
 

 
ALCUNE MALATTIE COLLEGATE AL CONSUMO E 

 ALLA PRODUZIONE DI CARNE: 

 

 ALCUNI COSTI DEL CONSUMO DI LATTE: 

 

VANTAGGI DI UN’ALIMENTAZIONE VEGETARIANA:  

SALVA LA TUA VITA: DIVENTA VEGETARIANO. PROTEGGI LA NATURA. 
Per maggiori informazioni, visitate www.SupremeMasterTV.com/KILLERS 

• Febbre suina 
• Virus Ebola-Reston 
• Campylobacter 
• Clostridium difficile 

ALCUNI COSTI DEL CONSUMO DI CARNE: 
INFERTILITÀ 

• Mangiare una porzione di carne al giorno aumenta il rischio d’infertilità nelle donne 
del 32 per cento, altre porzioni di carne aumentano il rischio  

MALATTIE CARDIACHE 
• Oltre 17 milioni di decessi ogni anno in tutto il mondo 
• Il costo delle malattie cardiovascolari è di almeno 1 trilione di dollari all’anno  

CANCRO 
• Oltre 1 milione di nuovi casi di cancro al colon ogni anno 
• Oltre 600 000 decessi collegati al cancro al colon ogni anno 
• Solo negli Stati Uniti, le cure per il cancro al colon costano circa 6.5 miliardi di dollari 
• Ogni anno, ci sono milioni di persone con il cancro a causa del consumo di carne  

DIABETE 
• 246 milioni di persone colpite in tutto il mondo 
• Circa 174 miliardi di dollari spesi ogni anno per i trattamenti solo negli Stati Uniti  

OBESITÀ 
• In tutto il mondo, 1.6 miliardi di adulti sono in sovrappeso e altri 400 milioni sono obesi 
• Solo negli Stati Uniti, 93 miliardi di dollari di spese mediche all’anno. 
• Almeno 2.6 milioni di persone muoiono ogni giorno a causa di problemi collegati al sovrappeso 

o all’obesità  
AMBIENTE 

• Consuma oltre il 70% d’acqua potabile •     Consuma fino all’85% della soia mondiale 
• Consuma fino al 43% dei cereali mondiali •     Causa fame nel mondo e guerre 
• Deforesta i polmoni della Terra  •     Causa l’80% del riscaldamento globale 
• Inquina la maggior parte dei corsi d’acqua e bacini idrici  

E ALTRO ANCORA… 

• Vaiolo da mucche da latte 
• Microbi batterici, pesticidi e enzimi trovati nel formaggio, derivano dalla fodera dello stomaco 

di altri animali 
• Fino all’80 per cento delle calorie del formaggio sono di puro grasso 
• Gli ormoni presenti nel latte causano cancro al seno, alla prostata e ai testicoli 
• Causa listeriosi e malattia di Crohn 
• Gli ormoni e i grassi saturi causano osteoporosi, diabete e malattie cardiache 
• Maggiore incidenza di sclerosi multipla 
• Classificato come uno degli allergeni principali 
• Intolleranza al lattosio  

E ALTRO ANCORA…

• Abbassa la pressione sanguigna 
• Abbassa i livelli di colesterolo 
• Riduce il diabete di tipo 2  
• Previene gli infarti  
• Inverte l’arteriosclerosi 
• Riduce del 50% il rischio di malattie 

cardiache  
• Riduce dell’80% il rischio di interventi al 

cuore  
• Previene molte forme di cancro 
• Rafforza il sistema immunitario 
• Aumenta l’aspettativa di vita fino a 15 anni 
• Eleva il QI 
• Risparmia fino al 70% di acqua potabile  

• Risparmia oltre il 80% della foresta pluviale 
amazzonica dal taglio per i pascoli degli animali  

• Soluzione per la fame nel mondo:  
o Libera fino a 3.4 milioni di ettari di terra  
o Libera fino a 760 milioni di tonnellate di grano 

ogni anno (metà delle scorte mondiali)  
• Consuma 1/3 di combustibili fossili in meno rispetto a 

quelli usati per la produzione di carne.  
• Riduce l’inquinamento da rifiuti animali non trattati 
• Mantiene l’aria pulita 
• Risparmia 4.5 tonnellate di emissioni per ogni casa 

negli Stati Uniti all’anno  
• Ferma l’80%  del riscaldamento globale  

E  ALTRO ANCORA… 

• Malattia della lingua blu
• Influenza aviaria  
• Escherichia coli  
• Salmonellosi 
 

• Malattia della vacca pazza
• Malattia del maiale (PMWS)  
• Listeriosi 
• Avvelenamenti da molluschi 
• Pre-eclampsia 



 

 

ALCUNI TRAGICI COSTI DELL’ALCOL: 
2.3 milioni di decessi all’anno a causa dell’alcol 

 
 
 
 
 

Cost of alcohol-related illnesses:  
• US$186.4 billion in the United States 
• Up to US$210 - 665 billion globally 

Disease 
• Cancer 
• Liver disease 
• Cardiovascular disease 

 
 

ALCUNI VANTAGGI DEI DIVIETI SULL’ALCOL: 
RISPARMI ECONOMICI  Uno studio canadese stima che i programmi d’intervento sull’alcol potrebbero salvare 880 vite e 
risparmiare 1 miliardo di dollari ogni anno. 

 

MORTALITÀ  
- Un calo del 10% delle vendite di vodka ha causato una significativa diminuzione dei decessi collegati all’alcol in Russia.  
- Fare esercizio fisico, bere meno alcol, mangiare frutta e verdura e non fumare allunga l’aspettativa di vita di 14 anni. 
- Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità le politiche sull’alcol che comprendono un aumento delle tasse, una 

riduzione dei giorni in cui l’alcol è disponibile, una limitazione delle ore in cui si serve alcol e l’aumento dell’età minima per 
bere alcolici sono provvedimenti efficaci per ridurre i danni causati dall’alcol. Più precisamente:  

o Aumento di tasse sull’alcol del 10% nell’Unione Europea risparmierebbe 9 000 vite all’anno.  
o Se le vendite di alcol nell’Unione Europea fossero proibite un giorno alla settimana, le malattie e i decessi collegati si 

ridurrebbero di 123 000 all’anno. 
 

CANCRO  Uno studio del World Cancer Research Fund ha scoperto che la riduzione del consumo di alcol e carne diminuisce il 
rischio di cancro.  

 

ALTRE MALATTIE  
- L’attività e la rigenerazione del cervello aumentano quando si smette di consumare alcol 
- I pazienti con epatite alcolica possono guarire completamente se smettono di bere alcolici e seguono una buona alimentazione.  
- Il sito Bodybuilding.com afferma che i body builder che si astengono dal consumo di alcol guadagnano benefici in termini 

muscolari, d’idratazione, di recupero, di metabolismo e focus mentale.  
- A seguito del divieto sull’alcol in un comune a Barrow, in Alaska, Stati Uniti, il consumo di alcol durante la gravidanza è 

diminuito di oltre il 30%.  
- Il sito web health.com riporta alcuni benefici di uno stile di vita senza alcol, fra cui:  

• Relazioni migliori con famiglia e amici  
• Libertà di spendere soldi e tempo in altri interessi  
• Miglioramento delle relazioni con i colleghi  

• Migliore salute mentale  
• Nuove amicizie con persone impegnate in attività a sostegno 

della vita  
- Un gruppo di ex-alcolisti in un forum online ha affermato quanto segue sui benefici di uno stile di vita senza alcol:  

• Salute migliore 
• Migliore qualità del tempo libero  
• Maggiore disponibilità economica 

• Più momenti divertenti con i bambini  
• Aumento di autostima e rispetto di sé 
• Maggiore gioia di vivere  

 

IMPLICAZIONI SOCIALI   
- Grazie al divieto di consumare alcol in Nuova Zelanda, i reati collegati all’alcol e altri crimini sono diminuiti del 98%.  
- Quando la Riserva indiana dei Blackfeet ha vietato la vendita di alcol durante la festa annuale dei North American Indian 

Days, ha notato i seguenti miglioramenti quattro settimane più tardi:  
• Zero incidenti stradali che hanno coinvolto Blackfeet  
• Zero arresti per guida sotto l’effetto di alcolici  
• 64% in meno di disordini riportati alla polizia  

•  44% in meno di aggressioni  
• 75% di persone in meno curate all’ospedale.  
• 25% in meno di accuse di cattiva condotta.  

- Le ricerche in New Mexico, Stati Uniti, mostrano che i divieti domenicali sulle vendite di alcol causano meno collisioni e incidenti stradali.  
- Crimini collegati all’alcol sono scesi del 15% a seguito di un divieto alcolico in Aberystwyth, nel Regno Unito.  
- Nella zona di Coffs Harbour City, in Australia, un divieto sull’alcol diventa permanente grazie al suo successo nella riduzione del crimine.  
- Un divieto sull’alcol a Kinkaid Lake, negli Stati Uniti, ha azzerato gli incidenti di nuoto, diminuito gli incidenti gravi fra le 

imbarcazioni e ridotto il crimine. 
 

GIOVANI  
- Le autorità hanno riportato una diminuzione del vandalismo a seguito di un divieto sull’alcol nel campus dell’Università dell’Oklahoma.  
- Nello stato americano della Florida l’innalzamento dell’età legale per bere alcolici da 18 a 21 anni ha ridotto significativamente 

gli incidenti automobilistici.  
- Un divieto volontario sulle vendite di alcol ai minori di 21 anni nel paese di Marske nel Regno Unito diventa permanente 

perché ha ridotto il crimine e i comportamenti anti-sociali.  
 

Per maggiori informazioni, visitate www.SupremeMasterTV.com/KILLERS 

Insufficienze degli organi
• Cuore 
• Fegato 
• Reni 
• Stomaco 
• Pancreas 
• Occhi 

Difetti alla nascita  
• Ritardo mentale 
• Sindrome fetale da alcol:  
    - Arresto della crescita  
    - Deformità facciale  

• Morte infantile improvvisa
• Aborto spontaneo 

Violenze collegate all’alcol 
• Abuso dei bambini: 50% dei casi   
• Violenza verso i famigliari: 30% 

dei casi   
• Azioni violente: 40–80% dei casi  
• Suicidi: 20-50% dei casi 

 
E ALTRO ANCORA… 

Costo di malattie collegate all’alcol:  
• 186.4 miliardi di dollari negli Stati 

Uniti 
• 210 - 665 miliardi di dollari  a livello 

globale 
Malattie 
• Cancro 
• Fegato 
• Malattie cardiovascolari 
• Tossicità del metallo 

 
Danni al cervello 
• Amnesia e demenza 



 

   
 

ALCUNI TRAGICI COSTI DELL’ABUSO DI DROGA: 
 

- Oltre 200 000 decessi ogni anno in tutto il mondo. 
- Costa 181 miliardi di dollari all’anno negli Stati Uniti, 33 miliardi di dollari nel Regno Unito.  
- Il costo della dipendenza da droga nell’arco di vita ammonta a 575 miliardi di dollari nel Regno 

Unito. 
 

EFFETTI  DANNOSI

 
 

CRIMINE E VIOLENZA 
• Le droghe illegali causano il  50% dei furti nel Regno Unito ogni anno. 
• Negli Stati Uniti il 60% delle persone arrestate ogni anno consuma droghe legali e illegali. 
• 650 persone dipendenti da eroina negli Stati Uniti commettono 70 000 crimini in un periodo di tre mesi. 

 

COSTI SOCIALI 
• Le imprese statunitensi perdono 100 miliardi di dollari all’anno a causa dell’abuso di droga e alcol degli 

impiegati. 
• Gli australiani pagano oltre 53 miliardi all’anno per l’assistenza sanitaria,  applicazioni della legge e perdita 

di produttività per chi fa uso di droghe. 
 

COSTI AMBIENTALI 
• Ogni grammo di cocaina distrugge 4.4 m2 di foresta pluviale con 300 000 ettari di foresta persi ogni anno  

per la produzione di cocaina. 
 

MORTE 
• Negli Stati Uniti 52 persone muoiono ogni giorno a causa di droghe. 
• In Canada, il 21% delle morti totali e il 23% di potenziali anni di vita persi a causa di mortalità prematura si 

attribuiscono all’abuso di sostanze. 
 

E ALTRO ANCORA…   
VANTAGGI DELL’ASTINENZA DALLE DROGHE: 

 
- Negli Stati Uniti, è stato dimostrato che le cure per dipendenza da droga salvano le vite, riducono il crimine e 

ricostruiscono le famiglie, inoltre:  
• il 69% di coloro che si sono sottoposti alle cure non usa più droghe per un anno 
• un anno dopo le cure gli arresti sono diminuiti del 64% 

- Uno studio della California, Stati Uniti, ha scoperto che per ogni dollaro investito in trattamenti per droga si 
risparmiano 7 dollari grazie alla riduzione del crimine, dei costi della salute e del benessere e aumenta il reddito 
stabile.  

- Vent’anni di ricerca negli Stati Uniti hanno dimostrato che i progetti contro la droga sono efficaci per ridurre il 
crimine,  migliorano la salute e la funzione sociale dei partecipanti. 

- Il Washington State Institute for Public Policy Research negli Stati Uniti scopre che i programmi di trattamenti per i 
giovani tossicodipendenti sono efficaci e possono far risparmiare allo stato fra i 1 900 dollari e i 31 200 dollari per 
ogni bambino. 

- Alcuni risultati dei programmi contro la droga sul luogo di lavoro sono:  
• Meno assenteismo  
• Meno incidenti 
• Maggiore produttività 
• Morale migliore 

• Migliore salute degli impiegati 
• Riduzione delle spese per i benefici di salute  
• Minori costi di assicurazione 

- Le seguenti risposte sono state votate come le migliori a una domanda posta su “Yahoo Ask” riguardo i benefici della 
libertà da droghe:  

• Niente paura della polizia 
• Niente paura di zone infettate da siringhe sul corpo 
• Niente paura di cervello che “frigge” 
• Niente paura di guidare male e di provocare incidenti 
• Felicità di essere liberi di osservare il mondo (vista, tatto, gusto, parola o ascolto)  

senza sensi compromessi. 
• Gioia di essere pienamente funzionali in caso di crisi o emergenza 
• Possibilità di raccontare agli altri le gioie di uno stile di vita senza droghe 

 
Per maggiori informazioni, visitate www.SupremeMasterTV.com/KILLERS 

• Danni al cervello
• Infarto 
• Malattie cardiache 
• Malattie al fegato 
• Tubercolosi 

• Emfisema
• Cancro 
• Depressione 
• Suicidio 
• Perdita permanente di memoria 

• Malattie mentali 
• Aumento di mortalità infantile 
• Aumento di crimine e violenza 
• Impotenza 



 

ALCUNI TRAGICI COSTI DEL FUMO: 
- 5.4 milioni di morti all’anno in tutto il mondo collegate al fumo 
- Costo di malattie collegate al fumo: 96  miliardi di dollari solo negli Stati Uniti.  
- Sigarette “light” e “mild” sono altrettanto dannose     - causa cancro e malattie negli animali di compagnia 
- accelera l’invecchiamento                                                - residui tossici del fumo passivo

I DIVIETI SUL FUMO SALVANO LE VITE: 
- Uno studio del PIRE Public Services Research Institute che le attuali severe leggi anti-fumo della California salveranno oltre 50 000 vite entro il 2010.  
- Nel Regno Unito il divieto di fumo in luoghi pubblici riduce gli effetti del fumo passivo che sono collegati alla perdita di vita di 

oltre 11 000 persone ogni anno.  
- Grazie al divieto di fumo della nazione, il Galles prevede di evitare 400 morti premature di non-fumatori ogni anno.  
- Anche persone di 65 anni e oltre apprezzano i benefici della salute quando smettono di fumare, con una diminuzione 

complessiva del rischio di mortalità diminuito di almeno il 20% e dal cancro ai polmoni del 42%.  
- Il sindaco di New York Michael Bloomberg ha annunciato che il tasso di fumo è diminuito del 50% negli ultimi sei anni, 

prevenendo 8 000 morti premature.  
I DIVIETI DI FUMO portano ad una diminuzione della Sindrome Acuta Coronarica  
- Uno studio  dell’American Heart Association dimostra che  il tasso di attacchi di cuore a Pueblo, Colorado, Stati Uniti, è diminuito 

del 27% dopo l’emanazione di un divieto di fumo in luoghi pubblici, invece non ci sono stati cambiamenti nel tasso di attacchi di 
cuore per la nazione limitrofa che  non ha emanato divieti.  

- In Irlanda solo un anno dopo l’entrata in vigore di un divieto di fumo, l’incidenza della sindrome acuta coronarica è scesa dell’11%.  
- Gli scienziati all’Università di Glasgow hanno riportato che gli attacchi di cuore sono scesi del 17% in Scozia da quando il 

fumo è stato vietato in pubblico l’anno scorso.  
- In Francia l’Istituto Nazionale Sanitario ha annunciato una diminuzione significativa nell’incidenza degli infarti a seguito di un 

divieto di fumo nazionale, con vantaggi anche nella diminuzione degli effetti del fumo passivo.  
- New York, Stati Uniti, ha registrato una diminuzione dell’8% dei ricoveri ospedalieri per infarto acuto al miocardio dopo un 

divieto di fumo globale, che si traduce in risparmi sulla sanità per 56 milioni in un anno.  
- I ricoveri ospedalieri per attacco di cuore acuto in persone under 60 è diminuito dell’11% nel regione del Piemonte, in Italia, 

dopo l’introduzione di un divieto di fumo nei locali pubblici.  
DIVIETI DI FUMO migliorano la salute  
- I dati della National Population Health Survey mostrano che chi fuma ha un’incidenza maggiore di disturbi cronici come 

bronchite, asma e pressione alta.  
- Secondo uno studio dell’Istituto Europeo di Oncologia  a Milano, in Italia, i fumatori hanno un rischio doppio di sviluppare 

polipi al colon, specialmente coloro che hanno più possibilità di sviluppare cancro.  
- I fumatori e le persone esposte a fumo passivo sviluppano cancro al colon 7 anni prima dei non-fumatori.  
- Le donne fumatrici che hanno uno specifico codice genetico hanno un rischio significativo di sviluppare il cancro al seno 

secondo uno studio pubblicato dal giornale Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention 
- I non-fumatori hanno maggiori possibilità rispetto ai fumatori di mantenere i loro denti fino ad età avanzata.  
I DIVIETI SUL FUMO mantengono i bambini più sani  
- Uno studio autorevole, pubblicato dalla University's Institute of Child Life and Health, dice che i figli delle donne che fumano 

durante la gravidanza  hanno una possibilità 4 volte maggiore di soffrire di Sindrome di morte infantile improvvisa.  
- Il fumo e l’alcol possono danneggiare lo sperma e trasmettere ai bambini i geni alterati.  
- Il Dr. Shakira Franco Suglia della Scuola di Harvard per la Salute Pubblica ha riferito che i bambini che vivono il luoghi con alti 

livelli d’inquinamento dell’aria, o che risentono del fumo dei genitori, hanno ottenuto un punteggio minore nei test di memoria 
e intelligenza rispetto a bambini che vivono in ambienti puliti.  

- I bambini regolarmente esposti al fumo passivo hanno un rischio di cancro tre volte maggiore in aggiunta a ulteriori problemi 
respiratori negli anni di vita successivi.  

I DIVIETI DI FUMO migliorano gli ambienti di lavoro  
- In soli due mesi dopo il divieto di fumo in Scozia, i lavoratori nei bar hanno riportato almeno il 33% di malattie respiratorie e altre in meno.  
- I non-fumatori esposto al fumo passivo hanno un rischio di cancro ai polmoni superiore del 20%.  
- Grazie a un divieto di fumo in zone pubbliche in Irlanda l’inquinamento dei pub in Irlanda è diminuito dell’83%.  
I DIVIETI SUL FUMO fanno bene alle imprese  
- Durante i cinque anni in cui ha posto il divieto di fumo, il flusso di passeggeri dell’Aeroflot Airlines è aumentato del 15% e per 

i voli degli Stati Uniti del 25%.  
- Nel suo rapporto annuale, Liam Donaldson, Chief Medical Officer del Regno Unito, ha detto che un pubblico divieto di fumo 

risparmierebbe 2.7 miliardi di sterline: 680 milioni di sterline risparmiati grazie ad una forza lavoro più sana ed efficiente; 140  
milioni di sterline risparmiati grazie a meno giorni di malattia; 430 milioni di sterline risparmiati dalla perdita di produttività a 
causa del fumo sul lavoro; 100 milioni risparmiati dai costi di pulizia collegati al fumo. 
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- ULTERIORI DANNI DEL FUMO PASSIVO:  
   Arteriosclerosi nei bambini, provoca attacchi cardiacI e ictus negli adulti, 
   sindrome di morte infantile improvvisa; infertilità, aborto spontaneo e       
parti prematuri; labiopalatoschisi, asma infantile, infezioni all’orecchio,  
   bronchite; iperattività e aggressività in ragazzi asmatici, problemi 
circolatori nelle donne  
   
E ALTRO ANCORA… 

- MALATTIE CARDIACHE:   trombosi coronaria,  
          trombosi cerebrale, insufficienza renale 
- CANCRO:   ai polmoni, all’esofago, al fegato, alla vescica  
- MALATTIA POLMONARE CRONICA DISTRUTTIVA:   
          enfisema, bronchiti 
- INFARTO        
- IMPOTENZA 
 


