
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
WORLD CANCER DAY - GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO 
Osservatorio Nazionale Alcol - World Health Organization Collaborating 
Centrefor RESEARCH and HEALTH PROMOTION  on ALCOHOL and ALCOH 
L’alcol è responsabile del 10 % dei CANCRI della mammella in ITALIA. 
Prima di compiere 84 anni, una donna su 8 riceve una diagnosi di tumore al seno e una su 33 
ne muore. 
Ogni anno in Italia muoiono per CANCRO al SENO circa 12.000 donne. 
Ogni anno vengono diagnosticati in ITALIA 47.000 nuovi casi di CANCRO al SENO. Per 50.000 
l’ALCOL ha rappresentato la causa prevenibile del loro CANCRO al SENO. Ogni anno 4700 
nuovi casi di CANCRO al SENO sono EVITABILI. 
Ogni. anno almeno 1200 decessi per CANCRO sono EVITABILI a condizione che si imponga una 
prevenzione specifica e di genere. 
 
  
SOCIETA' ITALIANA ALCOLOGIA 
"Alcol e cancro: evidenze scientifiche, valutazione di impatto e analisi delle possibili 
iniziative di prevenzione e di comunica 
EMANUELE SCAFATO·DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018 
WORLD CANCER DAY - GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO 
CONTRIBUTO SOCIETA' ITALIANA di ALCOLOGIA , SIA 
Un report completo sulle relazioni CERTE tra ALCOL (qualunque quantità consumata) e 
CANCRO è pubblicato su EPICENTRO. 
http://www.epicentro.iss.it/approfondimenti/2013/pdf/trasversali_WorldCancerDay2013_alcol.
pdf 
TUTTE le Società Scientifiche sollecitano massima cautela nel bere sottolineando quanto 
indicato nel CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO : 
Se bevi alcolici di qualsiasi tipo, limitane il consumo. 
Per prevenire il cancro è meglio evitare di bere alcolici. 
ALCOL e CANCRO : UN RISCHIO EVITABILE 
La SIA, Società Italiana di Alcologia dal 2016 ha incorporato le valutazioni della IARC, Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’OMS le evidenze che guidano la prevenzione nel 
mondo 
LE BEVANDE ALCOLICHE SONO CANCEROGENE PER L’UOMO L'ALCOL CONTENUTO NELLE 
BEVANDE ALCOLICHE E' CANCEROGENO PER L'UOMO 
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. 
Al fine di non incorrere in maggior rischi per la salute è evidenza condivisa che 10 grammi di 
alcol - meno di un bicchiere - è la quantità che minimizza ma non annulla il rischio.L’impatto 
del consumo medio procapite in Europa, pari a circa 30 grammi al giorno di alcol puro, è 
rilevante e comunque evitabile. 
Tutte queste evidenze giustificano ancor di più la posizione dello IARC e dell’OMS è che 
“non è possibile indicare livelli di consumo alcolico privi di rischio o da raccomandare a livello di 
popolazione” e che TUTTE le bevande alcoliche sono causa del rischio cancro 
motivo per cui 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 (IPIB) 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. Già consentirebbe di ridurre significativamente il 
rischio e l0impatto del consumo su diversi tipi di cancro di cui è accertato la relazione causa-
effetto e quantità-rischio. 



Il Piano Nazionale di Prevenzione del Ministero della Salute richiama per la prevenzione 
oncologica tali evidenze alle quali e raccomandabile attenersi al fine di contribuire ad abbattere 
l’impatto del numero di nuovi casi di cancro evitabili a fronte di modelli di stile di vita e di 
consumo salutari. 
Possiamo prevenire il CANCRO 
INSIEME SI PUO’ 
ILVIBONESE 
Giro di vite sulla “movida” notturna a Vibo, controlli a tappeto e multe salate 
REDAZIONE 04 FEBBRAIO 2018 
L’attività dei carabinieri dopo le numerose segnalazioni di episodi dovuti ad eccesso di alcool e 
a violazioni al Codice della strada. Elevate sanzioni per lavoratori in nero e sospesa un’attività 
imprenditoriale 
A seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini di Vibo Valentia sulle 
“movimentate” notti nel centro città, teatro di episodi legati all’abuso di alcool, al mancato 
rispetto delle norme al Codice della strada e in alcune occasioni anche di risse o 
danneggiamenti, nella nottata di ieri i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, in 
collaborazione con i colleghi nel Nucleo ispettorato lavoro, hanno pattugliato le vie del centro 
città dedicandosi in particolare al controllo degli esercizi pubblici del centro storico, frequentati 
dai giovani durante il sabato sera, e al controllo del rispetto delle norme del Codice della strada 
soprattutto in ordine alla guida in stato di ebbrezza. 
Nel corso del servizio i militari dell’Arma hanno elevato 2 contravvenzioni da 3.000 euro per 
presenza di lavoratore in nero e sospeso temporaneamente un’attività imprenditoriale con 
ulteriori 2.000 euro di contravvenzione. 
Sono stati inoltre controllati 40 mezzi, 90 persone, effettuati 40 controlli con l’etilometro ed 
elevate varie contravvenzioni al Codice della strada. L’attività dei Carabinieri proseguirà con 
frequenti controlli notturni. 
 
  
IL MATTINO 
Ubriachi, aggrediscono tassista ma scordano cellulare in auto: presi 
Gli agenti di polizia del commissariato Vicaria hanno individuato e denunciato quattro giovani, 
di cui uno minorenne, responsabili di tentata estorsione, tentata rapina e lesioni in danno di un 
tassista. Alle prime ore dell’alba un tassista, fermo nel traffico nei pressi di una discoteca di via 
Coroglio, si è ritrovato in auto 4 giovani, tra i 19 ed i 20 anni che gli hanno chiesto di portarli 
in via Padre Ludovico da Casoria dietro il compenso di 25 euro. 
Non appena saliti i quattro giovani hanno cominciato a schernire ed infastidire il tassista, 
fumando e tenendo le porte aperte. A nulla sono valsi i tentativi di ricondurli all’ordine, anzi i 
quattro hanno cominciato a malmenare, con schiaffi e calci il malcapitato, minacciandolo in 
maniera estremamente violenta anche di morte; erano palesemente ubriachi ma anche molto 
violenti, e gli hanno anche rovesciato sulla testa un bicchiere con una bevanda che uno di loro 
ancora aveva nelle mani. 
Giunti nei pressi di via Padre Ludovico di Casoria, i quattro intimano al tassista di fermarsi. 
Durante la corsa il giovane seduto accanto al tassista che aveva più volte tentato di mettergli 
le mani in tasca, prima di scendere, tenta di sottrargli lo zaino che l’uomo aveva tra i sedili, 
l’uomo però riesce a strappare lo zaino ed a scappare con le portiere aperte mentre i quattro 
malviventi si danno alla fuga. Per ricevere le cure necessarie - gli sanguinavano il naso ed il 
labbro - il tassista raggiunge il vicino ospedale Loreto Mare e denuncia l’accaduto alla polizia. 
Nell’auto del tassista, ispezionata per la ricerca di indizi idonei all'identificazione dei quattro 
giovani, i poliziotti trovano un cellulare lasciato da uno di essi e da questo parte un’attività 
investigativa che ha fatto individuare l’intestatario del telefono, e subito dopo anche gli altri 
componenti del gruppo, riconosciuti dal tassista. 
 
  
AGRIGENTONOTIZIE 
Non si ferma all'Alt della polizia, inseguito e bloccato: denunciato 26enne ubriaco 
Il giovane si è rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici richiesti dalla polizia 
Stradale 
Redazione 



04 febbraio 2018 - Non si ferma all’Alt della polizia Stradale di Agrigento. Viene inseguito lungo 
la statale 115 e bloccato. Sottoposto all’esame dell’etilometro risulta essere in stato di 
ebbrezza. E alla richiesta dei poliziotti – che sono coordinati dal vice questore aggiunto Andrea 
Morreale – di sottoporsi agli esami tossicologici, si rifiuta categoricamente. 
Il ventiseienne di Licata è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di 
ebbrezza e per rifiuto di sottoporsi agli esami tossicologici. E’ accaduto tutto all’alba di ieri, 
lungo la statale 115. Fra il Villaggio Mosè e Licata erano stati infatti predisposti dei posti di 
controllo da parte della polizia Stradale che sistematicamente tiene d’occhio quel tratto di 
strada. Tratto composto da tantissimi rettilinei che spesso si trasformano in teatro di incidenti 
stradali, anche gravi. 
 
  
RADIOCASSINOSTEREO 
Cassinate – Contromano in autostrada: denunciato dalla Polizia di Stato un 45enne di 
Cassino in stato di ebbrezza 
DI REDAZIONE RCS · 4 FEBBRAIO 2018 
Un 45enne di Cassino viaggiava pericolosamente contromano sull’Autostrada del sole, 
direzione sud, e quando è stato fermato da una pattuglia della Polizia è risultato in evidente 
stato di ebbrezza. 
Fortunatamente l’incauta manovra non ha causato incidenti ed è stata prontamente bloccata 
dagli agenti della Polizia stradale, allertati dalla segnalazione di un automobilista alla sala 
operativa della Questura. 
Gli agenti, per scongiurare possibili incidenti e salvaguardare il traffico veicolare, sono 
intervenuti con professionalità e tempismo riuscendo a bloccare, nei pressi del Km 627, la folle 
corsa del veicolo. 
Alla guida del mezzo si trovava un quarantacinquenne, nato e residente a Cassino, in un 
evidente stato di ebbrezza e per lui sono scattati la denuncia, con le previste contestazioni al 
Codice della Strada, il ritiro della patente di guida e il fermo del veicolo per tre mesi. 
 
  
CORRIERE ADRIATICO 
Ubriaca sviene all’improvviso nel bar soccorsa e portata al pronto soccorso 
ANCONA - In preda ai fumi dell’alcol si aggira tra i tavoli di un bar per poi stramazzare al suolo 
priva di sensi. Il fatto è accaduto giovedì sera attorno alle 22,30 in un locale in piazza Rosselli 
proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Protagonista della vicenda una donna di circa 35 anni 
di origini africane che all’improvviso ha accusato il malore svenendo all’interno del locale. Ad 
allertare la centrale operativa del 118 ci ha pensato il titolare del locale. Sul posto oltre 
all’automedica sono intervenute le volanti della Questura di Ancona che peraltro si trovavano 
in zona impegnate nel controllo del territorio. Nel frattempo la donna si era ripresa. Per 
accertamenti la marocchina in evidente stato alcolico è stata accompagnata al pronto soccorso 
dell’ospedale regionale di Torrette dove ha poi smaltito la grande quantità di alcol ingerito. 


