
Quest'anno in Italia, per la prima volta, diminuiranno i casi di cancro negli uomini, ma non quelli nelle donne. La strada 

della prevenzione è quindi ancora lunga. Bisogna contrastare fumo, obesità e alimentazione scorretta. Ma si possono usare 

anche altre armi, dai test genetici alle vaccinazioni 

 

Almeno 4 tumori su 10 per abitudini sbagliate 

 
Le differenze non sono enormi, ma indicano una tendenza: per la prima volta, in Italia, diminuisce il numero dì uomini 

colpiti da tumore, con 194.400 nuove diagnosi stimate nel 2015 (erano 196.100 nel 2014). Merito, secondo gli esperti, delle 

campagne di prevenzione. Purtroppo lo stesso non si può dire per le donne, visto che i nuovi casi sono in lieve crescita nel 

sesso femminile (circa 159.000 nel 2015). 

 

«Il maggiore impatto della prevenzione si è avuta sul tumore al polmone — spiega Cannine Finto, presidente 

dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) —. E questo è dovuto soprattutto alla  lotta al tabagismo, grazie 

anche della legge Sirchia». Le donne, però, non rinunciano alla sigaretta ed ecco perché pagano ancora un prezzo alto ai 

tumori, soprattutto a quello del polmone, che per loro ha avuto un incremento del 36 per cento fra il 1999 e il 2010. 

 

I dati sono contenuti nel volume sui numeri del cancro in Italia, frutto del lavoro di Aiom e dell'Associazione Italiana 

Registri Tumori, appena presentato a Roma. 

 

Incidere sugli stili di vita è, dunque, di fondamentale importanza nella prevenzione del cancro. Fumo, certo, ma anche 

alimentazione e attività fisica. 

 

 L'obesità, per esempio, sta superando il fumo come causa di tumori e sarebbe coinvolta in almeno sei tipi diversi di 

neoplasia (seno, pancreas, colon retto, esofago, rene, endometrio). 

 

«Secondo le statistiche, quattro tumori su dieci sono causati da stili di vita sbagliati -commenta Fortunato Cìardìello, 

Presidente eletto della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo)che tiene il suo congresso annuale a Vienna in questi 

giorni —. Ecco perché è importante la prevenzione. Ma se è vero che al momento si assiste a un arresto dell'epidemia di 

tumori nella popolazione maschile, deve preoccupare, per il futuro, il fatto che sempre più giovani fumano e bevono». 

 

Un secondo capitolo è quello della genetica. Possono i test sul Dna individuare situazioni di rischio e suggerire 

interventi? La vicenda di Angelina Jolie è nota a tutti: l'attrice americana, portatrice del gene Brca1, che indica una 

predisposizione al cancro del seno e delle ovaie, ha dichiarato, sulle pagine del New York Times, di avere optato per la 

mastectomia preventiva. E successivamente anche per l'asportazione delle ovaie. 

 

«La predisposizione genetica — continua Ciardiello — interessa, però, una quota di tumori ridotta, attorno al 5 per 

cento. Con i test genetici oggi disponibili si possono identificare, oltre al gene Brca1, quello della poliposi adenomatosa 

familiare, una forma rara, che comporta il rischio del 100 per cento di sviluppare un cancro al colon». 

 

Terzo capitolo: l'origine infettiva. Virale per la precisione. E qui entra in gioco l'Hpv, il virus del papilloma umano, 

causa di tumori della cervice uterina in primis, ma anche all'orofaringe (l'attore Michael Douglas ha confessato di essere 

stato colpito da questo tumore per aver ecceduto con il sesso orale). Oggi esiste una vaccinazione contro l'Hpv disponibile 

per le ragazze, ma si sta discutendo se estenderla anche ai maschi. 

 

Ci sono poi i virus dell'epatite B e C, responsabili di forme croniche che possono evolvere in epatocarcinoma.  «La 

vaccinazione contro il virus B, da tempo obbligatoria, ha ridotto l'incidenza del tumore del fegato — commenta Finto —. 

Rimane aperto il problema dell'epatite C: oggi esistono tarmaci capaci di guarire la malattia, ma sono molto costosi e non 

disponibili per tutti». 

 

E arriviamo alla Cenerentola della prevenzione: quella con i farmaci. «È un passo oltre la prevenzione primaria, — dice 

Ciardiello — perché ha l'obiettivo di bloccare il passaggio da forme precancerose a cancerose in persone a rischio». 

 

Molto in voga negli anni passati, non ha dato grandi risultati: per esempio l'uso di vitamina B per tumore al polmone è 

stata un fallimento. «Gli unici dati rilevanti — dice Ciardiello — riguardano la somministra-zione di antiestrogeni, tipo il 

tamoxifene, in donne a rischio di tumore al seno (per esempio portataci di lesioni preneoplastiche». 
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