
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 

 

“QUI ED ORA” 

OGNUNO DI NOI, DA OGGI, PUO’ INIZIARE A RIDURRE IL CONSUMO DI QUESTE 

SOSTANZE: SOLO COSI’ SI RIUSCIRA’ A RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO! 

 

Today,it 

RIDURRE ALCOL E FUMO ALLUNGHEREBBE LA VITA A 37 MILIONI DI PERSONE ENTRO IL 

2025 

E' quanto rivela una ricerca pubblicata dalla rivista Lancet 

Lancet 3 maggio 2014 

Ridurre fumo, alcol, consumo di sale, abbassare la pressione sanguigna, la glicemia e dimezzare 

l'obesità potrebbero evitare a oltre 37 milioni di persone di morire prematuramente entro il 2025: è 

quanto rivela una ricerca pubblicata da Lancet. Se tutto il mondo adottasse questi obiettivi per 

ridurre i fattori di rischio, la possibilità di morire prima di malattie di cuore o polmonari, ictus, cancri 

o diabete calerebbe del 22% tra gli uomini e del 19% tra le donne entro il 2015, in confronto al 

2010, hanno scritto i ricercatori sull'autorevole rivista medica. 

"In tutto il mondo, questo miglioramento significherebbe ritardare o prevenire almeno 16 milioni di 

decessi tra i 30-70enni o 21 milioni negli ultrasettantenni o over15enni", hanno sottolineato gli 

studiosi. 

Gli obiettivi non sono poco ambiziosi: ridurre l'uso di tabacco del 30%, il consumo di alcol del 10%, 

il consumo di sale del 30, l'aumento della pressione sanguigna del 25 e di dimezzare il numero di 

obesi e diabetici. Una riduzione del 50% del consumo di sigarette entro il 2025, diminuirebbe il 

rischio di morire anticipatamente del 24% negli uomini e del 20% nelle donne, secondo il team di 

esperti. 

Se gli obiettivi non saranno perseguiti, ciò porterà a 38,8 milioni di morti premature nel 2025, ben 

10,5 milioni in più in confronto al 2010. La mortalità prematura è intesa come la probabilità di 

morire tra i 30 e i 70 anni. 

 

 

IN FONDO ALL’ARTICOLO C’E’ UNA NOTA MOLTO INTERESSANTE. LEGGETE E CAPIRETE 

COME ANCHE UN SOLO BICCHIERE DI VINO AL GIORNO PUO’ ESSERE A RISCHIO CANCRO. 

 

https://www.fondazioneveronesi.it/articoli/oncologia/vino-non-superare-i-3-bicchieri-al-giorno  

VINO: NON SUPERARE I 3 BICCHIERI AL GIORNO(*) 

Troppo potrebbe influenzare l’insorgenza di svariati tumori, soprattutto dell’apparato digerente. Lo 

conferma uno studio italiano, quasi ventennale, condotto su 5.700 bevitori ed ex bevitori fra i 60 e 

gli 80 anni  

Pubblicato il 11/02/14 

Tre bicchieri di vino di circa 12-13 gradi, consumati al giorno: è questa la soglia correlata ad un 

aumentato rischio, con valori maggiorati fino al 40%, per lo sviluppo di tumori dell’apparato 

digerente, in particolare del cavo orale, faringe, esofago, pancreas e laringe. I dati emergono da 

‘Alcool e rischio di cancro nella popolazione anziana italiana’, un ampio studio promosso 

dall’Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcool (OPGA) e condotto dall’Istituto Farmacologico 

Mario Negri di Milano. 

LO STUDIO – La ricerca è durata 18 anni, dal 1991 al 2009, ed ha considerato oltre 5700 persone di 

età compresa fra i 60 e gli 80 anni, alcune ancora amanti del vino ed altre ex bevitrici, diffuse in 

diverse zone dello stivale. Di queste ha considerato il quantitativo di bevanda alcolica ingerita 

(regolare, moderato o eccessivo), il momento dell’assunzione (durante o lontano dai pasti) e 

l’eventuale cessazione del consumo della bevanda. «Il nostro scopo – spiega Carlo La Vecchia, capo 

del Dipartimento di Epidemiologia della struttura milanese – era arrivare a quantificare il rischio di 

insorgenza correlato a 13 patologie oncologiche fra le più diffuse, quali il tumore del cavo orale e 

della faringe, del nasofaringe e dell’esofago, dello stomaco e del colon-retto, della cistifellea, del 

pancreas, della laringe, del seno, dell’endometrio, dell’ovaio, della prostata e del rene, fra la 

popolazione bevitrice o ex tale, con età superiore ai 60 anni». 

I RISULTATI – A fare la differenza è il quantitativo di bevanda assunto: se gli amanti di bacco 

contengono il piacere al massimo a 3 bicchieri al giorno (dunque si limitano ad un consumo lieve o 

moderato), parallelamente tutelano anche la loro salute contro la possibile insorgenza della maggior 

parte delle neoplasie correlate all’alcool. «Entro questi limiti – continua l’epidemiologo – non sono 

emerse particolari associazioni o influenze». Ma le prospettive cambiano, specie per i tumori 

https://www.fondazioneveronesi.it/articoli/oncologia/vino-non-superare-i-3-bicchieri-al-giorno


dell’apparato digerente (cavo orale e faringe), con quantitativi maggiori di vino. «Con 3 bicchieri – 

aggiunge ancora La Vecchia – si ha già un rischio aumentato del 20-30% che si eleva al 

40% con qualche calice di troppo (**). A differenza di quanto può avvenire con il fumo, con la 

cessazione del consumo di vino non si riduce il rischio a breve termine». Dunque il ‘vizio’ va sempre 

contenuto entro i parametri raccomandati: 2 bicchieri al giorno per l’uomo e 1 per la donna. 

IL FUTURO – Fra i casi considerati, lo studio ne includeva anche circa due mila fra tumori del colon-

retto e del seno in età avanzata. «Per queste neoplasie, anche fra i bevitori di elevati quantitativi di 

vino – conclude La Vecchia – non abbiamo osservato particolari interferenze sullo sviluppo di 

malattia. Tuttavia approfondiremo in una ricerca successiva la relazione fra tumore del seno 

e alcol, verso il quale esiste un consolidato consenso internazionale su rischi effettivi già 

ad un consumo regolare a dosi moderate».(***) 

Francesca Morelli 

  

(*) Suggeriamo la lettura di questo importante articolo di Gianni Testino, Silvia Leone, 

Valentino Patussi, Emanuele Scafato: 

http://www.recentiprogressi.it/r.php?v=1459&a=16121&l=23507&f=allegati/01459_2014_04/fullte

xt/144-146%20Editoriale%20-%20Testino.pdf  

 

(**) nel titolo ti avvisano di non superare i tre bicchieri al giorno e quindi fino a tre ne 

puoi bere, qui invece ti dicono che con tre bicchieri hai un aumento del rischio del 20 -

30% 

 

(***)nell’articolo di Testino, Leone, Patussi e Scafato abbiamo già la risposta! 

 

 

ECCO UN’ALTRA RICERCA LEGATA ALLA PRECEDENTE 

 

http://www.staibene.it/salute/articoli/single_news/article/cancro_al_seno_piu_rischi_dal_vino/?refre

sh_cens  

CANCRO AL SENO, PIÙ RISCHI DAL VINO(*) 

Anche solo un bicchiere al giorno può aumentare il pericolo del 5% 

30/03/2012 

Scoperta una nuova fonte di rischio per il cancro al seno. Secondo uno studio appena pubblicato 

pubblicata sulla rivista scientifica "Alcohol and Alcholism", basta infatti anche solo un bicchiere di 

vino al giorno per aumentare i rischi di cancro al seno. È quanto emerge da una nuova 

revisione su alcol e il tumore della mammella. Le analisi hanno mostrato che anche bassi consumi di 

bevande alcoliche possono aumentare del 5% il rischio di tumore della mammella. Mentre un 

consumo elevato di alcol, definito come 3 bicchieri al giorno o più, aumenta il rischio addirittura del 

40-50%.  

Lo studio  

La revisione è stata condotta dal gruppo di Carlo La Vecchia, dell´Istituto di Ricerche Farmacologiche 

"Mario Negri" e dell´Università di Milano, di Vincenzo Bagnardi dell´Università Milano Bicocca e di 

Helmut K. Seitz dell´Università di Heidelberg, e considera sia i dati epidemiologici che i meccanismi 

della carcinogenesi mammaria da alcol.  

"Abbiamo rivisto e incluso nelle nostre analisi", spiega Claudio Pelucchi dell´Istituto "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. 

 

(*) questo articolo è del marzo 2012 mentre il precedente è del febbraio 2014. 

Nell’articolo del febbraio 2014  il prof. La Vecchia diceva “approfondiremo in una ricerca 

successiva la relazione fra tumore del seno e alcol, verso il quale esiste un consolidato 

consenso internazionale su rischi effettivi già ad un consumo regolare a dosi moderate” ; 

forse lo stesso prof. La Vecchia non si ricordava che già nel 2012 aveva condotto una 

ricerca nella quale affermava che anche un solo bicchiere di vino al giorno può aumentare 

il rischio di cancro al seno? 

 

 

LETTERA DI UN GENITORE 

 

Sangiovannirotondonet.it 

I NOSTRI GIOVANI… TRA FUMO ED ALCOL 

http://www.recentiprogressi.it/r.php?v=1459&a=16121&l=23507&f=allegati/01459_2014_04/fulltext/144-146%20Editoriale%20-%20Testino.pdf
http://www.recentiprogressi.it/r.php?v=1459&a=16121&l=23507&f=allegati/01459_2014_04/fulltext/144-146%20Editoriale%20-%20Testino.pdf
http://www.staibene.it/salute/articoli/single_news/article/cancro_al_seno_piu_rischi_dal_vino/?refresh_cens
http://www.staibene.it/salute/articoli/single_news/article/cancro_al_seno_piu_rischi_dal_vino/?refresh_cens


Lettere alla redazione  3 maggio 2014 19:09  

La lettera di un nostro concittadino 

E’ già da tempo che volevo inviare questa lettera; da genitore le raccomandazioni e le 

preoccupazioni aumentano di giorno in giorno avendo due figli che si ritrovano a navigare in “un’età 

critica”. 

Sovente mi giunge all’orecchio di commercianti, rivenditori di tabacchi e addirittura di noti 

supermercati, che incuranti dell’età dell’acquirente non si fanno alcun tipo di scrupolo vendendo 

alcolici, superalcolici e tabacchi a ragazzini e ragazzine anche al di sotto di dodici/tredici anni. 

Pur non volendo generalizzare, ho rilevato che il fenomeno è in grande aumento, e constatato 

personalmente la veridicità di quanto sto scrivendo. La sera poi in determinati luoghi del nostro 

beneamato paese ci sono locali (bar/pizzerie/pub) che vendono superalcolici a minorenni in barba a 

tutte le prescrizioni e leggi vigenti. La mattina successiva, lo scenario è veramente orribile: saltano 

immediatamente agli occhi cumoli di bottiglie di alcol e superalcolici di vario tipo e gradazione. 

Interpellando Polizia locale e Carabinieri mi è stato dimostrato come i controlli vengono eseguiti 

regolarmente con sanzioni comminate ai trasgressori, ma pare che questo, non serva a nulla.  E 

allora? Allora siamo noi genitori che dobbiamo cercare di educare al meglio i nostri figli togliendoci 

dalla testa la frase “mi faccio i fatti miei perché non è mio figlio/a”! 

Personalmente se vedo un ragazzino che fuma o con una bottiglia di alcol in mano cerco di 

convincerlo che a quell’età i danni prodotti da tabacco e alcol sono devastanti. Se conosco i genitori 

mi sento in obbligo di avvisarli a costo di essere anche mandato a quel paese. 

Spero che questa pur breve lettera sia presa in seria considerazione dagli organi preposti ivi 

compresi gli amministratori comunali affinchè possano disporre maggiori controlli sanzionando chi 

trasgredisce sino ad arrivare, come previsto dalle leggi vigenti, anche alla sospensione della licenza 

di vendita. 

L’auspicio è che si acquisti una coscienza comunitaria per arginare quella che io considero una vera 

piaga. 

Lettera firmata 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

Ilgallo.it 

ALCOL E PATENTI: FESTIVITÀ AMARE PER GLI AUTOMOBILISTI 

3 maggio 2014 

Il ponte di festività “allungato” tra il 25 aprile ed il 1° maggio è costato caro a numerosi 

automobilisti della provincia di Lecce. L’attività dei carabinieri di prevenzione e repressione del 

fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ha portato a 

numerose sanzioni e al ritiro di varie patenti. 

Nelle serate tra la festa dell’indipendenza e la festa dei lavoratori, le forze dell’ordine hanno istituito 

numerosi posti di controllo, fermando centinaia di automobili e motocicli nelle zone calde della 

“movida” salentina. I controlli hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 10 giovani, uno 

dei quali neopatentato, per essersi messi alla guida con un tasso alcolemico nel sangue superiore al 

limite consentito dalla gente. Per alcuni di essi, inoltre, si prospetta una lunga sospensione della 

patenta, in quanto è stata accertata anche la reiterazione dell’infrazione, essendo già incappati in 

analoghe infrazioni in precedenza. 

Meno grave invece la situazione di altri 3 giovani fermati dopo aver “alzato il gomito”: in questo caso 

il tasso alcolemico non superava gli 0,8 grammi per litro. 

In totale le patenti ritirate ammontano a 13, mentre 130 sono i punti sottratti. In un caso si è anche 

proceduto al sequestro del veicolo. 

Legato al tema “guida in stato di ebbrezza” anche il caso, ben più grave, di una donna che ha 

rischiato la vita ribaltandosi con la propria automobile. L’incidente, avvenuto sulla SS 16, è stato 

causato dalla donna stessa che, dai successivi controlli, è risultata positiva al test alcolemico, con un 

tasso di alcol nel sangue di oltre volte il limite consentito. L’automobilista è rimasta miracolosamente 

illesa. 

Infine, un uomo già noto per i suoi trascorsi giudiziari è stato fermato alla guida in evidente stato di 

alterazione e con il possesso illegale di una modica quantità di stupefacente. Anche per lui è scattato 

il deferimento in stato di libertà e il ritiro della patente, in quanto risultato positivo al test per l’uso di 

cocaina. 

 

 

 



Ilgiornaledibrescia.it 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PATENTI RITIRATE SUL GARDA 

domenica, 4 maggio 2014 

I controlli del sabato sera hanno visto la Polizia stradale impegnata nella zona del Lago di Garda. 

Sette gli automobilisti «beccati» alla guida sotto l’influenza di alcolici e sette le patenti ritirate per 

guida in stato di ebbrezza. Uno degli automobilisti aveva il tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l. 

Gli agenti hanno controllato 81 veicoli e hanno identificato 89 persone: 70 i punti decurtati. Gli 

automobilisti che erano alla guida sotto l'influenza di alcolici sono 7 uomini: un giovanissimo, con 

meno di 22 anni; uno di età tra i 23 e i 27 anni, cinque tra i 28 e i 32 anni. 

 

 

Renonews.it 

SASSO MARCONI, MARZABOTTO, CONTROLLI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE: SEI 

AUTOMOBILISTI DENUNCIATI DAI CARABINIERI 

Scritto il 3 maggio 2014  

Nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri del Comando Provinciale 

di Bologna hanno denunciato sei automobilisti, quattro per guida in stato di ebbrezza, uno per guida 

senza patente perché revocata (dal 2011) e uno per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 

A finire nei guai sono stati due impiegati, un barista, un cameriere, un artigiano e un cittadino 

disoccupato, di età compresa tra i 19 e i 37 anni, residenti tra Bologna, Marzabotto, Marmorta, 

Sasso Marconi e Formigine. I controlli sono stati eseguiti a Bologna dai militari del Nucleo 

Radiomobile, a Vergato dai militari dell’Aliquota Radiomobile e a Molinella dai militari della locale 

Stazione. 

Tra i denunciati per guida in stato di ebbrezza, il tasso alcolico più elevato, tre volte superiore al 

limite consentito dalla normativa, è stato riscontrato al cameriere, controllato alle ore 1.50 di ieri in 

via Podgora a Molinella. 

 

 

Today.it 

CALCIATORE BRASILIANO SI SCHIANTA E ABBANDONA UNA RAGAZZA FERITA 

NELL'INCIDENTE 

Redazione 3 maggio 2014 

GENOVA - E' stata una nottata agitata quella vissuta da un calciatore brasiliano sulla riviera ligure. 

Prima ha guidato in stato di ebbrezza e senza patente, poi si è schiantato contro un muro. Tanto per 

aggravare la sua situazione è fuggito lasciando nell'automobile una ragazza di 18 anni ferita. E' stato 

arrestato dai carabinieri per omissione di soccorso. 

Protagonista di quanto accaduto ad Arenzano, nella riviera genovese di Ponente, è stato il calciatore 

brasiliano che gioca nel campionato polacco, Nerylon Ferreira De Oliveira, 26 anni. L'automobile 

utilizzata da De Oliveira è proprietà di un altro calciatore brasiliano, che gioca nel Genoa, Francelino 

Matuzalem. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri della stazione di Arenzano, De Oliveira si 

è schiantato contro un muro in via Unità d'Italia in un incidente avvenuto senza concorso di altri 

veicoli e poi è fuggito. 

Dopo poche ore è stato identificato e rintracciato dai militari, e il giovane è risultato positivo al test 

sull'alcol ed è stato arrestato per omissione di soccorso e denunciato per guida in stato di ebbrezza e 

senza patente. Processato per direttissima, ha ricevuto una condanna a un anno e quattro mesi. 

L'auto, una Mercedes ML, è risultata essere senza copertura assicurativa. Matuzalem è stato multato 

per la mancata assicurazione del veicolo. 

 


