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OGGI E’ LA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO 
 
CONTRIBITO DI EMANUELE SCAFATO TRATTO DA FACEBOOK 
SE SI VUOLE PREVENIRE IL CANCRO NON BERE E' LA SCELTA MIGLIORE (Codice 
IARC per la LOTTA AL CANCRO) 
Emanuele SCAFATO  "Alcol e cancro: evidenze scientifiche, valutazione di impatto e 
analisi delle possibili iniziative di prevenzione e di comunicazione" 
 
Oggi è la GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO. 
Un report completo sulle relazioni CERTE tra ALCOL (qualunque quantità consumata) e 
CANCRO sono nel REPORT che preparai per EPICENTRO l'anno scorso.  
http://www.epicentro.iss.it/approfondimenti/2013/pdf/trasversali_WorldCancerDay2013_alcol.
pdf, 
La SIA, SOCIETA' ITALIANA DI ALCOLOGIA,  ha acquisito le evidenze dell'Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul CANCRO dell'OMS e le ha inserite in un poster di pubblico 
dominio. 
 
LE BEVANDE ALCOLICHE SONO CANCEROGENE PER L'UOMO 
 
L'ALCOL CONTENUTO NELLE BEVANDE ALCOLICHE E' CANCEROGENO PER L'UOMO 
 
Più si beve e più il rischio aumenta ANCHE A PARTIRE da UN SOLO bicchiere 
Volendo sintetizzare quanto disponibile  in una valutazione che miri a considerare le 
implicazioni sociali e di salute pubblica relative all’impatto alcol correlato nella popolazione si 
può riassumere che sulla base dell’evidenza scientifica è ampiamente documentata una 
relazione certa di tipo dose/risposta tra alcol e numerosi tipi di cancro, verificabile a partire da 
quantità minime e per la quale non è possibile stabilire o definire con certezza un livello soglia 
di sicurezza. 
Di conseguenza non è possibile indicare livelli di consumo alcolico privi di rischio o da 
raccomandare a livello di popolazione e appare opportuno avviare iniziative di comunicazione, 
informazione e sensibilizzazione volte a garantire scelte informate da parte di chi consuma 
bevande alcoliche integrando tali attività con iniziative di identificazione precoce e intervento 
breve volto a incrementare i livelli di consapevolezza individuali e a supportare le persone in 
un cambiamento auspicabilmente rivolto all’adozione di stili e modelli di consumo non rischiosi 
o dannosi per l’individuo e per la collettività. 
 
 
  
 
ESPRESSO-REBUBBLICA.IT 
 
Il vino spiegato ai bambini. E scoppia la polemica (*) 
Il padiglione dedicato al vino in occasione di Expo Milano sarà a misura di bambino. 
Per far conoscere la storia e la cultura del vino. Ma sorgono le proteste 
di Massimo Zanichelli 
 
Percorsi dedicati, che raccontano la storia dei grappoli dalla vigna al bicchiere, poi video, 
immagini e possibilità di giochi interattivi. L'Expo è incentrato sull'universo dell'enogastronomia 
di cui il vino fa parte. E vuole rendere partecipi anche i bambini del grande racconto del 
nettare di Bacco. 
Eppure si tratterebbe di "un'operazione di disinformazione e di manipolazione culturale che 
contrasta con i principi e le evidenze scientifiche condivise a livello internazionale e poste a 
fondamento dei programmi di prevenzione approvati dall'OMS e dall'Unione Europea" a detta di 



Aniello Baselice, presidente dell'Aicat (Associazione no profit che riunisce oltre 2000 Club 
Alcologici Territoriali in tutta Italia). 
Baselice non usa mezzi termini per commentare la notizia dell’imminente apertura nel 
Padiglione Vino dell'Expo di Milano di stand del vino "a misura di bambino". 
Ciò che ai protagonisti del mondo enologico era sembrata una bella idea ("Vogliamo parlare ai 
bambini perché il vino fa parte dell'identità culturale del nostro Paese, delle nostre famiglie" 
aveva commentato Ian D'Agata, direttore scientifico della Vinitaly International Academy) 
manda invece su tutte le furie le associazioni che vedono solo i lati negativi della bevanda. 
"Questa iniziativa - continua Baselice - risponde semplicemente a una logica di marketing 
economico che intende frenare il trend negativo del mercato del vino, legato al crollo dei 
consumi, con un evidente intento di affiliazione o di fidelizzazione di futuri consumatori che 
contravviene ai principi della tutela dei minori". 
Secondo l'Aicat l'operazione rappresenta una violazione della Legge 125/2001 oltre che della 
Carta Europea sull'Alcol per questo lancia un appello alle associazioni e agli enti che si 
occupano della tutela dei minori di unirsi a loro per invitare gli organizzatori dell'Expo a 
fermare l'iniziativa. 
"Vogliamo sollecitare il Governo, nelle persone del Presidente del Consiglio e del Ministro della 
Salute - conclude Beselice - perché siano garantiti il rispetto della legalità e della salute dei 
minori di fronte al rischio di iniziazione al consumo di una sostanza riconosciuta come tossica e 
psicoattiva". 
 
Che cosa ne pensate? 
 
 
(*) Nota: vi invitiamo ancora a dire la vostra sul sito: 
http://espresso.repubblica.it/food/dettaglio/il-vino-spiegato-ai-bambini-e-scoppia-la-
polemica/2227225?fb_action_ids=10205384114863529&fb_action_types=og.recommends, 
 
  
 
REDATTORE SOCIALE 
 
Staisobrio: gli adolescenti raccontano i danni dell’abuso di alcol tra i giovani 
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole superiori di Bologna e provincia. Un 
disegno, un’immagine o un video in cui descrivere uso eccessivo di alcol tra i ragazzi 
e il rischio di guidare in stato d’ebrezza 
 
BOLOGNA 03 febbraio 2015 - L’abuso di alcool e i pericoli della guida in stato d’ebrezza 
raccontati in uno spot dai ragazzi delle scuole superiori di Bologna e provincia. È il senso del 
concorso “#Staisobrio-Prima le vite” organizzato dall’Lions club San Luca e Aci (Automobile 
club d’Italia) di Bologna. Testimonial dell’iniziativa l’ex attaccante rossoblu Marco Di Vaio. 
“Abbiamo pensato di far fare una campagna di sensibilizzazione ai ragazzi – spiega Domenico 
Salcito, presidente Lions club Bologna –. Lasciandogli la libertà di scegliere le parole e le 
immagini, per dire ai loro coetanei perché è sbagliato l’abuso d’alcol e poi decidere di mettersi 
al volante di un’auto”. Il concorso ha lo scopo di parlare ai ragazzi, ma anche di spingere le 
istituzioni, le famiglie e tutta la società a vigilare sul problema del consumo di alcolici tra i 
giovani. Una delle conseguenze, di questo fenomeno, sono gli incidenti stradali che, secondo 
l’ultimo rapporto Aci-Istat, nel nostro Paese sono la prima causa di morte tra i ragazzi fino ai 
24 anni. Nel 2013 nella sola provincia di Bologna si sono registrati 3.901 incidenti con 62 morti 
e 5.565 feriti. 
Gli spot potranno consistere in un disegno, una foto o un video da un minuto, da inviare entro 
l’8 maggio alla sede del Provveditorato agli studi sotto le Due Torri, e da cui emerga il 
messaggio dissuasivo al consumo eccessivo di alcol e alla guida in stato d’ebbrezza. Due le 
categorie a cui gli studenti potranno partecipare, come due sono i premi in palio: il primo 
classificato della categoria under 16 si aggiudicherà un corso d’inglese di due settimane alla 
Bell Bloxam (Oxfordshire), mentre per gli over 16 il corso si terrà alla Bell school di Cambridge. 
La premiazione si svolgerà il 22 maggio al teatro Manzoni durante il congresso nazionale Lions. 
A patrocinare quest’iniziativa il Comune di Bologna e l’Ufficio scolastico regionale mentre come 



sponsor dell’iniziativa sono intervenuti Banca interprovinciale, Bell educational services Ltd e 
Campa (Mutua sanitaria integrativa). “L’uso di alcolici da parte degli adolescenti è un tema 
serio – dice Viginio Merola, sindaco di Bologna – è un problema che coinvolge tutti, dalle 
istituzioni alla scuola fino ai genitori. Non basta solo vigilare ma occorre anche far conoscere ai 
nostri ragazzi quali sono i danni che l’abuso comporta. Iniziative di questo tipo sono importanti 
perché spingono i ragazzi a riflettere”. (Dino Collazzo) 
 
 
GONEWS.IT 
 
Trecento studenti per la sensibilizzazione sull’abuso di alcol: il convegno ‘Bevi con la 
testa’ 
 
03 febbraio 2015 - Scuola e Università Scarperia Si svolgerà giovedì 5 febbraio il convegno 
organizzato dal Consiglio Regionale Unipol con la partecipazione della Fondazione UNIPOLIS e 
del Centro Alcologico Toscano per il progetto nazionale “BEVI CON LA TESTA” autofinanziato 
dagli studenti; l’obiettivo della giornata, al quale partecipano 300 studenti degli istituti 
superiori del Mugello, è sensibilizzare sul tema del divertimento legato al consumo delle 
bevande alcoliche e sulle conseguenze sia per la salute che per gli incidenti stradali ( 11 morti 
e 800 feriti al giorno sulle strade italiane, oltre il 25% per cause alcol-correlate ). Dopo i saluti 
delle autorità, questi gli interventi previsti: Andrea Berni, medico internista Massimo Biagioni, 
Presidente CRU Toscana Andrea Borghi, Sost. Commissario Compartimento Polizia Stradale 
“Toscana” Alessandro Cecchi Paone, divulgatore scientifico e giornalista Matteo Lucherini, 
fondatore e Presidente del progetto nazionale BEVI CON LA TESTA Valentino Patussi, Direttore 
Centro Alcologico Toscano Paolo Poli, Direttore Autodromo del Mugello Pierluigi Stefanini, 
Presidente Gruppo Unipol e Fondazione Unipolis Presentano la mattinata Gaetano Gennai 
(Attore) e Benedetta Rinaldi (RAI) Il progetto BEVI CON LA TESTA ha mantenuto la “purezza” 
dei contenuti che i ragazzi stessi danno ai messaggi ed agli eventi svolti sul territorio grazie al 
sostegno di Istituzioni e aziende che, senza contributi economici diretti, aiutano 
l’organizzazione e la logistica degli eventi. L’incontro si svolgerà nella tecnologica Sala Stampa 
dinanzi ad una platea di 300 studenti, alla presenza di autorità e personaggi che rappresentano 
il giornalismo, la cultura, lo spettacolo. L’obiettivo è un dibattito aperto sui motivi che stanno 
portando ad un sempre più complicato modo di divertirsi attraverso l’uso di sostanze (alcoliche 
e non), con comportamenti, spesso importati dall’estero, dalle conseguenze letali per la salute 
e l’alto tasso di mortalità ed invalidità permanente sulle strade. Come accaduto fin dal 2008, 
anno di nascita del progetto, le esperienze acquisite durante la giornata di lavoro, porteranno a 
futuri indirizzi di progettualità sui territori dove gli studenti organizzano eventi e manifestazioni 
atte alla sensibiliz-zazione di giovani e adulti ad un divertimento responsabile. Sono previsti le 
proiezioni dei video realizzati dagli studenti sul tema dell’abuso di alcol e degli incidenti stradali. 
 
  
LA LEGGE PER TUTTI 
 
Reato di guida in stato di ebbrezza anche se alla bicicletta 
Quando si dice “guida in stato di ebbrezza” si pensa sempre a una bottiglia di whisky accanto 
al volante di un’automobile. E invece, la Cassazione ha appena chiarito che il reato scatta 
anche se una persona brilla si mette alla guida di una bicicletta. Difatti, sotto questo profilo, 
non c’è alcuna differenza tra due e quattro ruote. 
 
La sentenza è di questa mattina [1]. La volante può fermare il ciclista così come l’automobilista 
e fare la prova del “palloncino” ad entrambi, con le stesse tecniche e le stesse garanzie (“hai 
diritto a farti assistere da un avvocato…”). Il risultato non cambia: se l’etilometro dà esito 
“positivo”, scatta la sanzione amministrativa o il penale (a seconda della gravità) per chi, 
alticcio, ha premuto sui pedali. 
 
Sbaglia dunque chi crede che non si applichino le sanzioni riferite al reato di guida in stato di 
ebbrezza anche in caso di uso di veicoli non motorizzati. 
 



Secondo la Cassazione, il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso attraverso 
la conduzione di una bicicletta poiché a rilevare un ruolo decisivo è la concreta idoneità del 
mezzo usato a costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. 
 
È evidente – secondo i giudici – la capacità anche di una bicicletta in condizioni di ebbrezza 
alcolica a “interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la 
conseguente creazione di un obiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del 
pubblico degli utenti della strada”. 
 
[1] Cass. sent. n. 4893/15 del 2.02.2015. 
 
  
 
IL GAZZETTINO 
 
Oliviero Toscani insiste: «L'alcolismo è nel vostro Dna» 
Il fotografo nella bufera per le frasi sul «popolo di ubriaconi» «In Italia si dà più 
peso alle stupidaggini che alle cose serie» 
di Paolo Calia 
 
TREVISO - Ci prova Oliviero Toscani a fare retromarcia con il Gazzettino. Definendo i veneti 
«popolo di ubriaconi» l'ha sparata grossa. E ai veneti le sue parole non sono piaciute per nulla. 
Alcuni hanno deciso perfino di denunciarlo. E se il suo intento era quello di fare dell'ironia, in 
pochissimi l'hanno colta. 
«Saranno mica questi i problemi per voi veneti - parte subito sulla difensiva - sinceramente 
non pensavo proprio che una cosa detta in un ambito ironico e dissacrante come la Zanzara 
potesse avere questo effetto. Ma ormai in Italia va così: si dà più peso alle stupidaggini che 
alle cose serie». 
OFFESE AI VENETI - L'intervento di Oliviero Toscani a La Zanzara (dal minuto 5' 30'') 
«Alla Zanzara tutto è nato da una mia affermazione su Salvini. Ho detto che ogni volta che lo 
sento alla radio o alla televisione mi sta sulle palle anche il suo accento, lombardo come il mio. 
E poi ho fatto una fotografia dei dialetti di varie parti d'Italia». E tra le decine di dialetti da cui 
attingere ha pescato, guarda un po’, il veneto: «Senta, non è una cosa così clamorosa dire che 
il veneto, nel suo dna atavico, ha una parlata strascicata, dolente, da alcolizzati. Insomma è 
così!». 
LA VERSIONE DI OLIVIERO - "Veneti non arrabbiatevi: avete l'alcol nel Dna" 
«Ma insomma - riparte - volete negare che questo legame ci sia? Vuole che le tiri fuori le 
statistiche di inizio Novecento quando ai bambini veneti si dava il vino fin da piccoli? Ma poi 
non dimentichiamo che tutto questo l'ho detto in un contesto come la Zanzara, ironia pura. Se 
dicevo che i veneti sono tutti sobri, e non toccano il vino ho l'impressione che si sarebbe 
arrabbiata ancora più gente. Mi scuso con chi non ha capito l'intento ironico. Ho ricevuto 
messaggi di tante persone arrabbiate, ma anche di chi mi ha fatto i complimenti perché, 
nell'ironia, un po’ di verità c'è. E sa cose le dico? Chiederò scusa scrivendo un libro con tutti gli 
insulti ricevuti dai veneti, mettendo nomi e cognomi». 
 
  
 
IL GIORNO 
 
"Invadono" la Svizzera inseguendo ubriaco: poliziotti fermati in Ticino e disarmati 
Autorizzati secondo protocollo, i due agenti sono stati pure sottoposti per ore a 
interrogatorio e all’alcoltest 
Brogeda Brogeda 
 
Como, 3 febbraio 2015 - Disavventura oltre frontiera per due poliziotti italiani:  fermati, 
disarmati, sottoposti ad alcoltest e interrogati per ore dai colleghi della Polizia Cantonale 
Ticinese.  E' succasso alcuni giorni fa lungo l'autostrada A9, dove un automobilista italiano, poi 



rivelatosi ubriaco, è fuggito in Svizzera dopo avere speronato una pattuglia della Polstrada di 
Busto Arsizio. 
Il fuggitivo è stato inseguito in territorio italiano da una pattuglia della Squadra Volante di 
Como che, quando ha capito che l'uomo intendeva scappare in Svizzera, ha chiesto e ottenuto 
dal Centro di cooperazione doganale di Chiasso l'autorizzazione ad entrare nella 
Confederazione elvetica sulla base delle disposizioni degli accordi di Schengen. L'automobilista 
è stato fermato da una pattuglia svizzera cinque chilometri dopo la frontiera ed è stato 
denunciato. 
Quando, poco dopo, sono sopraggiunti i poliziotti italiani, attardati in dogana in attesa del via 
libera al loro ingresso in Svizzera, i colleghi elvetici li hanno disarmati, sottoposti ad alcol test e 
li hanno scortati fino a Lugano, in caserma, dove gli agenti sono stati trattenuti per oltre tre 
ore e interrogati separatamente. Riaccompagnati in frontiera, sono state restituite loro le armi. 
Il loro rapporto di servizio è stato inviato dalla procura di Como al ministero degli Esteri per 
valutare se il comportamento dei poliziotti ticinesi sia stato conforme alle regole. 
 
 


