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Studio pubblicato sul 'Journal of Women's Health'  
TUMORI SENO: IL VINO ROSSO AIUTA A PREVENIRLI 
http://salute.agi.it/primapagina/notizie/201201091405-hpg-rsa1012-
tumori_seno_il_vino_rosso_aiuta_a_prevenirli_esperti_usa 
Los Angeles, 9 gen. - Un consumo moderato di alcol aiuta a prevenire il cancro. Lo afferma uno 
studio pubblicato sul 'Journal of Women's Health' da un team di ricercatori del Cedars-Sinai 
Medical Center di Los Angeles. Secondo gli autori dello studio le sostanze chimiche presenti nei 
semi e nelle bucce di uva rossa aiutano a ridurre leggermente i livelli di estrogeni e ad 
aumentare quelli di testosterone tra le donne in pre-menopausa, riducendone cosi' il rischio di 
cancro al seno. Lo studio contraddice la convinzione diffusa secondo cui il consumo di tutti i tipi 
di bevande alcoliche aumenta le probabilita' nelle donne di sviluppare il cancro al seno, cio' 
perche' l'alcool aumenta i livelli di estrogeni, a loro volta causa della crescita delle cellule 
tumorali. I ricercatori hanno invece scoperto che le donne in pre-menopausa che avevano 
consumato otto once di vino rosso ogni sera per circa un mese, hanno avuto piu' bassi livelli di 
estrogeno e piu' alti livelli di testosterone. I ricercatori hanno provato anche con un altro 
gruppo di donne, somministrando pero' vino bianco anziche' rosso, non avendo pero' lo stesso 
effetto. "Se si ha l'occasione di bere un bicchiere di vino a cena, conviene prendere in 
considerazione un bicchiere di vino di rosso", ha detto Chrisandra Shufelt, ricercatrice al 
Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles e coautrice dello studio. Lo studio ha coinvolto 36 
donne in pre-menopausa, selezionate in modo casuale in due gruppi: il gruppo del vino rosso 
(Cabernet Sauvignon) e quello del vino bianco (Chardonnay). Per un mese le donne hanno 
bevuto otto once dei vini loro assegnati ogni sera. Durante il secondo mese i due gruppi sono 
stati scambiati. Il sangue e' stato raccolto da ciascun partecipante quattro volte, due volte al 
mese, per verificare i livelli di ormoni. Gli scienziati hanno cosi' scoperto che il vino rosso 
abbassa i livelli di estrogeni, principale responsabili della crescita delle cellule tumorali. Glenn 
D. Braunstein, coautore della ricerca, ha spiegato che se anche il vino bianco sembra mancare 
degli elementi protettivi presenti nel vino rosso, questo non significa necessariamente che il 
vino bianco aumenti il rischio di cancro al seno. "Ci sono sostanze chimiche nella buccia 
dell'uva rossa e nei semi d'uva rossa che non si trovano nelle uve bianche - ha spiegato - che 
possono ridurre il rischio di cancro al seno". (*) 
 
(*) Nota: un articolo in inglese al seguente link 
http://www.medpagetoday.com/HematologyOncology/BreastCancer/30542,  
E' uno studio che compara vino rosso a vino bianco, e valuta ormoni, estrogeni e testosterone, 
in 36 donne, seguite per due mesi; quell'altro recentissimo studio che dimostrava come 
assumere da 3 a 6 bicchieri a settimana aumenti il rischio di cancro al seno del 15 per cento 
valutava invece il cancro al seno, in 106.000 donne, seguite per 28 anni. 
http://theincidentaleconomist.com/wordpress/alcohol-consumption-and-breast-cancer/ 
A quale credere dei due? 
Scrivetelo direttamente ad AGI SALUTE: segreteria.redazione@agi.it, (per conoscenza ai 
redattori della rassegna stampa) 
 
 
L’ADIGE 
 
Lettere 
Un amico mi ha inviato una pagina di Terra Trentina (periodico edito dalla Provincia )  inerente 
la sana alimentazione. Particolare attenzione alle carni rosse e fin qui nulla da eccepire ma la 
cosa curiosa sono le quattro righe riservate al consumo di verdura e frutta e le otto occupate  
a beatificare il  vino con i poteri magici del resveratrolo e dei polifenoli. Ovviamente 
raccomanda il consumo moderato (come per il gioco) e noi trentini sappiamo quanto siamo 
affezionati a queste due cose. Vale la pena ricordare che il bere problematico riguarda ben 
diecimila famiglie nel nostro bel Trentino e probabilmente anche i loro erano consumi moderati 
e responsabili, poi…. Ma torniamo all’articolo. Nulla a proposito del consumo di almeno cinque 
porzioni di frutta o verdura al giorno magari di colori diversi, di stagione e a chilometri zero ( 
suggerimenti Oms ). Ma certo il fantomatico resveratrolo …. E’ ben vero che questo 



impronunciabile elemento è salutare e il nostro organismo ha bisogno di parecchi grammi di 
questo al giorno ma il fatto è che per garantirne l’efficacia bisognerebbe bere almeno una 
quindicina di litri di vino pro die (magari responsabilmente)!  Quello che i produttori non dicono 
è che lo stesso resveratrolo è contenuto nei pomodori e in decine di altre verdure (toh 
guarda!)…. o in comode pastiglie. Siamo sempre attenti a questo resveratrolo dimenticando 
che il vino e l’alcol in genere annullano la vitamina A , tanto per dire  e producono tutta una 
serie di tumori e altre malattie.  E questo è il contrasto che colpisce maggiormente e cioè le 
posizioni così ambigue di una Provincia che pretende di avere la sanità migliore d’Italia e fa 
finta di non sapere che due grandi piaghe come alcol e gioco stanno devastando il Trentino in 
nome del profitto di produttori e stato. La salute e il benessere si misurano con indicatori  
palpabili e visibili e alcol e gioco lo sono nella misura in cui determinano all’interno della 
famiglia e della comunità gravi conseguenze. La Provincia deve guardare alla popolazione nella 
sua globalità riducendo i consumi  senza focalizzare l’ attenzione solo sul danno avvenuto. E 
poi basta con termini evasivi come “moderato” e “responsabile” . In poche parole prevenzione 
, educazione, informazione, regole , dispositivi, accise e politiche dei prezzi. Magari partendo 
dal filtrare attentamente ciò che viene scritto sui periodici che stiamo mantenendo con i soldi 
delle nostre tasse e che devono rappresentare il pensiero di tutti, non solo di chi produce e 
vende rischi e danni confezionati in bottiglie o in macchine da gioco. 
 
Franco Baldo Mori 
 
 
WINDPRESS.IT 
 
Controlli anti-alcool, la Polizia Municipale denuncia i gestori di tre minimarket  
Le verifiche effettuate nel finesettimana nella zona di Santa Croce  
Firenze, 09/01/2012 - Tre denunce per i gestori di altrettanti minimarket, sorpresi a vendere 
alcolici al di fuori dall'orario consentito. È questo il risultato di una serie di controlli effettuati 
dalla Polizia Municipale (nucleo di Polizia commerciale) lo scorso finesettimana nella zona di 
Santa Croce. Obiettivo verificare il rispetto dell'ordinanza emessa dal Prefetto di Firenze a 
dicembre sul divieto di vendita di bevande alcoliche dopo le ore 22. 
Per la precisione i controlli sono stati effettuati in via Verdi, via dei Benci, via dei Macci, via 
dell'Agnolo, piazza Santa Croce, via Pietrapiana e piazza Sant'Ambrogio. Nella serata di sabato 
tre esercenti di altrettanti minimarket sono stati sorpresi a vendere alcolici dopo le 22: uno in 
via dei Macci (in dettaglio quattro bottiglie di birra), uno in via dell'Agnolo (due bottiglie di 
vino) e uno in via Verdi (una bottiglia di limoncello). Per tutti è scattata la denuncia. 
I controlli sono proseguiti sia nella notte fra sabato e domenica (fino alle 3) e sono stati sono 
stati estesi sia alla vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, anche 
bicchieri di carta o di plastica portati dagli avventori all'esterno di pub, bar e locali di 
somministrazione in genere (come previsto appunto dall'ordinanza del Prefetto), sia alla 
somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici. Non sono però state riscontrate 
altre irregolarità. I controlli sono ripresi ieri sera senza particolari segnalazioni. 
 
 
SICURAUTO.IT 
 
Trentino Alto Adige: nel 2011 più multe per alcol alla guida 
L'anno scorso il numero di persone sorprese in stato di ebbrezza al volante sul 
territorio regionale è aumentato del 42% rispetto al 2010 
09 Gennaio 2012 - Le statistiche della Polizia Stradale del Trentino Alto Adige parlano chiaro: 
nel corso del 2011, le sanzioni per guida in stato di ebbrezza elevate sul territorio sono state 
161, cioè il 42% in più rispetto all'anno precedente. Pur se con numeri complessivamente 
modestissimi, è aumentato anche il numero delle sanzioni per guida sotto l'effetto di sostanze 
psicotrope, passate da due a quattro, e quindi raddoppiate. Entrambi i dati appaiono in 
controtendenza rispetto a quello delle multe complessivamente rilevate, che nel 2011 sono 
invece diminuite: 2.814 in totale, contro le 2.843 del 2010, con un calo dell'1%. 
PIÙ CONTROLLI, PIÙ SANZIONI - Dati così allarmanti hanno una spiegazione logica, ma 
soltanto parziale: i controlli della Polstrada trentina con etilometri e precursori nel 2011 sono 



stati 36.474, cioè in aumento del 26% rispetto al 2010. In altre parole, i controlli mirati sono 
aumentati di circa un quarto, mentre le sanzioni derivanti da quei controlli sono quasi 
raddoppiate. Tra le violazioni al Codice della Strada, quella registrata più frequente è il 
superamento dei limiti di velocità (1.811 sanzioni), seguita dal mancato uso delle cinture di 
sicurezza (472). Quelle che hanno comportato il ritiro della patente di guida sono aumentate 
del 35,7%: 486 in tutto quelle rilevate dalla Polstrada, mentre nel 2010 erano state 358. 
ALTROVE SI ORGANIZZANO - Non abbiamo un quadro preciso della situazione italiana riferita 
alle sanzioni per guida in stato di alterazione suddivisa per regione, ma certamente i dati 
provenienti dal Trentino preoccupano, anche se in parte derivano da un aumento dei controlli 
al quale è fisiologico che corrisponda un aumento delle infrazioni rilevate. Eppure, dalle nostra 
recente esperienza con la Polstrada di Cuneo (molto presto SicurAUTO pubblicherà un 
resoconto dettagliato dell'attività specifica), che abbiamo accompagnato in un'operazione di 
contrasto alla guida in stato di ebbrezza sulle strade del basso Piemonte, in quella zona gli 
automobilisti "nottambuli" si sono organizzati: limitano le bevute nei locali, hanno imparato a 
smettere di assumere alcol molto prima di mettersi al volante in modo da smaltirne gli effetti e 
si fanno accompagnare a casa da un guidatore sobrio. Forse anche in Trentino queste cose 
arriveranno. Prima di quanto si pensi. 
 
 
IL CORRIERE ADRIATICO 
 
I controlli della polizia stradale 
Ubriachi al volante Ritirate sei patenti 
Civitanova. Ancora controlli degli automobilisti durante la notte e ritiri di patenti per via di 
guide in stato di ebrezza. Tra sabato e domenica sono state 6 le patenti ritirate, tutte appunto 
dopo aver accertato che i conducenti avevano alzato il gomito al di sopra del limite consentito 
per legge. I controlli sono stati effettuati lungo la statale Adriatica, nel tratto che attraversa 
Civitanova. Tre le pattuglie della polizia stradale in azione, della sezione di Macerata e del 
distaccamento di Camerino. Le patenti ritirate appartenevano quasi tutte a conducenti 
ventenni, un solo trentenne è incappato nei controlli contro gli ubriachi al volante. 
I controlli lungo le strade vengono effettuati attraverso uno strumento che si chiama 
“precursore”. 
Se questo primo controllo si rivela positivo, allora si passa al successivo approfondimento con 
l’etilometro. 
Il bilancio dei controlli dell’altra notte sulla statale conferma che il fenomeno del mettersi alla 
guida dopo aver bevuto è ancora in auge e per contrastare questo fenomeno, oltre che per 
prevenire eventuali incidenti stradali, continueranno anche in futuro i controlli sulle strade. 
 
 
IL TIRRENO 
 
Due ragazzini in coma etilico nel parco   
Scavalcano un cancello, pompieri e Misericordia per portarli in salvo   
LIVORNO. Mega sbronza, così grande da sfiorare il coma etilico, per due ragazzini livornesi di 
14 e 15 anni. Insieme ad altri amichetti, ieri nel tardo pomeriggio hanno scavalcato il cancello 
del cortile di un asilo in zona Pian di Rota e poi si sono sentiti male. (*) Una scampagnata nel 
parco - chiuso a chiave con tanto di lucchetto al cancello di entrata - a base di superalcolici. I 
compagni ancora sobri sono riusciti a chiamare il 118 e a dare l’allarme. Ma per mettere i 
giovani in salvo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno agevolato l’ingresso ai 
soccorritori, aprendo il cancello. 
 L’allarme è scattato intorno alle 19.30. Il gruppetto, cinque adolescenti amici di scuola, hanno 
organizzato una vera e propria bravata. Si sono dati appuntamento in via delle Sorgenti 269, 
dove ha sede l’asilo Pian di Rota, e dove c’è un bel parco. A quel punto, muniti di bottiglie di 
vario genere, dopo aver scavalcato il cancello, hanno raggiunto un punto appartato e hanno 
iniziato a bere. Solo che, a causa della scorpacciata di alcolici, probabilmente complice il 
freddo, due di loro si sono sentiti male. Uno di loro ha perso i sensi tanto che s’è pensato che 
fosse sprofondato in coma etilico, ma poi per fortuna s’è ripreso. 



 Fatto sta che nessuno dei due riusciva a muoversi. Gli amici quindi hanno chiesto aiuto e sul 
posto sono subito arrivati i soccorritori della Misericordia insieme ai vigili del fuoco. Poi si sono 
aggiunti anche gli agenti delle volanti per i rilievi. Ed è iniziata la caccia alle bottiglie nel verde 
del parco. 
 Sul posto sono corsi i genitori dei due giovani, che abitano nelle zone di Salviano e Corea. 
Grandi lo spavento e la preoccupazione. Ma per fortuna, una volta in ospedale, i due si sono 
ripresi. 
L.L.    
 
(*) Nota: le bevute dei ragazzini, mega o piccole che siano, sono quasi sempre precedute da 
un reato penale, “vendita di alcolici a minori di sedici anni”. Nella maggior parte dei casi non 
dovrebbe essere molto difficile risalire ai venditori. Non ci capita quasi mai di leggere 
successivamente di indagini e denunce. Vedremo nei giorni successivi se questo episodio avrà 
un seguito.  
 
 
IL TIRRENO 
 
Badante ubriaca costringe 80enne alla messa di San Silvestro: licenziata   
LIVORNO. Ubriaca, ha portato l’ottantenne che assisteva alla messa di San Silvestro, 
nonostante l’anziana non volesse uscire. È l’accusa rivolta a una badante bulgara di 50 anni 
che è stata licenziata dal figlio della signora. Una notizia che la straniera ha preso molto male 
tanto che, al momento in cui le è stata comunicata, non voleva andar via. È nata una lite per 
cui è stato necessario l’intervento dei carabinieri di Collesalvetti. 
 Il fatto è successo mercoledì alle 12 a Vicarello. L’allarme è scattato perché la bulgara, oltre a 
non voler firmare la lettera di licenziamento dell’avvocato, si rifiutava anche di lasciare la casa 
e chiedeva con insistenza ai parenti dell’anziana di trovarle un alloggio per la sera. Alla fine 
sono stati i militari ad invitare la donna a lasciare l’abitazione. Come ricostruito dai carabinieri, 
la badante il pomeriggio del 31 dicembre si era ubriacata e poi aveva spinto l’ottantenne a 
uscire di casa e a recarsi alla messa, nonostante l’anziana non volesse. 
 
 
IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA 
 
Ubriaco, vuole ancora da bere Minacce ai titolari del «Bistrot» 
9 gennaio 2012 - Ubriaco, ha minacciato i titolari del bar Bistrot di piazza Garibaldi che si 
erano rifiutati si servirgli ancora da bere. L'uomo, un ucraino di 23 anni residente a Monza, 
nullafacente e già noto alle forze dell'ordine ieri sera, domenica, attorno alle 22.30, ha 
cominciato a dare in escandescenze tanto da indurre i titolari del locale a chiamare il 112.  
All'arrivo, in pochi minuti, di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della 
Compagnia di Monza, l'ucraino ha immediatamente aggredito i due militari che l'hanno invitato 
a lasciare il locale, tanto che hanno dovuto arrestarlo con l'accusa di resistenza, minacce e 
oltraggio.  
Ma il 23enne non si è dato per vinto, anche ha continuato a dimenarsi prendendo a calci la 
portiera dell'auto di servizio, danneggiandola. Una volta in caserma, l'uomo è stato trattenuto 
nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. 
 
 
JULIE NEWS 
 
Boscoreale, ubriaco forza posto di blocco: arrestato dopo uno spericolato 
inseguimento 
In via Settetermini di Boscoreale i carabinieri della locale stazione questa notte hanno tratto in 
arresto per resistenza a pubblico ufficiale e altro un uomo di 42 anni, residente a Pompei, già 
noto alle forze dell'ordine. i militari dell’arma durante un posto di controllo nel rione chiamato 
“piano Napoli” hanno intimato l’alt per controlli a una Peugeot 207 guidata da Cavallaro che 
forzando il posto di controllo con manovre spericolate ha causato con i militari un lungo 



inseguimento venendo bloccato in via Plinio di Pompei. l’uomo e’ stato denunciato per guida in 
stato di ebbrezza. l’arrestato e’ in attesa di rito direttissimo. 
 
 
TRENTINO 
 
Sedicenne sbronzo alla guida dell’Ape 
RONCONE. I carabinieri della stazione di Storo hanno immediatamente notato che l’andatura di 
quell’Ape di piccola cilindrata era assai incerta e, per questo, l’hanno subito fermata per una 
normale verifica. Probabilmente, pur abituati ad avere a che fare con qualsiasi tipologia di 
guidatore, i militari non s’aspettavano di imbattersi in un sedicenne che, era evidente, aveva 
alzato un po’ troppo il gomito. L’inusuale controllo è stato compiuto attorno alle 2.30 della 
notte tra sabato e domenica, a Roncone, paese della valle del Chiese dove vive anche il 
giovanissimo “guidatore” fermato. Sottoposto a regolare controllo con l’alcoltest, il sedicenne 
ha fatto registrare un tasso alcolico di 0,89 mg/l di alcol. Risultato che gli ha fatto guadagnare 
una denuncia per guida in stato d’ebbrezza e l’ha costretto a tornare a casa a piedi, dal 
momento che il motocarro è stato posto sotto sequestro. 
 
 
BORA.LA 
 
Tenta di sfondare la porta della ex compagna: arrestato un cittadino rumeno 
Nella tarda serata di ieri personale della Squadra Volante della locale Questura ha tratto in 
arresto per il reato di violazione di domicilio e di lesioni un cittadino rumeno, V.D.B., nato nel 
1973, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, infatti, era stato arrestato lo scorso 3 gennaio per 
un fatto analogo, cioè per aver sfondato a calci la porta di casa della sua ex compagna. Ieri il 
comunitario, che appariva iroso e in stato di ebbrezza alcolica, si è ripresentato 
nell’appartamento della donna nel rione di San Giacomo ed è riuscito a entrarvi. La donna, 
chiusasi in cucina, ha telefonato al 113. Gli operatori sono intervenuti prontamente attirati 
dalle urla della donna e dai rumori provocati dall’uomo nel tentativo di sfondamento, riuscendo 
a bloccarlo. 
La donna lamentava dei dolori ai polsi e ad una spalla, ricevuti mentre con il corpo tentava di 
opporsi all’intrusione nella sua abitazione. 
Il comunitario, subito bloccato, è stato arrestato e associato presso la locale Casa 
circondariale. 
 
 
LA PROVINCIA DI VARESE ONLINE 
 
Gallarate, notte brava in centro. I vandali devastano le auto 
Devastano sette macchine in un'ora: tre in manette. Nei guai un trio di cittadini 
marocchini tra i 27 e i 30 anni, tutti regolarmente residenti a Gallarate da tempo.  
GALLARATE, 9 gennaio 2012 - Scene di urbana violenza, quelle viste l'altro ieri sera in pieno 
centro a Gallarate. Una devastazione che al momento trova una spiegazione soltanto: l'alto 
tasso alcolico riscontrato in tutti e tre i vandali al momento del loro arresto.  
La notte brava dei tre teppisti sia temporalmente che logisticamente ha avuto inizio dopo 
mezzanotte in piazza San Lorenzo. Nel mirino dei tre le macchine osteggiate sul lato della 
strada. Per compiere lo scempio i teppisti non hanno avuto neanche bisogno di mazze o 
spranghe: calci, con robusti anfibi ai piedi, e pugni, che l'alcol ha reso più violenti vincendo il 
dolore, sono bastati a fare migliaia e migliaia di euro di danni.  
Le macchine devastate, di ogni tipo e modello, hanno segnato il percorso della passeggiata 
notturna dei tre: come Pollicino lasciava molliche di pane, loro lasciavano vetri sfondati, 
portiere ammaccate, fanalini rotti e specchietti divelti. Da piazza San Lorenzo il gruppo è 
arrivato sino a piazza Giovanni XXIII prima che i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di 
Gallarate guidati dal tenente Elisabetta Spoti li bloccasse ammanettandoli.  
Dopo il loro passaggio sette macchine non sono più state le stesse: i tre si sono accaniti senza 
una ragione. Dalle vetture non è sparito niente: la banda non danneggiava con l'intento di 
rubare oggetti o le macchine stesse. Infieriva soltanto per il piacere di farlo. Tre ubriachi fuori 



controllo che non sono passati inosservati: i calci e i pugni sferrati alle macchine hanno 
richiamato l'attenzione di molti, che hanno prontamente allertato il 112. I carabinieri sono così 
arrivati in un istante: da una prima ricostruzione sembra che i tre non avrebbero opposto 
resistenza, forse qualche insulto ma non hanno tentato né di fuggire né di aggredire i militari.  
Il raid vandalico senza spiegazione - non è ancora chiaro se fosse un atto di ribellione al 
sistema o, molto più probabilmente, lo sfogo di una violenza senza causa - ha suscitato paura 
in centro. Sia in zona stazione ferroviaria, sorvegliata speciale da polizia e carabinieri e oggetto 
di continui controlli proprio a causa della presenza notturna di cittadini stranieri alticci, sia nelle 
zone delle movida gallaratese.  
A carico dei tre il sostituto procuratore di turno Mirko Monti ha disposto l'arresto: la sbornia il 
gruppo l'ha smaltita in carcere dove il trio è stato rinchiuso a disposizione dell'autorità 
giudiziaria.  
 
 
WINENEWS 
 
Roma - 09 Gennaio 2012    
PER COMBATTERE L’ABUSO DI ALCOL? “DIVENTARE” ASTEMI PER DUE GIORNI ALLA 
SETTIMANA: E’ LA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE SCIENZA E 
TECNOLOGIA DEL PARLAMENTO BRITANNICO PER FAR FRONTE A UN PAESE VITTIMA 
DI UN CONSUMO ECCESSIVO DI ALCOLICI ... 
Per combattere il problema dell’abuso di alcol? Semplice, “diventare” astemi per due giorni alla 
settimana: lapidaria e senza inutili giri di parole, è questa la raccomandazione della 
Commissione Scienza e Tecnologia del Parlamento britannico per far fronte a un Paese vittima 
di un consumo eccessivo di alcolici, che ai propri cittadini propone di astenersi a intervalli 
periodici da birra, vino o whisky. Attualmente, da 25 anni a questa parte, le linee guida sul 
consumo di alcolici indicano un massimo di 21 unità alla settimana per gli uomini e 14 per le 
donne, “ma è opportuno semplificarle suggerendo, come è il caso in Scozia, che per due giorni 
alla settimana la gente si astenga completamente”, ha indicato il rapporto della Commissione 
Scienza e Tecnologia dei Comuni. (*)  
 
(*) Nota: perché accontentarsi di limitare i problemi correlati all’uso degli alcolici rimanendo 
astemi due giorni alla settimana, quando si possono evitare completamente stando astemi 
sette giorni su sette?    
 
 


