
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
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Pochi figli e troppi drink Ecco i rischi del tumore al seno 
Tutta colpa degli stili di vita occidentali. Così sono le donne bianche a correre i rischi più grandi 
di ammalarsi di tumore al seno, seguite dalle donne di colore, che hanno una probabilità 
ridotta del 15 per cento e dalle asiatiche del Sud per le quali questa percentuale arriva al 18. E 
fra i comportamenti che sono più strettamente legati alla malattia sono compresi anche il 
numero di drink bevuti e quello dei figli partoriti. 
A disegnare la geografia del tumore al seno è uno studio, il Million Women Study, coordinato 
dall’Università di Oxford, che sta tenendo sotto controllo un milione di donne bianche, reclutate 
fra il 1996 e il 2001, circa 6 mila asiatiche e almeno 5 mila di colore: un numero 
sufficientemente alto da consentire di individuare le differenze etniche. E i legami con le 
abitudini di vita. 
L’ultimo resoconto della ricerca, pubblicato sul British Journal of Cancer, conferma alcuni dati, 
già noti, sui fattori di rischio, ma permette di individuare meglio le differenze fra i diversi 
gruppi etnici. Ecco un primo esempio: avere più figli e allattare al seno per lunghi periodi sono 
considerati fattori protettivi. E il Million Women Study conferma che le bianche hanno in media 
2,1 figli (e allattano nel 69 per cento dei casi), mentre per le asiatiche questa percentuale sale 
al 2,7 e al 2.9 per le donne di colore (con un’abitudine all’allattamento che arriva oltre l’80 per 
cento dei casi). 
È sempre bene conoscere quali sono le situazioni che mettono a repentaglio la salute, perché 
l’idea è quella di correggerle. Appare, però, difficile che una donna occidentale (ma è molto 
probabile che tutto questo succederà prima o poi anche in altri contesti), soprattutto se lavora, 
potrà pensare di fare più figli o allattare per più di sei mesi. Ci sono invece altri fattori che si 
possono modificare in un’ottica di prevenzione. Il consumo di alcol per esempio: solo il 23 per 
cento delle donne bianche non beve, a fronte del 75 per cento delle asiatiche e al 38 per cento 
delle donne di colore. Sono le prime dunque a doversi moderare. Oppure la dieta. Per le 
occidentali sovrappeso e obesità incidono meno sulla possibilità di sviluppare il tumore al seno 
che per asiatiche e nere, ma mantenere il peso ideale (e associare un’adeguata attività fisica) 
rimane sempre una raccomandazione validissima e un’efficace sistema preventivo. 
Rimangono altri due fattori di rischio che il rapporto appena pubblicato ha preso in 
considerazione: l’uso della terapia ormonale sostitutiva in menopausa e la genetica. Nel primo 
caso ancora una volta sono le donne occidentali che ne fanno il maggior uso (35% contro il 22 
e il 29 delle asiatiche e delle nere). Nel secondo caso il fattore ereditario sembra giocare un 
ruolo maggiore per le bianche (che hanno un dieci per cento di probabilità di avere un parente 
ammalato contro rispettivamente il 7 e il cinque di asiatiche e nere). In definitiva dunque il 
Million Women Study cerca una correlazione fra certi comportamenti (i più classici, come 
appunto il numero di figli o la dieta) e il rischio di andare incontro a malattia. 
Forse però è arrivato il momento di indagare altri fattori di rischio, magari sempre legati allo 
stile di vita occidentale, ancora poco studiati. Per esempio il ruolo dell’inquinamento 
ambientale o quello che possono avere certe sostanze chimiche presenti anche nei cibi (come i 
cosiddetti perturbatori endocrini, molecole, cioè, che alterano l’equilibrio ormonale di una 
persona e si sa che il tumore al seno è un tumore che dipende dagli ormoni). Ci sono 
indicazioni che già quando una bambina vive nell’utero della madre può essere esposta a 
sostanze chimiche pericolose. 
E guardare anche ai Paesi emergenti, soprattutto africani, dove l’incidenza del tumore al seno 
sta subendo un’impennata. E lì di figli non ne fanno pochi e le mamme allattano a lungo. 
Finora però il tumore al seno “è oscurato” da altre malattie come quelle infettive, ma 
l’aumento della vita media, l’acquisizione di nuove abitudini di vita e l’inquinamento possono 
giocare in futuro la loro parte. 
 
 
ASAPS 
 
Alcoltest senza avvocato? Non vale, ma... 



26enne "ubriaco" alla guida e assolto di nuovo sotto accusa 
VITTORIO VENETO - In primo grado, era stato assolto. Ma ora la procura di Venezia impugna 
la sentenza e decide di portare nuovamente l'imputato a processo. A tornare di fronte al 
giudice, un 28enne di Vittorio Veneto che, trovato notevolmente ubriaco alla guida, la sera di 
Halloween del 2011, era stato assolto poiché non era stato avvertito dalle forze dell'ordine del 
suo diritto a farsi assistere da un avvocato prima di essere sottoposto al'alcoltest. 
I Carabinieri, fermato il giovane a bordo della Audi A3, gli avevano misurato il tasso alcolico 
nel sangue: 1.97g/l il valore riportato nel verbale. Esito che, in mancanza dell'avvertimento 
della possibilità di chiamare il proprio legale, è stato considerato nullo in primo grado. Ma 
mentre a novembre il ragazzo è stato assolto, ora la Procura afferma che l'obiezione ai 
carabinieri doveva essere fatta subito dal ragazzo e non a posteriori da suo avvocato. 
In tribunale si discuterà ancora del caso, dunque. E questo perché il ragazzo avrebbe dovuto 
far valere immediatamente propri diritti, ben chiari nell'articolo 186 del codice della strada: 
qualsiasi esame va effettuato previo avvertimento della facoltà di essere assistiti dal proprio 
legale. 
da oggitreviso.it 
 
 
LA GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Sfasciano il locale e feriscono con una spranga il ristoratore  
Una coppia mantovana si vendica di un ristoratore che dieci giorni fa li aveva cacciati 
dalla trattoria perché ubriachi e molesti, sfasciandogli il locale e poi aggredendolo e 
ferendolo alla testa con una spranga. Il ristoratore di Ponte Rosso è stato ricoverato 
con riserva di prognosi nel reparto di neurochirurgia di Brescia (*)  
MANTOVA. Gliel’avevano giurata dal 28 dicembre, quando il titolare della trattoria li aveva 
allontanati dal suo locale perché troppo ubriachi, chiassosi, molesti. Se l’erano legata al dito e 
ieri sono tornati per regolare i conti. A modo loro, da balordi, appannati dall’alcol e accecati 
dalla furia.  
I due, marito e moglie, si sono presentati alla bar trattoria di Ponte Rosso a mezzogiorno e, di 
fronte agli occhi increduli del proprietario, Gianpaolo Scioscia, hanno cominciato a sfasciare 
tutto. Bottiglie, piatti, bicchiere. Una pioggia di schegge tra il fuggi fuggi degli avventori già 
seduti ai tavoli. Smaltito lo stordimento dei primi istanti, Scioscia è intervenuto a bloccare 
l’uomo, un 65enne che abita nel quartiere, ma non ha calcolato la reazione della donna. 
La più violenta e accanita tra i due. Sulla testa del ristoratore si è abbattuta una spranga. Poco 
più di una ferita superficiale, almeno così sembrava all’inizio. Insieme ai sanitari del 118 sul 
posto sono arrivati poliziotti e carabinieri. Soccorso in codice verde (condizioni poco critiche), 
in ospedale l’uomo è stato sottoposto a una tac di routine. 
L’esame, però, ha rilevato la presenza di un ematoma che ha aggravato la diagnosi e blindato 
la prognosi (riservata): in serata Scioscia, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasferito 
a Brescia. Reparto di neurochirurgia. Al bilancio della vendetta scomposta dei due balordi va 
sommato un altro ferito (lieve) tra gli avventori della trattoria di Ponte Rosso. 
 
(*) Nota: senza alcolici il mondo, le città, i ristoranti e anche i pranzi sarebbero migliori. Per 
fare tutto ci vuole un fiore (G. Rodari). Per fare un mondo senza alcolici ci vuole gente che non 
beva.  
 
 
ADNKRONOS 
 
Milano, si ubriaca e maltratta moglie e figlia. Arrestato 50enne 
Sempre più spesso si ubriacava e picchiava le due donne. A suo carico erano state 
sporte già due denunce 
Milano, 8 gen. (Ign) – Da tempo tornava a casa ubriaco e sottoponeva a maltrattamenti e 
minacce sua moglie e sua figlia. Ieri l’ennesimo episodio e l’arresto. 
Le violenze andavano avanti da tempo. Spesso l’uomo, un 50enne con numerosi precedenti di 
polizia, si ubriacava e picchiava le due donne. A suo carico erano già state sporte due denunce. 



Ieri, poco dopo le 19.30, la moglie, fuori casa per fare alcuni acquisti, ha ricevuto la telefonata 
della figlia 16enne che chiedeva aiuto perché l’uomo in preda i fumi dell’alcool, si era scagliato 
violentemente contro di lei e la nonna materna che tentava di difenderla. 
La donna ha quindi chiamato la polizia che è intervenuta nell’appartamento trovando l’uomo in 
forte stato di agitazione e la ragazza che nel frattempo si era rifugiata nel bagno insieme alla 
nonna. Neanche l’intervento degli agenti è riuscito a calmarlo, tanto che ha continuato a 
minacciare le donne di fargliela pagare. 
Per lui sono scattate le manette 
 
 
SOCIALNEWS 
 
Morgan ubriaco nel backstage Pitti Uomo di Firenze 
mercoledì 8 gennaio 2014 - Morgan ubriaco nel backstage Pitti Uomo di Firenze : Morgan al 
Pitti Uomo di Firenze con una bottiglia in mano mentre barcollava tra i vari stand? Ma queste 
sono solo mie fantasie, perché il cantante monzese, ospite nel backstage dello stilista Massimo 
Rebecchi, ha alzato un po’ il gomito tra un brindisi e l’altro finendo per ubriacarsi al punto tale 
di non reggersi più in piedi. Alcuni presenti riferiscono che Morgan sia stato aiutato da un 
assistente nella deambulazione per evitare rovinose cadute, anche se purtroppo alcuni 
fotografi hanno colto questa ghiotta occasione per scattare al cantante qualche fotografia, che 
è già finita in rete e sui più importanti social network.  
 
 
IL MESSAGGERO 
 
Glasgow, ubriaco e drogato scatena il panico sul treno: 25enne tenta di fare sesso 
con un carrello  
GLASGOW - Sotto l'effetto di un cocktail di alcolici e svariate droghe, un ragazzo di 25 anni in 
preda ad un raptus sessuale, ha scatenato il panico su un treno tra Aberdeen e Glasgow.  
Andrew Davidson viaggiava seduto sul suo posto quando ha iniziato a dare i primi segni di 
squilibrio. Prima è letteralmente saltato addosso ad una ragazza, tentando di baciarla e 
palpandola. Poi si è gettato sul carrello delle bevande, con cui ha tentato di avere un rapporto 
sessuale. 
Tra il panico dei passeggeri sono intervenuti i membri del personale che hanno bloccato il 
25enne, consegnandolo alle autorità della stazione più vicina. Il ragazzo è stato condannato a 
svolgere 100 ore di servizi sociali, ma non è stato inserito nella lista dei criminali sessuali, visto 
che la corte non ha considerato il 'gesto' del carrello di significativa importanza.  
 


