Consiglio Comunale il Gruppo Consiliare del Partito 
Democratico - per opera della consigliera Nevia Fabbri - ha presentato un interpellanza sulla 
situazione della convenzione relativa ai servizi socialmente utili. 
Nel settembre dello scorso anno, infatti, fu stipulata una convenzione tra il Comune di Faenza 
e il Tribunale di Ravenna che prevede che la pena per alcuni reati possa essere convertita in 
lavoro di pubblica utilità: ovvero attività non retribuite da svolgere in favore della collettività, 
in questo specifico caso a vantaggio del Comune di Faenza, in particolare per la pulizia e il 
mantenimento delle aree verdi. 
La Giunta ha risposto con dati significativi: in poco più di un anno, 67 condannati hanno fatto 
richiesta di convertire la pena in servizi socialmente utili, e ad oggi ne sono stati accettati 62, 
convertendo appunto la pena in ore di lavoro. 
"Se consideriamo che la maggioranza di coloro i quali prestano questo servizio sono stati 
condannati a causa di guida in stato di ebbrezza, o di sostanze stupefacenti - commenta Nevia 
Fabbri - e quindi che si tratta di una sanzione prevalentemente a fini educativi, è 
importantissimo sottolineare che diversi di loro hanno continuato a prestare servizio a livello di 
volontariato anche dopo aver finito di scontare la pena. Anche a seguito di una "condanna" di 
questo genere, dunque, ci sono persone che capiscono l'utilità del servizio presso la comunità: 



ed è un dato decisamente confortante, che ci fa giudicare in maniera molto positiva la 
situazione della convenzione". 
 
 
LA NAZIONE 
 
Alcol, coltelli, rapine: una notte ad altissimo tasso di criminalità 
Ore difficili per le forze dell'ordine: decine di interventi 
Due ragazzi aggrediti da un gruppo di extracomunitari. Un nordafricano è stato 
gravemente accoltellato 
Firenze, 29 ottobre 2012 - Per le forze di polizia è difficile trascorrere un sabato notte 
tranquillo ormai da tempo, e lo stesso si può dire per il 118 e gli ospedali, ma ci sono week-
end che evidentemente nascono sotto una cattiva stella e che sembrano non finire mai. 
Interventi a catena, spesso uno a cavallo dell’altro. Le telefonate sono spesso allarmate e 
succede che anche episodi minori vadano però ‘aggrediti’ con determinazioone e dispiego di 
mezzi. Quella di sabato è stata una nottata ‘difficile’ per il numero di chiamate, per gli 
interventi per rapine, aggressioni. Per gli automobilisti ubriache sorpresi a zigzagare per le 
strade cittadine. 
Quella di sabato è stata una nottata ‘pesante’ per le forze dell’ordine e anche per i pronto 
soccorso. Alcol, coltelli e bottiglie, sgommate, furti e rapine ecco un sabato di ordinaria follia, 
nonostante il freddo pungente e l’acqua caduta quasi senza sosta. L’episodio più grave sembra 
quello accaduto alla stazione di Santa Maria Novella e che ha avuto come protagonisti un 
ventitreenne di Livorno e un ragazzo di 24 di Fiesole. 
I due hanno raccontato ai carabinieri di essere stati avvicinati da un gruppo di extracomunitari, 
quattro o cinque probabilmente magrebini, che dopo averli pestati a sangue, sono fuggiti con i 
loro portafogli. Il danno è di alcune decine di euro ma i due sono stati portati a Santa Maria 
Nuova e dimessi diverse ore più tardi con referti di oltre 20 giorni di prognosi per frattura ossa 
nasali, traumi e contusioni multiple. 
L’intervento dei carabinieri è delle 5 di ieri mattina. Poco prima, sempre a Santa Maria Nuova, 
erano stati portati a poca distanza l’uno dall’altro, due tunisini feriti entrambi per rapina. Il 
primo è finito sotto i ferri del chirurgo del pronto soccorso per la lesione a un tendine della 
mano sinistra. Il tendine è stato lesionato da una coltellata. 
Le poche parole che i sanitari sono riusciti a cavargli sono state che l’aggressione è avvenuta 
in via Bufalini, sembra per rapina, niente di più. Il secondo tunisino, poco più che diciottenne, 
è stato invece raccolto da una ambulanza in Sant’Ambrogio. Ai soccorritori ha raccontato di 
essere stato aggredito e ferito al collo con una bottiglia rotta e poi costretto a consegnare il 
cellulare. 
Su tutti questi episodi stanno indagando i carabinieri. Le pattuglie delle Volanti sono 
intervenute invece alle 2.10 in viale Strozzi dove hanno visto una macchina sfrecciare a 140 
chilometri all’ora. Il conducente è stato fermato dagli agenti quasi in viale Belfiore. Si tratta di 
un cittadino rumeno, già conosciuto alle forze dell’ordine e visibilmente ubriaco. Sottoposto ad 
alcoltest al comando della polizia municipale è risultato molto positivo: rispettivamente 1,74 e 
1,79 alle due misurazioni. 
Veicolo sequestrato e affidato alla Scaf e via la patente. E’ scattata poi la denuncia penale. 
Poco dopo, alle 2.30 gli agenti hanno fermato un automobilista italiano, in viale Europa 
direzione Gavinana. Il conducente, ventotto anni, era stato notato fare le ‘partenze brucianti’ 
lasciando centimetri di gomme sull’asfalto, in barba alle norme del codice della strada. Senza 
peraltro essere ubriaco. Ha comunque sommato alcune centinaia di euro di multe. 
am ag 
 
 
CORRIERE DELLA SERA – FORUM ITALIANS 
 
Giovanissimi, l’alcol dilaga 
Caro Severgnini, allarme della Società Italiana di Psichiatria (SIP) dal recente 46° Congresso 
nazionale svoltosi a Milano: circa un milione di ragazzi e ragazze fra i 14 e i 18 anni fa uso di 
alcol e droghe. Ma il dato più allarmante sono i 30 mila giovanissimi che ogni anno tentano di 
togliersi la vita. L’adolescenza, dunque, rimane un momento difficile e delicato da gestire. Il 



consumo di alcol nel nostro Paese sta aumentando vistosamente nella fascia d’età giovanile. Il 
primo incontro con un alcolico è sempre più precoce. Otto ragazzi su dieci bevono alcol, il cui 
consumo in giovane età si associa anche a maggiori rischi di abuso di sostanze, droghe e 
disturbi depressivi nella vita adulta. Vorrei ricordare inoltre che è molto comune tra le persone 
di sesso maschile il “binge drinking”: assunzione di 5 o più bevande alcoliche in un intervallo di 
tempo più o meno breve. Questo fenomeno è sotteso a diversi effetti sui vari sistemi del corpo 
umano come quello neurologico, cardiaco, gastrointestinale, ematico, immunitario, endocrino e 
muscolo-scheletrico, al pari degli altri fattori di rischio per la salute mentale. Senza contare i 
tanti giovani che, all’uscita dalle discoteche, lasciano il proprio sangue sull’asfalto. Occorre un 
impegno di prevenzione ben più serio ed efficace a quanto oggi viene fatto. Anche la famiglia 
deve essere più rigida e inflessibile. No al permissivismo cieco! Solo così si possono evitare 
queste tragedie. (*)  
Grazie, cordiali saluti,  
Franco Petraglia, petraglia.franco@libero.it 
 
(*) Nota: se tutti quelli che dicono che si dovrebbe far qualcosa per il problema del consumo di 
alcolici da parte dei giovani non bevessero, si avrebbe probabilmente un concreto 
cambiamento nella nostra cultura alcolica.   
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Piazzale Rondani: ubriachi stesi al suolo, interviene la polizia 
L'episodio attorno alle 21,00 di ieri. La presenza di due persone stese ai piedi delle panchine ha 
reso necessario l'intervento delle volanti: alcuni cittadini hanno assistito alla scena 
Intervento della Polizia ieri sera attorno alle 21,00 in Piazzale Rondani per la presenza di un 
paio di persone stese per terra ai piedi delle panchine presumibilmente ubriache. I due, notati 
dai passanti e residenti che attorno a quell'ora sono soliti transitare nel piazzale per portare a 
spasso il proprio cane, sono stati avvicinati dalle forze dell'ordine. 
All'arrivo di una volante è seguito anche un secondo intervento da parte di un altro mezzo 
della Polizia, che ha esortato i due a favorire i documenti e fornire le proprie generalità, senza 
un riscontro iniziale. L'arrivo delle volanti ha determinato un afflusso di curiosi che si sono 
riversati attorno al piazzale. 
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Ubriaco aggredisce i militari e finisce in carcere 
Ha opposto resistenza ai carabinieri che lo hanno fermato mentre barcollava di notte in via 
Bologna 
Procedeva alle due della notte barcollando in via Bologna, così i carabinieri del Norm di Ferrara 
lo hanno fermato per identificarlo ed eventualmente prestargli assistenza. 
Per tutta risposta l’uomo, il 39enne marocchino S.A., disoccupato e pregiudicato, ha iniziato a 
offendere i militari, rifiutandosi inoltre di fornire le proprie generalità e i documenti. I 
carabinieri hanno cercato di convincerlo a seguirli in caserma per le operazioni di 
identificazione, ma a quel punto il 39enne ha iniziato a dare in escandescenze prendendoli a 
spinte e pugni. Definitivamente bloccato con l’aiuto di un’altra pattuglia sopraggiunta, i militari 
sono riusciti a condurlo in caserma in via della Sala dove, non senza fatica visto il suo continuo 
atteggiamento ostile, è stato identificato e, visto il comportamento tenuto, dichiarato in stato 
di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e deferito per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto 
di fornire le proprie generalità. 
Il pm di turno (dottor Savino) nel prendere atto dell’arresto ne ha disposto la custodia in 
camera di sicurezza per la notte in attesa della direttissima che, tenutasi verso le 13 di oggi, si 
è conclusa con la condanna dell’uomo a 10 mesi di reclusione con accompagnamento in 
carcere. 
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Ubriaco alla guida promette soldi ai carabinieri 
Tenta di corrompere i militari per non farsi togliere la patente I carabinieri del Nucleo 
Operativo e Radiomobile di Ferrara, nel corso di un servizio di perlustrazione per le vie 
cittadine, durante la notte fra sabato e domenica, hanno effettuato come di consueto, dei 
controlli per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica. 
Durante uno dei tanti controlli, in via Wagner, alle ore 3.30, hanno fermato un cittadino 
rumeno, T.C., classe 1979, alla guida del proprio veicolo e lo hanno sottoposto 
all’accertamento con l’etilometro. Il risultato è stato subito chiaro: il conducente infatti ha 
riportato un livello di alcol nel sangue notevolmente superiore al consentito, tanto da essere 
denunciato penalmente per guida in stato di ebbrezza mentre la patente di guida gli è stata 
ritirata. 
Quando il 33enne rumeno ha capito che per lui le cose si stavano mettendo male, ha inoltre 
tentato più volte di corrompere i militari, proponendo un incontro a distanza di pochi minuti in 
luogo e posto diversi ai carabinieri, incontro nel quale avrebbe dato 500 euro in contanti ai 
pubblici ufficiali, proposta alla quale ha aggiunto la garanzia che nessuno avrebbe saputo mai 
nulla del fatto. 
Le cose da quel momento si sono messe dunque ancora peggio, visto che i militari, senza 
nemmeno pensarci, non solo lo hanno comunque denunciato per guida in stato di ebbrezza 
alcolica  ritirandogli al contempo il documento di guida cui tanto teneva, ma lo hanno anche 
denunciato per istigazione alla corruzione, reato ben più grave, di cui ora T.C. dovrà 
rispondere, per aver promesso la somma di 500 euro al fine di indurre il pubblico ufficiale a 
omettere un atto del suo ufficio 
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Australia: ideato un programma teatrale mirato a ridurre l'abuso di alcol 
Alcol: un programma teatrale australiano mirato a ridurre comportamenti a rischio 
Le vacanze d'inverno, che durano una settimana e si svolgono tra la fine di novembre e i primi 
di dicembre in località di mare e sono l'occasione per gli studenti australiani per celebrare la 
fine del liceo, espongono i ragazzi a un elevato rischio di ubriacature e comportamenti a rischio 
rispetto ad altri eventi sociali. 
Partendo da questo presupposto, un gruppo di ricercatori australiani ha realizzato uno studio 
per approfondito l'impatto di un programma di prevenzione impostato sul teatro, chiamato 
"Choices" e finalizzato a ridurre le quantità di alcol consumate e a limitare altri comportamenti 
a rischio nel corso di queste vacanze. Il programma è stato realizzato in 28 scuole del Nord 
Queensland australiano e ha coinvolto un totale di 352 diplomandi (il 43,1% dei quali di sesso 
maschile e il 49% dei quali ha partecipato a queste vacanze) che hanno completato un 
questionario tra il 23 e il 24 novembre del 2010. Il sondaggio ha misurato l'uso di alcol e 
droghe, problemi correlati a questo uso durante le vacanze e nel mese precedente ad esse. 
Dopo aver considerato il sesso e il consumo di alcol prima delle feste, i diplomandi che vi 
hanno partecipato sono risultati significativamente meno esposti alla possibilità di riportare uso 
di droghe o comportamenti problematici rispetto ai ragazzi che non hanno partecipato alle 
feste. 
Il programma teatrale Choice aveva l'obiettivo di ridurre i comportamenti a rischio e l'abuso di 
alcol da parte dei diplomandi, coinvolgendoli in messe in scena che siano esperienze evocative 
ed educative, stimolino la loro emotività e forniscano spunti per conversazioni e dibattiti. La 
realizzazione di questo specifico programma di prevenzione rivolto ai giovani e fondato sul 
teatro può dunque essere efficace nel ridurre i comportamenti ad alto rischio associati con il 
consumo di alcol durante le vacanze d'inverno. 
H. Quek, A. White, C. Low et al., Good choices, great future: An applied theatre prevention 
program to reduce alcohol-related risky behaviours during Schoolies, Drug and Alcohol Review, 
2012, article published on line before inclusion in an issue 
(Articolo pubblicato dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it) 
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Perde il lavoro, si ubriaca e prende a botte gli agenti 
 


