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TIO.CH 
L'alcol provoca il cancro 
Uno studio di Dipendenze Svizzera sottolinea i danni per chi beve. 
I rischi vengono spesso sottovalutati 
LOSANNA - Il 95,8 per cento della popolazione è convinto di essere sufficientemente informato 
sugli effetti del consumo di alcol. In realtà non è proprio così, lo dimostra uno studio di 
Dipendenze Svizzera. Solo pochi sanno infatti che l'alcol può essere cancerogeno. 
Prima la buona notizia: rispetto al 2012, le conoscenze della popolazione svizzera in materia di 
consumo di alcol sono lievemente migliorate in tutti gli ambiti. Lo rileva lo studio condotto nel 
2014 da Dipendenze Svizzera nel quadro del Monitoraggio svizzero delle dipendenze su 
mandato dell'Ufficio federale della sanità pubblica: un abbondante 90 per cento della 
popolazione sa che l'alcol è all'origine di malattie epatiche, è causa frequente di incidenti e 
violenze, e, se bevuto in gravidanza, nuoce al nascituro. 
Pochi sanno che è cancerogeno - Il rapporto tra alcol e tumori pare invece essere assai meno 
noto: soltanto la metà circa della popolazione vede un legame tra alcol e tumore del colon-
retto (51,5 per cento) o tumore orofaringeo (46,6 per cento). Solo un quinto degli intervistati 
(20,5 per cento) sa che l'alcol aumenta pure il rischio di contrarre un tumore al seno. Questi 
risultati sono in contrasto con il fatto che in Svizzera ogni anno quasi 500 persone muoiono a 
causa di un tumore dovuto al consumo di alcol, ossia il 30 per cento circa dei 1600 decessi 
ascrivibili a questa sostanza. Il sondaggio del 2012 aveva già rilevato che la popolazione 
residente in Svizzera non è sufficientemente informata sul legame tra alcol e malattie tumorali, 
e da allora nulla è cambiato. Il rischio di ammalarsi di cancro aumenta con l'incremento delle 
quantità ingerite e si manifesta già con un consumo moderato. 
Rischio sottovalutato - Una parte non indifferente degli interrogati ha indicato limiti del 
consumo a rischio troppo alti: il 25 per cento è erroneamente convinto che gli uomini possano 
bere senza rischi quattro o più bicchieri di alcol al giorno e il 64 per cento scarso crede che le 
donne possano concedersi più di due bicchieri (il limite è meno di due). Il 44,8 per cento è 
pure dell'opinione che gli uomini possano bere nel giro di sei ore cinque e più bicchieri senza 
incorrere in rischi acuti per la salute. Per le donne, per le quali già quattro bicchieri 
rappresentano un rischio, ben il 50,5 per cento ha indicato quantità maggiori. 
Giovani meno consapevoli dei rischi - Dallo studio emerge che gli interpellati tra i 15 e i 24 
anni sono mediamente meno consapevoli dei rischi connessi con l'alcol e nettamente meno 
coscienti dei valori limite: in questa fascia d'età, circa il 40 per cento crede che otto bicchieri di 
alcol nel giro di sei ore non rappresentino un rischio per la salute. Le persone con un consumo 
a rischio considerano innocue nettamente più spesso della media quantità di cinque o più 
bicchieri. Esiste quindi un forte legame tra comportamento e idea di quello che può nuocere 
alla salute. Diversi studi indicano che correggere percezioni errate può indurre una riduzione 
del consumo. Resta comunque necessario diffondere conoscenze sull'alcol al fine di ridurre il 
consumo a rischio e tutelare la salute della popolazione. È importante informare maggiormente 
su aspetti finora poco noti tenendo in considerazione le questioni di genere. 
 
  
METRONEWS.FR 
Accident de Rohan : le conducteur était sous l'emprise de l'alcool 
FAIT DIVERS - Après la mort de quatre jeunes, âgés de 15 à 17 ans, dans la nuit de samedi à 
dimanche sur une route de Rohan, dans le Morbihan, le vice-procureur de Vannes a confirmé 
que le conducteur mineur était en état d'alcoolémie lors d'un point presse ce jeudi. 
On en sait plus sur les circonstances de l'accident de Rohan qui a causé la mort de 4 jeunes 
jeunes dans dans la nuit de samedi à dimanche dans le Morbihan. Le conducteur présumé du 
véhicule, âgé de 17 ans, présentait une alcoolémie de 0,83 gramme par litre de sang au 
moment des faits, a indiqué jeudi 6 août Yann Le Bris, le vice-procureur de la République de 
Vannes, lors d'une conférence de presse. Le jeune homme n'a toutefois pas été contrôlé positif 
aux stupéfiants. 
 Toujours hospitalisé, il n'a pas encore été entendu par les enquêteurs, "son état 
psychologique" étant encore "incompatible avec un placement en garde en vue" selon le 



parquet. Le conducteur présumé préparait en outre depuis janvier le permis de conduire dans 
le cadre de la conduite accompagnée. 
La surcharge du véhicule en cause 
 A bord de cette voiture de cinq places qui a fait une embardée puis plusieurs tonneaux, 14 
jeunes de avaient pris place. Trois se trouvaient à l'avant, sept sur la banquette arrière et 
quatre dans le coffre, selon M. Le Bris. Les conclusions du pré-rapport indiquent que parmi les 
causes de cet accident figurent "la surcharge du véhicule et sa vitesse qui était supérieure à 
70km/h et l'inexpérience du conducteur face à cette embardée". 
L’enquête, elle, se poursuit. Une information judiciaire est ouverte avec les chefs d'homicide 
involontaire, et les circonstances aggravantes qui sont la conduite en état alcoolique et la 
conduite sans permis. Un autre chef d'accusation est invoqué : celui de blessures involontaires 
avec ces deux mêmes circonstances aggravantes. 
 
  
DIRETTANEWS 
La storia di Sara, 17 anni travolta da un ubriaco 
Quando muore una povera ragazza di 17 anni tutto perde un senso. Per i genitori, per i parenti 
e gli amici la vita diventa uno strazio. Ci sarà una ferita che rimarrà aperta per sempre. 
Tantissima gente si è ritrovata due giorni fa a Firenze per salutare Sara Milo, la ragazza uccisa 
da un bagnino 37enne che guidava ubriaco. La giovane 17enne fiorentina era in vacanza, la 
prima volta in vita sua. L’impatto è avvenuto lungo una strada che costeggia il parco del 
Cavallino Matto a Donoratico. Lei, mentre era insieme ai suoi amici, è stata ammazzata mentre 
tornava al campeggio dalla spiaggia, percorrendo la strada in fila indiana con i suoi compagni. 
La vettura non ha investito solo lei: anche una sua amica è stata coinvolta ma la situazione di 
Sara è sembrata subito molto grave. I soccorsi sono arrivati subito sul posto, ma la ragazza è 
morta dopo qualche ora nell’ospedale di Cecina, a causa di un grave trauma cranico. L’altra 
ragazza Veronica, non è in pericolo di vita. Proprio la mamma dell’amica di Sara, Gloria 
Gabriellini ha raccontato quegli attimi terribili: “Mia figlia e Sara erano a terra. Lui ha fatto 
qualche metro, poi si è accorto che dei ragazzi stavano fotografando la targa della macchina. 
Allora è sceso, si è avvicinato. Addirittura ha dato due schiaffetti a Sara e a mia figlia dicendo 
loro di alzarsi, che non era successo niente. Non è vero – continua Gloria- che si è fermato per 
dare soccorso, se ne stava andando ed sceso dalla macchina solo perché si è reso conto che 
alcuni ragazzi avevano preso il numero della sua targa”. 
Il dolore dei famigliari 
Il giorno del funerale, che si è svolto nella chiesa della Madre delle Grazie all’Isolotto, è stato il 
padre a parlare. Un discorso molto commovente: “Dopo due giorni strazianti – ha detto – le 
mie lacrime di dolore si sono trasformate in lacrime di gioia perché mi sono reso conto di 
quanto affetto c’è intoro a Sara. Siete tantissimi. Ho scoperto di non conoscere così bene Sara, 
non sapevo che avesse così tanti amici e così tanto affetto. Avrei voluto che questa fosse 
anche la chiesa in cui l’avrei accompagnata all’altare per il matrimonio, invece l’ho portata qui 
come sposa del Signore”. 
Anche i parenti della vittima, fuori dalla camera mortuaria, hanno commentato così questa 
terribile tragedia: C’è poco da dire siamo distrutti e ancora increduli per questa tragedia. Era la 
loro prima vacanza senza i genitori e ieri notte stavano tornando a casa dopo aver trascorso la 
serata sul lungomare. Avevano passato delle giornate felici. In un attimo è finito tutto.” 
 
  
ABRUZZOWEB 
PESCARA: UBRIACO IN AUTO CON LA FIGLIA DI 5ANNI, DENUNCIATO 
PESCARA - Zigzagava ubriaco con la sua auto su via Nicola Fabrizi a Pescara, senza 
preoccuparsi né del bimbo di 5 anni che portava con sé, al suo fianco, né di auto e bici in 
transito, nè dei pedoni. 
Gli agenti della polizia municipale che passavano di lì in moto sono stati fermati da alcune 
persone che hanno notato l’andamento incerto della Bmw per cui hanno raggiunto il veicolo per 
un controllo. 
Dopo gli accertamenti dei vigili, è emerso che l'uomo, 43 anni, era visibilmente ubriaco. 



Il primo accertamento dell'alcol test ha segnalato una presenza di alcol nel sangue pari a 1.68 
grammi per litro (il massimo consentito è 0,5) mentre il secondo esito è stato addirittura più 
allarmante perché il valore era pari a 1.84 grammi/litro. 
L’automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e si è visto ritirare la patente. 
L’auto, di una società, è stata affidata a un collega dell’uomo. 
 
  
GONEWS 
Ubriaca investe 83enne in bicicletta: arrestata 
I carabinieri di Subbiano unitamente ad una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia 
di Arezzo, hanno arrestato una 44enne originaria del basso Casentino per lesioni personali 
colpose, fuga e omesso soccorso a seguito di investimento di persona. 
Nella notte tra il 4 il 5 agosto i militari hanno identificato la donna colpevole poco prima a 
Capolona dell’investimento di un 83enne in bicicletta. La donna si era data alla fuga. Dal 
controllo effettuato con l’etilometro, la 44enne aveva un tasso di alcol superiore a 1,50 g/l. 
L’anziano a seguito delle lesioni riportate nell’incidente è ricoverato presso l’ospedale di Siena 
in ‘prognosi riservata’. L’arrestata si trova agli arresti domiciliari. 
 
  
LA GAZZETTA DELLO SPORT 
Nuoto, Phelps fioretto per Rio: "Niente alcol fino ai Giochi" 
L'olimpionico di Baltimora, assente dai Mondiali per la squalifica, torna in acqua per i 
campionati Usa e promette l'astinenza: "Se certe volte mi viene voglia di bermi una birra? 
Certo che sì, però mi rimane un anno di carriera e quindi devo fare dei sacrifici" 
Mentre a Kazan, in Russia, sono ancora in corso i Mondiali, il Texas ospita a San Antonio i 
campionati Usa che quest'anno sono l'occasione di riscatto per coloro che non sono riusciti a 
qualificarsi per la manifestazione iridata. Inutile dire che la stella più attesa è Michael Phelps, 
22 medaglie olimpiche di cui 18 d'oro nella sua bacheca, arrestato nel settembre scorso (per la 
seconda volta) per guida in stato di ebbrezza. Così è stato squalificato per sei mesi e ha visto 
sfumare ogni possibilità di essere selezionato per la squadra Usa dei Mondiali, mentre una 
corte penale lo ha condannato a 45 giorni di trattamento obbligatorio e colloqui presso gli 
Alcolisti Anonimi. 
Nonostante tutto questo, Phelps non ha perso di vista il suo vero obiettivo, che ha un solo 
nome: Rio 2016. "Ovviamente mi sarebbe piaciuto essere ai Mondiali invece che qui - dice ora 
il pluricampione olimpico che a San Antonio è iscritto ai due gare della farfalla, i 200 misti e i 
200 rana -, ma questo non è stato possibile e ora sono pronto per questi campionati. Anche 
prima di dovermi recare in tribunale - aggiunge ricordando le sue vicende - ho detto a me 
stesso che non avrei più bevuto una goccia d'alcol da qui fino ai Giochi di Rio. E anche dopo, 
non è detto che ricominci a farlo". "Ho dovuto essere onesto con me stesso - dice ancora -, e 
ho preso la decisione giusta. Prima delle Olimpiadi del 2008 e 2012 non avevo mai bevuto, e 
anche adesso dovrà essere così. E all'epoca di dire che mi sarei preso un anno di pausa 
dall'alcol non mi sarebbe passato neppure per la mente, perché non ce ne sarebbe stato 
bisogno”. 
Tutto ciò perché la decisione di tornare in piscina dopo il ritiro post-Londra significa che prima 
di chiudere davvero la carriera Phelps vuole fare qualcosa di grande in terra carioca. "Se devo 
tornare, devo farlo nel modo giusto - dice -, e quindi fare in modo che il mio corpo ritrovi la 
forma migliore. Posso riuscirci? Diciamo che, semplicemente, vado a letto presto, mi sveglio 
prima e mi sento subito bene, non con la testa confusa come se avessi preso a testate un 
muro. Se certe volte mi viene voglia di stare seduto nel mio patio e bermi una birra? Certo che 
sì, però mi rimane un anno di carriera e quindi devo fare assolutamente dei sacrifici. E devo 
dire che ora sono felice". 
 
  
WINENEWS 
A Marcello Masi, direttore Tg2, e al celebre nutrizionista Giorgio Calabrese, il premio 
“Grappolo d’Oro” 2015. A consegnarlo il presidente Assoenologi Riccardo Cotarella, il 
10 agosto per “Calici di Stelle” a Castel Viscardo in Umbria 



Il premio “Grappolo d’Oro” a Marcello Masi, direttore del Tg2, e al celebre nutrizionista Giorgio 
Calabrese. A consegnarlo, nella notte di “San Lorenzo”, il 10 agosto per “Calici di Stelle”, a 
Castel Viscardo (Orvieto), sarà il più celebre degli enologi italiani, Riccardo Cotarella, alla guida 
di Assoenologi, alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria Fernanda 
Cecchini, del direttore generale della Cassa di Risparmio di Orvieto Luigi Mastrapasqua, del 
direttore dell’Associazione Industriali della Regione Umbria Mauro Meucci e del vice direttore 
del Tg2 Rocco Tolfa (già vincitore del “Grappolo d’Oro nel 2013), che insieme a Masi, su Rai2, 
conduce il programma “I Signori del Vino”. Un premio, il “Grappolo d’Oro”, che, nel 2014, è 
stato assegnato ad altri nomi importanti del giornalismo enogastronomico italiano, come Anna 
Scafuri, giornalista Tg1, e il “Doctor Wine” Daniele Cernilli. 


