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Il cancro è una delle principali cause, drammaticamente in aumento, di morbilità e
di mortalità nel mondo. Concentrandoci sulla diagnosi precoce e sui fattori di rischio
evitabili - molti dei quali sono legati a stili di vita non salutari - abbiamo l'indubbia
opportunità di ridurre l'impatto del cancro.

Le organizzazioni per la lotta contro il cancro hanno un ruolo cruciale nel promuo-
vere interventi adeguati, nel favorire cambiamenti comportamentali e di società che
possono avere un impatto sul rischio di cancro, e nell’assicurare che le Publiche
Amministrazioni diano priorità al controllo del cancro a livello nazionale.

L'Unione Internazionale contro il Cancro insieme alla Lega Cancro Svizzera, alla Le-
ga contro il Cancro Francese ed alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ha
voluto preparare un manuale per le organizzazioni non governative europee per as-
sisterle nell’elaborazione di programmi globali di prevenzione dei tumori, adattati al-
le specifiche necessità dei propri Paesi.
Il presente manuale è stato redatto per l'Europa. Dato che l’impatto del cancro non
è uniforme, verranno pubblicate versioni regionali per le diverse aree mondiali.

Le organizzazioni non governative sono attive da tempo nella lotta contro il cancro.
E’ un onore per l'Unione Internazionale contro il Cancro poter contribuire, con que-
sto manuale, al loro lavoro.  

John Seffrin                                                                   Isabel Mortara
Presidente UICC                                                          Direttrice UICC

Prefazione
dell’Unione Internazionale
contro il Cancro
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Negli ultimi tempi molto si è fatto per la prevenzione e la cura del cancro. Purtrop-
po non è ancora sufficiente, perché il numero di nuovi casi aumenta costantemen-
te. Si stima che nel mondo vengano diagnosticati ogni anno complessivamente 5,3
milioni di nuovi casi di tumore tra gli uomini e 4,7 milioni tra le donne, mentre i de-
cessi per tumore sono circa 6,2 milioni. Nel 2020 si prevedono oltre 15 milioni di
persone affette dalla malattia, le cui cause e tipologie variano secondo le aree geo-
grafiche. Bisogna intervenire, invertire la tendenza, sfruttando tutte le risorse scien-
tifiche e le conoscenze mediche fino ad oggi acquisite. La lotta contro il cancro de-
ve diventare una missione globale: dei governi, delle organizzazioni internazionali,
delle istituzioni, del settore pubblico e di quello privato. Su questo punto è neces-
sario soffermarsi per non lasciare che chi viene colpito dal cancro possa sentire la
solitudine della malattia ed il fardello di un dramma da portare in solitudine. La sfi-
da non è infatti del singolo, del malato, del familiare disperato; la sfida è di noi tut-
ti. Anche perché la malattia non sceglie le sue vittime in base a sesso, razza, estra-
zione sociale o età anagrafica. Se si riflette sulle stime delle statistiche mondiali, for-
se sarà più evidente quanto questa patologia sia divenuta negli ultimi tempi un pro-
blema di salute pubblica che investe tutto il mondo. Il 12% dei decessi avviene per
cancro. La percentuale è addirittura superiore alla somma delle percentuali dei de-
cessi causati da HIV/AIDS, tubercolosi e malaria. Quella del cancro è una realtà tra-
gica sia per i Paesi industrializzati sia per quelli in via di sviluppo. Tuttavia, ridurre
drasticamente i casi di tumore è possibile; agendo sul fronte della prevenzione e di
una diagnosi sempre più precoce. 

Un alleato importante della prevenzione è la corretta informazione. Sapere ad
esempio che fra le cause di diffusione del cancro, vi sono il fumo, l’alimentazione
scorretta, la sedentarietà, può favorire un migliore approccio con la salute. In alcu-
ni casi il pericolo del cancro è rappresentato da agenti infettivi. Nei Paesi in via di
sviluppo, circa un quarto dei tumori è dovuto ad agenti infettivi, fra i quali i virus as-
sociati all’epatite B e C (che incrementano il rischio di tumore del fegato) e il papil-
loma-virus umano (che può facilitare l’insorgenza del tumore della cervice uterina,
a causa del quale si registra un’alta mortalità). Inoltre, le possibilità di una diagnosi
precoce, inferiori rispetto a quelle dei Paesi occidentali e la mancanza di program-
mi di screening finalizzati alla scoperta di lesioni minimali da trattare prima che pro-
grediscano fino a forme invasive, aumentano sensibilmente i rischi di tumore.

Per questo la collaborazione tra le varie organizzazioni internazionali diviene ele-
mento fondamentale proprio per la diffusione degli elementi della prevenzione nei
cosiddetti Paesi in via di sviluppo.

Nei Paesi cosiddetti ricchi, il consumo di sigarette e di alcool, la dieta di tipo occi-
dentale, lo stile di vita sedentario, l’eccesso d’esposizione alla luce solare, l’espo-
sizione a cancerogeni in ambito occupazionale e la dispersione di inquinanti nel-
l’ambiente, sono tra le principali cause della malattia. I tumori dovuti a queste cau-
se sono più frequenti. Tuttavia, in alcuni Paesi, l’incidenza dei tumori sta regreden-
do, grazie alla crescente assunzione di un’alimentazione più sana, alle politiche
cautelative nei confronti del tabagismo e ad un’intensa comunicazione a favore del-
la prevenzione primaria e secondaria. Nei prossimi anni si attuerà un trend nella ca-
duta del consumo di tabacco in molti dei Paesi occidentali.
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contro i Tumori



Le multinazionali del tabacco si stanno però espandendo nei Paesi in via di svilup-
po e tra le popolazioni più deboli. A dimostrazione di ciò, la pubblicità del fumo è
particolarmente attiva in Sud America, come nei Paesi dell’Europa dell’Est ed in In-
dia. Con quanto ne conseguirà.

Il tabagismo è responsabile del 30% dei casi di cancro, del 90% dei casi di tumori
polmonari. Il fumo è una minaccia seria alla salute pubblica e non saranno mai ab-
bastanza le mobilitazioni, le campagne antifumo per indurre le persone a smettere. 
L’impatto del cancro sulla vita e sulla sofferenza degli uomini è profondo e univer-
sale ed ha conseguenze sulla stessa produttività delle Nazioni. La crescente inci-
denza del cancro in tutto il mondo, tanto nei Paesi industrializzati quanto in quelli in
via di sviluppo, è una realtà con la quale bisogna fare i conti.
E’ necessario intensificare l’innovazione in tutti i campi della ricerca, della preven-
zione e dell’erogazione dell’assistenza sanitaria, contribuendo ad una maggiore en-
fasi sulla prevenzione, con finanziamenti adeguati ed un accesso collettivo a pre-
stazioni sanitarie di buona qualità.

Le tipologie di cancro e le cause del suo diffondersi sono molteplici. Non sempre
prevenibili, sicuramente, ma nella maggior parte dei casi certamente si. A questo
scopo, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) e l’Unione Internazionale
Contro il Cancro (UICC), un’associazione no-profit, non governativa (che racchiude
al suo interno ben 280 organizzazioni), impegnata nella cura umanitaria di persone
affette da cancro, collaborano con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori af-
finché vi sia una maggiore concertazione contro il comune nemico.

Aspiriamo ad un’alleanza tra ricercatori, professionisti del settore della sanità, vo-
lontari, pazienti, governi, industrie e media per combattere non solo il tumore, ma
anche i suoi maggiori alleati: paura, ignoranza, indifferenza. Limitare i danni si può,
ma con il contributo di tutti e su scala mondiale.

Francesco Schittulli
Presidente LILT    
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Il cancro costituisce una delle principali cause di morte nel mondo. All'interno del-
l'Unione Europea si verificano ogni anno quasi 1,6 milioni di nuovi casi, ed il cancro
determina più di 1 milione di morti ogni anno. Nelle varie regioni d'Europa il cancro
causa il 24-27% di tutte le morti tra gli uomini ed il 21-28% tra le donne. 
Il controllo del cancro implica molte attività, come mostrato nella figura sottostan-
te. Questo manuale si rivolge a due di queste: la prevenzione e lo screening.

Modificato da un diagramma originale di Frede Olesen, Danimarca

L'insorgenza del cancro e la sua diffusione riflettono il nostro modo di vivere, e mol-
ti cambiamenti nell'incidenza dei tumori riflettono i cambiamenti nei modelli di vita.
Pertanto, l'insorgenza del cancro non è un'entità fissa, ma può essere ridotta da in-
terventi mirati. La ricerca può non aver ancora identificato tutte le cause di cancro,
ma ha già fornito prove del fatto che i determinanti di rischio modificabili sono re-
sponsabili di circa un terzo di tutti i tumori. La prevenzione e la diagnosi precoce ri-
coprono, quindi, un ruolo fondamentale nel salvare le vite umane. 

Questo manuale si basa su informazioni provenienti da tutto il mondo, ma è scritto
per il contesto europeo. Sebbene l'attuale distribuzione del cancro ed i fattori di ri-
schio differiscano tra l'est e l'ovest d'Europa, queste due aree si stanno accorpan-
do, e condividono responsabilità nella prevenzione dei tumori. Questo libro ha lo
scopo di facilitare questo lavoro.  

Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia
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Prevenzione dei tumori 
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Un manuale per l'Europa
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Un manuale per le 
Organizzazioni Non 
Governative (ONG)

Questo manuale illustra le prove di efficacia degli interventi di prevenzione dei tu-
mori e di diagnosi precoce ed esamina le strategie efficaci dal punto di vista di una
possibile azione da parte della società civile ed, in particolar modo, delle ONG. 
L'UICC, l'organizzazione che raggruppa le organizzazioni per la lotta contro il can-
cro, ha preso l'iniziativa di produrre un manuale che può essere utilizzato dalle ONG
per elaborare un progetto generale di prevenzione del cancro e per definirne le prio-
rità. L'obiettivo principale delle organizzazioni per la lotta contro il cancro è di com-
battere il cancro. Al fine di ridurre il cancro gli amministratori e gli operatori del ser-
vizio sanitario, gli artefici dei piani di azione e le ONG devono concentrare le loro ri-
sorse sui fattori di rischio prevenibili e sulla diagnosi precoce. Ciononostante, l'im-
patto del controllo sul cancro può essere limitato dal non riuscire a tradurre queste
conoscenze in azioni che portino a cambiamenti di comportamento e di società.
Dato che nessun intervento è efficace in tutte le circostanze, l'efficacia degli inter-
venti di controllo sul cancro deve essere riconsiderata prima di mettere in atto una
strategia per controllare la malattia in una determinata popolazione. 

Un manuale basato sulle prove di efficacia

I risultati presentati in questo manuale si basano su una rassegna dell'efficacia
di alcuni interventi contro fattori di rischio di cancro. Tutti i capitoli sono stati sot-
toposti a referaggio. Nell'utilizzo di questo manuale devono essere presi in con-
siderazione i seguenti punti: 

• Dimostrare l'efficacia di un intervento può essere difficile e la qualità delle di-
mostrazioni qui riassunte non è sempre comparabile. Alcune derivano da
trial randomizzati e controllati, ma per numerosi interventi di cambiamento
degli stili di vita, ci siamo basati su altri tipi di studi.    

• Gli studi presentati sono stati pubblicati nella letteratura scientifica interna-
zionale. Durante lo sviluppo di strategie nazionali o locali devono anche es-
sere prese in considerazione le informazioni e le valutazioni sulle attività na-
zionali.

• La promozione della salute e la prevenzione si basano su complesse intera-
zioni ed i risultati dipendono da fattori ambientali ed individuali. Alcuni interven-
ti efficaci in un contesto potrebbero non essere trasferibili ad un'altra realtà.

• È necessario sviluppare e valutare strategie nuove ed innovative. È possibile
scegliere un intervento per il quale non sia stata dimostrata l'efficacia, ma il
suo utilizzo deve essere considerato di ricerca e deve essere seguita da
un'appropriata valutazione.

Un ruolo chiave delle ONG è quello di formare delle alleanze tra gli attori importan-
ti sia nel settore pubblico che in quello privato, al fine di implementare le iniziative
sulle prove scientifiche disponibili. Le associazioni  per la lotta contro i tumori do-
vrebbero rappresentare le avanguardie degli sforzi per prevenire il cancro nella so-
cietà. Questo manuale fornisce le prove scientifiche disponibili necessarie alle or-
ganizzazioni per la lotta contro i tumori, nazionali e locali, per sviluppare delle stra-
tegie efficaci, che tengano conto della  distribuzione della malattia e dei fattori di ri-
schio nelle loro realtà nazionali, data la situazione politica, l'ambiente sociale e, na-
turalmente, le risorse disponibili. Le ONG possono lavorare per il controllo del can-
cro utilizzando le migliori prove scientifiche disponibili per informare il pubblico, per
far sì che il controllo del cancro prioritario sia tra gli impegni della Pubblica Ammini-
strazione, per esercitare pressione sui governi e su coloro che prendono le deci-
sioni in materia di controllo del cancro, sia direttamente che attraverso i media. 
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Un manuale basato 
sulle prove di efficacia

Alcuni rischi possono essere modificati. Un intervento per la prevenzione dei tumo-
ri può essere valutato per la sua efficacia teorica  (quanto modifica un rischio) e per
la sua efficacia  pratica (quanto beneficio apporta alla comunità). Molti programmi,
tuttavia, non sono interamente valutati; è, quindi, difficile determinarne l'efficacia
teorica o pratica. Inoltre, i dati sul rapporto costo-efficacia sono spesso mancanti.
Questo manuale fornisce le conoscenze attuali sulla prevenzione dei tumori; ciono-
nostante la prevenzione dei tumori è un campo in continua evoluzione, e risultati di
nuovi studi vengono pubblicati continuamente.

Questo libro esamina:
• la distribuzione del cancro in Europa con le sue variazioni geografiche; 
• il ruolo dei fattori sociali;
• aspetti teorici delle modificazioni del comportamento; 
• aspetti generali delle valutazioni degli interventi; 
• l'efficacia degli interventi di prevenzione dei principali fattori di rischio (fumo, ali-

mentazione inappropriata, mancanza di attività fisica, consumo di alcool, infe-
zioni, esposizioni occupazionali e radiazioni ultraviolette); 

• rischi e benefici dei programmi di screening. 
Il capitolo finale contiene le raccomandazioni generali per le ONG, al fine di stabili-
re le priorità e di pianificare programmi di prevenzione dei tumori onnicomprensivi. 

Questo libro mette in luce i principali fattori di rischio di cancro prevenibili che pos-
sono essere considerati i più idonei per le attività delle ONG. Fattori quali i rischi ia-
trogeni  (ossia, quelli associati al trattamento medico), le radiazioni ionizzanti e l'in-
quinamento ambientale non vengono, quindi, considerati. 

Il manuale è stato realizzato da un gruppo internazionale  e multidisciplinare di
esperti, promosso e patrocinato dell'UICC. Il manoscritto è stato redatto da un
gruppo di esperti, successivamente ad un incontro durante il quale sono stati dis-
cussi e definiti gli obiettivi ed i contenuti del libro stesso; il manoscritto è stato in se-
guito rivisto dal gruppo editoriale e ridiscusso. 

Il libro è disponibile in inglese, francese ed italiano e può essere scaricato dal sito
Web http://www.uicc.org
Gli autori sono lieti di ricevere commenti e suggerimenti sull'utilità di questo manuale. 

Ruolo delle ONG nella prevenzione dei tumori 
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Hélène Sancho-Garnier1, Fabio Levi2, Paola Pisani3, Elsebeth Lynge4

1 Epidaure, Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione, Centro Regionale della
Lega Cancro Tumori, Università di Montpellier, Francia

2 Registro Tumori del Cantone di Vaud, Losanna, Svizzera
3 Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, Lione, Francia

4 Istituto di Sanità Pubblica, Università di Copenhagen, Copenhagen, Danimarca

In Europa ogni anno circa 2 milioni di persone muoiono di cancro ed in-
sorgono più di 3 milioni di nuovi casi. Attualmente quasi 6 milioni di per-
sone convivono con il cancro.

Le sedi più comuni di tumore sono la mammella nelle donne, la prostata ed il
polmone negli uomini ed il colon retto in entrambi i sessi. Il cancro è responsa-
bile di più di una morte su quattro. Il cancro al polmone uccide più persone di
qualsiasi altro cancro. Più del 40% delle morti per cancro in Europa sono at-
tualmente causate dal fumo, dall’alimentazione e dalle infezioni. L'esposizione
al fumo di tabacco sia attuale che pregressa, e a stili di vita non salutari, unita-
mente al proporzionale aumento dell’invecchiamento della popolazione, fa sì
che si raddoppierà il numero dei nuovi casi entro il 2020, particolarmente nel-
l’Europa meridionale ed orientale. In tutta Europa,  la sopravvivenza su cinque
anni dei pazienti affetti da cancro è tra il 30% e il 60%. Negli ultimi decenni, le
percentuali di sopravvivenza per molti tipi di cancro sono sostanzialmente au-
mentate, eccetto per i tumori al polmone, al pancreas e al fegato. Le percen-
tuali di sopravvivenza  differiscono ampiamente da un Paese ad un altro, e quin-
di  in molte aree le percentuali di guarigione potrebbero migliorare.

I programmi di controllo sul cancro comprendono due componenti basilari: la stima
della frequenza del cancro e la stima dell’effetto  della  prevenzione delle esposi-
zioni alle cause di cancro riconosciute.

Il primo passo per mettere in pratica efficienti strategie di prevenzione sul cancro è
la valutazione della dimensione  del problema cancro nell’area geografica dove  le
strategie sono da applicare.
E’ stato svolto molto lavoro per quantificare l'andamento dell’incidenza e della mor-
talità, e più di recente, la sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro [1–3]. Alla fine
del ventesimo secolo, si sono verificati in Europa ogni anno circa 2,8 milioni di nuo-
vi casi e 1,9 milioni di morti per tumore ponendo il cancro al secondo posto tra le
cause di morte. La proporzione di decessi dovuti al cancro varia dal 24% nell’Eu-
ropa orientale al 27% nell’Europa meridionale per gli uomini e dal 21% nell’Europa
orientale al 28% nell’Europa settentrionale per le donne [4]. La relativamente bassa
percentuale di decessi per cancro  tra  le donne dell’est europeo è dovuta all’alta
proporzione di morti per malattie cardiovascolari. 
Quando il confronto viene ristretto alle persone di età compresa tra i 45–64 anni, la
percentuale di morti per cancro aumenta al 45–50% per entrambi i sessi in quasi
tutti i Paesi, piazzando le malattie per tumore al primo posto tra le cause di morte
prematura. 

� 1 Per gli scopi di questo capitolo, l’Europa è divisa in quattro regioni:
• Orientale: Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Moldavia, Polonia, Romania, Feder-

azione Russa, Slovacchia, Ucraina
• Settentrionale: Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Svezia,

Regno Unito
• Meridionale: Albania, Bosnia-Herzogovina, Croazia, Grecia, Italia, Macedonia, Malta, Portogallo,

Slovenia, Spagna, Repubblica  Federale di Yugoslavia e del Montenegro
• Occidentale: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera

LA FREQUENZA DEL CANCRO IN EUROPA

Valutazione 
della frequenza
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Distribuzione geografica

La Figura 1 mostra i tassi  di incidenza  e  di mortalità per gli uomini in Europa (standardizza-
ti per età sulla  popolazione mondiale) [2] per tutti i tipi di tumore, eccetto che per i tumori del-
la pelle diversi dal melanoma, i tassi d’incidenza variano da 263 per 100.000 uomini nell’Eu-
ropa settentrionale a 319 nell’Europa occidentale. Il tasso di mortalità standardizzato per età
è più basso in Europa settentrionale (168) e più alto (200) in Europa orientale. Tuttavia, ci sono
ampie variazioni nelle aree europee, come mostrato nelle figure. Il rapporto  tra incidenza e
mortalità, che dà una stima approssimativa della percentuale di guarigione, è più alta (1,71)
nell’Europa occidentale e più bassa (1,45) nell’Europa orientale.

Figura 1. Incidenza e mortalità per cancro in tutte le sedi 
esclusi i tumori cutanei in Europa - uomini



I tassi d’incidenza nella popolazione femminile (Figura 2) sono generalmente più bassi, con
un range  meno ampio che in quella maschile. I tassi variano da 194  nuovi casi per 100 000
donne nell’Europa meridionale a 235 nell’Europa settentrionale. Il tasso di mortalità più bas-
so  si osserva al sud dell’Europa (93) ed  il più  elevato  al nord dell’Europa (122). Il rapporto
tra  incidenza e mortalità mostra una lieve variazione, da 1,92 nell’Europa settentrionale a 2,1
nell’Europa occidentale. Questi rapporti sono marcatamente più elevati nelle donne che ne-
gli uomini in quanto i tumori femminili vengono curati più precocemente.

Figura 2. Incidenza e mortalità per cancro in tutte le sedi esclusi
i tumori cutanei in Europa - donne 
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Anche la frequenza relativa dei cancri  nelle diverse sedi varia da un Paese all’altro
e può parzialmente spiegare le differenze nei rapporti  tra incidenza e mortalità ne-
gli uomini. Ciascun Paese dovrebbe esaminare i propri dati e determinare le priori-
tà per la prevenzione e la cura del tumore. Ciononostante, in Europa possono es-
sere individuati alcuni obiettivi comuni. I tumori più frequenti nell’uomo sono quelli
della prostata, del polmone e del colon-retto nell’Europa nord-occidentale; i tumo-

Figura  3. Incidenza del cancro e mortalità per i cancri più frequenti negli uomini in Europa
Tassi d’incidenza standardizzati per età nella popolazione mondiale



Un manuale dell’UICC per l’Europa

ri del polmone, del colon-retto e della vescica nell’Europa meridionale; ed i tumori
del polmone, dello stomaco e del colon-retto nell’Europa orientale (Figura 3). Tra le
donne, i tassi  di tumore alla mammella e al colon-retto sono alti in tutte le regioni
europee; i tassi per il tumore del polmone sono alti nell’Europa nord-occidentale,
ed alti tassi sono rilevati per il tumore al corpo dell’utero nell’Europa meridionale e
per il tumore alla cervice nell’Europa orientale (Figura 4). 
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Figura 4. Incidenza del cancro e mortalità per i cancri più frequenti nelle donne in Europa
Tassi d’incidenza standardizzati per età nella popolazione mondiale
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Trend temporali 
Trend dell’incidenza del cancro
I dati di incidenza del cancro sono forniti dai Registri Tumori. La registrazione dei
casi di cancro su base di popolazione è una  metodica relativamente recente e re-
sta ristretta ad alcuni Paesi o parti di Paesi. I tassi d’incidenza di un Paese sono so-
litamente stime  derivate da tassi di mortalità per tumore e dalle correlazioni tra i tas-
si  d’incidenza e mortalità.

Poiché l’insorgenza  del cancro aumenta rapidamente con l’età e poiché la spe-
ranza  di vita migliora ovunque in Europa, il numero dei casi di cancro è in aumen-
to. Allo stesso tempo, circa un terzo dei nuovi casi di cancro è dovuto  sia ad una
maggior esposizione ai fattori di rischio, sia al fatto che attività di screening più in-
tense hanno individuato più casi [5]. Durante i prossimi vent’anni, l’impatto sia del-
l’età che dell’aumento dell’esposizione ai fattori di rischio su un numero assoluto di
casi sarà drammatico. A partire dalla seconda guerra mondiale [6] i tassi di inci-
denza del cancro in entrambi sessi sono aumentati in generale in tutta Europa. Ne-
gli ultimi vent’anni sono stati osservati tre tipi di trend:

• Nei Paesi dell’Europa meridionale ed occidentale—Austria, Belgio, Francia, Ger-
mania, Lussemburgo, Italia, Spagna e Svizzera—gli uomini hanno subito un no-
tevole incremento dell’incidenza del cancro della prostata, una diminuzione od
una stabilizzazione  nell’incidenza del tumore del polmone ed una sostanziale di-
minuzione dell’incidenza del cancro dello stomaco. Tra le donne, il tasso di tu-
more della mammella continua ad aumentare [7], i tassi del cancro polmonare
crescono specialmente nelle donne giovani [8] e l’incidenza del carcinoma ga-
strico e cervicale sono in forte diminuzione. In entrambi i sessi, l’incidenza dei
tumori colon-rettali è in leggero aumento. 

• Nei Paesi nord europei—Irlanda, Paesi Bassi, i Paesi scandinavi del nord ed il
Regno Unito—c’è stata una diminuzione nell’incidenza del cancro polmonare
negli uomini. Nei Paesi Bassi e nei Paesi Scandinavi, c’è stato un forte incre-
mento tra le donne, mentre in Irlanda e nel Regno Unito, i tassi di tumore del
polmone tra le donne hanno iniziato a decrescere [8]. I trend per le altre neo-
plasie sono simili a quelli dell’Europa meridionale ed occidentale. 

• Nell’Europa dell’est ed in parte dell’Europa del sud, l’incidenza del cancro al pol-
mone negli uomini e del carcinoma mammario nelle donne sono ancora in asce-
sa. Per entrambi i sessi, l'incidenza dei tumori allo stomaco è ancora alta, co-
me pure quella per il tumore alla cervice per le donne. 

�

Figura 5. Trend dell’incidenza e della mortalità per tumore alla prostata e test  per il PSA
(antigene prostatico serico), cantoni di Neuchâtel e Vaud, Svizzera [9]
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Trend dell’incidenza del cancro per sede
L’incidenza del tumore al polmone è aumentata ovunque tra gli uomini fino al
1960–70, quando l’inizio di una diminuzione fu osservata per la prima volta nel Re-
gno Unito. Ora è stata osservata una diminuzione o una stabilità anche in altri Pae-
si dell’Europa settentrionale ed occidentale. Tra le donne, l'incidenza del tumore del
polmone sta aumentando in maniera preoccupante in tutta Europa, eccetto in Ir-
landa e nel Regno Unito, dove l'incidenza è in fase di decremento a partire dagli an-
ni Ottanta [8]. I trend d’incidenza  del tumore del polmone coincidono con i trend
di  consumo del tabacco in ogni Paese nei decenni  trascorsi.

I tassi d’incidenza del tumore del colon-retto sono stabili o in lieve aumento, eccetto
che nei più giovani in Danimarca e nel Regno Unito, dove stanno diminuendo [6].

L’incidenza del tumore alla prostata sta aumentando in tutti i Paesi. Questo au-
mento, tuttavia, può essere segno della maggiore diffusione dello screening per il
carcimoma prostatico con il PSA (antigene prostatico serico) negli ultimi 10 anni [9]
(Figura 5). Gli uomini hanno anche avuto un aumento dell’incidenza dei tumori del-
la testa e  del collo e dell’esofago, eccetto in Francia dove l’incidenza di questo ge-
nere di tumori è in evidente diminuzione, in conseguenza della riduzione del con-
sumo dell’alcool negli ultimi vent’anni [10]. 

L’incidenza del tumore alla mammella è aumentato dell’1–3% all’anno negli ultimi
Trent’anni. Tuttavia, i tassi si sono stabilizzati in Inghilterra, Francia, Italia, Scozia e
Galles, e di recente sono diminuiti in Islanda e Svezia [7]. 
L’incidenza del cancro cervicale è generalmente diminuita, eccetto nell’Europa
orientale e tra le giovani donne in Germania, Norvegia e Regno Unito. La diminu-
zione può essere in parte dovuta ai programmi di screening. 

L’incidenza del tumore allo stomaco è diminuito sia per gli uomini che per le donne
ad un tasso annuo del 5% negli ultimi venticinque anni, eccetto in Grecia, Italia, Por-
togallo e nei maggiori Paesi dell’Europa orientale, dove la diminuzione è stata più
contenuta e più recente.  Un aumento nell’incidenza dell'adenocarcinoma dell’eso-
fago e del cardia gastrico è stato osservato  solo di recente in Danimarca, Italia,
Svizzera e Regno Unito [11].

I tassi d’incidenza del melanoma, linfoma non-Hodgkin e tumori del rene e tiroidei
sono aumentati in tutta Europa. Nell’Europa meridionale è stato osservato  un au-
mento dell'incidenza dei carcinomi pancreatico ed epatico. 

Trend della mortalità per cancro
I dati relativi alle morti per cancro (tassi di mortalità) sono ricavati dai certificati di
morte. In Europa, i dati sono disponibili dal 1950 nella maggior parte dei Paesi.
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Figura 6. Trend dei tassi di mortalità per tumori maligni in alcuni Paesi dell’Europa orientale
e nell’Unione Europea, tra il 1953–57 e 1993–97, negli uomini e nelle donne.

Tassi d’incidenza standardizzati per età nella popolazione mondiale.
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Nei 15 Paesi Membri dell’Unione Europea (UE), un’ascesa di lungo periodo dei tas-
si di mortalità standardizzati per età, ha raggiunto il picco nel 1988. A partire da quel-
la data e fino al 1997, vi è stata una discesa del 9% della mortalità sia tra gli uomini
che tra le donne.  [12]. Tuttavia in alcuni Paesi, ed in particolare nell’Europa orienta-
le, i trend dei tassi di mortalità sono in continua ascesa [13], come illustrato nella Fi-
gura 6. I trend di mortalità a lungo termine per i tumori più frequenti per gli uomini
dell’Unione Europea sono mostrati nella Figura 7. La caduta dei tassi di mortalità per
cancro al polmone è stata significativa (–11%), da una punta massima del 52,4 per
100 000 uomini nel 1985–89 al 46,6 nel 1995–98 (Figura 8). E’ stata anche rilevata
una diminuzione dell’11% per le morti causate da cancro colon-rettale. In contrasto
con l’aumento dell’incidenza del cancro della prostata, i tassi di mortalità per i can-
cri in questa sede tendono a stabilizzarsi o a declinare leggermente in  alcuni Paesi
negli ultimi anni (Figura 9). La diminuzione della mortalità per cancro gastrico è con-
tinuata, con una caduta del 30% solo nell’ultimo decennio. I tassi di mortalità per
tumore al pancreas hanno mostrato una diminuzione del 3% negli ultimi anni. Du-
rante l’ultimo decennio, i tassi di mortalità sono diminuiti del 12% per carcinoma del-
la vescica (e più del 5% per tumori della bocca, della faringe e dell’esofago). 

Figura 7. Trend dei tassi di mortalità per i cancri nelle sedi più frequenti 
tra gli uomini dell’Unione Europea
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Le cifre corrispondenti per le donne nell’Unione Europea sono riportate nella Figu-
ra 10. I tassi di mortalità sono diminuiti durante l’ultimo decennio del 7% per il can-
cro alla mammella, del 21% per il cancro colon-rettale, del 26% per il cancro del-
l’utero (collo e cervice), del 31% per il cancro dello stomaco e dell’11% per la leu-
cemia. I tassi di mortalità erano stabili per i cancri ovarici e del pancreas, ma si è
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Figura 8. Trend dei tassi di mortalità standardizzati per età per tumori maligni del polmone negli uomini in 11 Paesi europei, tra il
1953–57 ed il 1993–97. Tassi d’incidenza standardizzati per età nella popolazione mondiale

Figura 9. Trend dei tassi di mortalità standardizzati per età per tumori maligni della prostata negli uomini in 11 Paesi europei, tra
il 1953–57 ed il 1993–97. Tassi d’incidenza standardizzati per età nella popolazione mondiale



verificato un aumento del 15% delle morti femminili per cancro al polmone tra il
1985 ed il 1995 in tutta Europa, eccetto in Irlanda e nel Regno Unito. Di conse-
guenza il cancro al polmone si avvicina al cancro del colon-retto come la seconda
causa emergente di mortalità per cancro tra le donne dell’Unione Europea [12]. 

Figura  10. Trend dei tassi di mortalità per cancro 
nelle sedi più frequenti nelle donne dell’Unione Europea.

In totale, i tassi di mortalità per la maggior parte dei cancri più frequenti hanno mo-
strato una tendenza favorevole per entrambi i sessi durante l’ultimo decennio nei
15 stati membri dell’Unione Europea, ma non in altri Paesi europei, particolarmen-
te nell’Europa orientale (Figure 11 e 12 ) [4,14].
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Figura 11. Trend dei tassi di mortalità standardizzati per età per tumori maligni in tutte le 
sedi negli uomini in 20 Paesi europei, tra il 1953–57 e 1993–97

Tassi d’incidenza standardizzati per età nella popolazione mondiale 

Figura 12. Trend dei tassi di mortalità standardizzati per età per tumori maligni in tutte le 
sedi nelle donne in 20 Paesi europei, tra il 1953–57 e 1993–97

Tassi d’incidenza standardizzati per età nella popolazione mondiale 
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Nell’Unione Europea, parte della diminuzione di mortalità per leucemia e cancro al-
la mammella è dovuta ai progressi terapeutici [15]. La diminuzione della mortalità
per cancro alla mammella è imputabile a diagnosi precoce e screening, che spie-
gherebbero le differenze tra alcuni Paesi (Figura 13). Lo screening è la causa prin-
cipale della continua diminuzione della mortalità per cancro alla cervice uterina [16].
I miglioramenti apportati nella conservazione degli alimenti e una nutrizione più bi-
lanciata sono probabilmente i fattori che spiegano la diminuzione della mortalità per
cancro allo stomaco per entrambi i sessi (Figure 14 e 15).
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Figura 13. Trend dei tassi di mortalità standardizzati per età per tumori maligni della 
mammella tra le donne in 20 Paesi europei, tra il 1953–57 e 1993–97
Tassi d’incidenza standardizzati per età nella popolazione mondiale

Figura 14. Trend dei tassi di mortalità standardizzati per età per tumori maligni dello 
stomaco tra gli uomini in 20 Paesi europei, tra il 1953–57 e 1993–97
Tassi d’incidenza standardizzati per età nella popolazione mondiale
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Figura 15. Trend dei tassi di mortalità standardizzati per età per tumori maligni dello 
stomaco tra le donne in 20 Paesi europei, tra il 1953–57 e 1993–97

Tassi d’incidenza standardizzati per età nella popolazione mondiale

Figura 16. Trend dei tassi di mortalità standardizzati per età per tumori maligni del polmone
tra gli uomini in 20 Paesi europei, tra il 1953–57 e 1993–97

Tassi d’incidenza ordinati per età nella popolazione mondiale
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I tassi di mortalità di alcuni tumori che hanno mostrato aumenti a lungo termine fi-
no alla metà degli anni Ottanta nell’Unione Europea tendono a stabilizzarsi nell’ulti-
mo decennio. Ciò riguarda il cancro al pancreas per entrambi i sessi ed il carcino-
ma ovarico. La differenza principale dei tassi di mortalità per tumore tra gli uomini e
le donne dell’Unione Europea è per il cancro al polmone e per altri tumori causati
dal tabacco (Figure 16 e 17). A causa della diminuzione dell’incidenza in alcuni Pae-
si, i tassi di mortalità per tumore al polmone sono diminuiti in generale di più del
10% tra gli uomini nei ultimi dieci anni. E’ stata osservata una simile diminuzione per
il tumore della vescica, che può anche indicare una ridotta esposizione a cancero-
geni occupazionali con l’eccezione della Francia dove ci sono ampie diminuzioni
[10], la diminuzione della mortalità per tumore della testa e del collo e dell’esofago
è stata inferiore (3–5%). Questi tumori sono strettamente correlati al consumo sia
di alcool che di tabacco.
Invece, tranne  che in Irlanda e nel Regno Unito, i tassi di mortalità per tumore al pol-
mone nelle donne dell’Unione Europea sono aumentati del 15% nell’ultimo decennio,
seguendo l’aumento dell’incidenza che segnala il persistente diffondersi del consumo
di tabacco tra le donne europee. In alcuni Paesi dell’Europa settentrionale, la morta-
lità per tumore al polmone supera quello del tumore alla mammella. Con i linfomi non-
Hodgkin in entrambi i sessi, il tumore al polmone nelle donne è quindi uno dei pochi
tipi di tumore che ha mostrato una tendenza al rialzo nei tassi di mortalità dell’Unione
Europea. I tassi di mortalità per cancro al polmone nelle donne dell’Unione Europea
(eccetto che per gli alti tassi in Danimarca, Irlanda e Regno Unito) rappresentano an-
cora, tuttavia, circa un terzo dei tumori femminili negli Stati Uniti e sono del 50% più
bassi dei tassi di  mortalità per tumore alla mammella in Europa [12]. Interventi effica-
ci e globali per ridurre il fumo dovrebbero quindi aiutare ancora le donne europee al
fine di evitare l’attuale epidemia di cancri associati al fumo di  tabacco che a tutt'og-
gi è in corso in Danimarca, in Irlanda, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Trend di sopravvivenza per cancro
Per molti tipi di cancro nell'Unione Europea i tassi di sopravvivenza a lungo termi-
ne (5–10 anni) sono migliorati considerevolmente nei ultimi decenni grazie ai pro-
gressi della diagnosi precoce e della terapia. Probabilmente le ragioni sono molte-
plici e variano a seconda della sede del tumore.
La diagnosi precoce ha probabilmente contribuito in larga misura all’aumento dei
tassi di sopravvivenza dei tumori alla cervice, alla tiroide, alla prostata e del mela-
noma. Gli sviluppi apportati nella sopravvivenza da altri tipi di cancro, come quello
del testicolo, linfoma di Hodgkin e tumori infantili, sono principalmente riconducibili
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alle nuove terapie. Per quanto riguarda il tumore alla mammella, la diagnosi preco-
ce e i progressi fatti nelle terapie sono la principale spiegazione dell’aumentata so-
pravvivenza. Ciononostante, non è migliorata la prognosi per il cancro del polmo-
ne, del fegato o del pancreas. La Figura 18 mostra i tassi di sopravvivenza a 5 an-
ni per cancri in varie sedi, stimati sulla base dei casi incidenti verificatesi tra il 1985
ed il 1989 nell’Unione Europea [3]. 

Figura 18. Tassi di sopravvivenza a cinque anni in 16 Registri Tumori europei

Lo studio Eurocare-2 [3] ha dimostrato che i tassi di sopravvivenza per cancro va-
riano considerevolmente nelle popolazioni europee, forse indicando che i servizi per
la cura del cancro potrebbero essere migliorati in alcune zone. I tassi per tumori con
una buona prognosi sembrano in generale essere più bassi nell’Europa orientale
che in altre aree. Questo studio dimostra che i fattori che influenzano in modo si-
gnificativo i tassi di sopravvivenza sono: la proporzione del prodotto nazionale lor-
do speso per la salute, la percentuale di disoccupati, il numero di posti-letto ospe-
dalieri, il numero delle  tomografie assiali computerizzate (TAC) disponibili per ogni
milione di abitanti, la speranza di vita alla nascita ed il sesso. Per la maggior parte
dei tumori in entrambi i sessi, le donne sopravvivono più a lungo degli uomini; que-
sto è dovuto  probabilmente in parte ad una maggior consapevolezza  del proprio
corpo che induce a diagnosi più precoci. Questi dati  indicano come la disugua-
glianza nell'accesso e la non disponibilità dei trattamenti possano contribuire alla
differenza di sopravvivenza nei diversi Paesi.

Una volta che è stata considerata la dimensione del problema cancro, il secondo
passo fondamentale in qualsiasi programma di controllo sui tumori, è stimare l’ef-
fetto atteso, come numero dei casi o di morti che teoricamente possono essere
prevenuti evitando l’esposizione ad agenti causali.
Come menzionato sopra, il primo passo è quantificare la proporzione di tumori che
può essere spiegata dalle cause conosciute. Questi dati forniscono il punto di par-
tenza per quantificare il massimo beneficio ottenibile in relazione al numero totale di
cancri. In molti casi, tuttavia, l’impatto possibile sarà più basso, poiché dipende dal
modo in cui l’esposizione può essere modificata e, se così avviene, dall’efficacia
dell'intervento nel ridurre la prevalenza dell’esposizione.
E’ noto da tempo che i rischi per cancro sono determinati dall’ambiente in genera-
le, dagli stili di vita e da fattori esterni. Ciò, per esempio, è illustrato dall’osserva-
zione nel 1713 di un eccesso di rischio per tumore alla mammella nelle suore  e
l’osservazione nel 1795 di un eccesso di rischio di tumore allo scroto tra gli spaz-
zacamini.

Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia
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Dati sugli agenti che provocano il cancro si sono accumulati durante gli anni Set-
tanta, e sono stati rivalutati nel Monographs on the Evaluation of Carcinogenic
Risks to Humans dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). Mol-
ti degli agenti individuati erano sostanze chimiche per uso industriale, e la prova di
cancerogenicità per molti di loro proveniva da esperimenti condotti su animali. Ov-
viamente l’interesse nel quantificare il contributo di questi agenti alla causazione del
cancro dell'uomo è aumentato notevolmente. Nel 1979, Higginson e Muir [17] ana-
lizzarono i dati d’incidenza del cancro a partire dal 1973, per identificare il più bas-
so tasso di cancro osservato per ogni sede. Sulla base di questa analisi, giunsero
alla conclusione che l’80% di tutti i tumori sono dovuti a cause ambientali e, per-
tanto,  in via di principio, prevenibili.

La prima quantificazione complessiva delle cause del tumore umano è stata pre-
sentata nel 1981 da Dool e Peto [18], i quali quantificarono il contributo delle varie
cause alla mortalità per cancro della popolazione statunitense sotto i 65 anni. Essi
individuarono due cause primarie: il fumo e l’alimentazione. Fu rilevato che il fumo
fosse la causa del 35% di tutti i tumori. Tuttavia la prova che l’alimentazione fosse
l’altra causa di primaria importanza era principalmente indiretta ed i dati erano
spesso contraddittori. Di conseguenza si pensò che l’alimentazione fosse respon-
sabile all'incirca tra il 10% ed il 70% dei tumori umani, con il 30% come miglior sti-
ma. Da allora, sono state identificate  poche nuove cause di cancro. L’identifica-
zione del ruolo  dei papillomavirus umani (HPV) nel tumore alla cervice ha d’altro
canto ulteriormente  ampliato gli orizzonti in merito al controllo dei tumori per mez-
zo della vaccinazione. Le prospettive della vaccinazione furono aperte dalla sco-
perta del virus dell'epatite B e di altri virus associati al cancro.  Per i temi quali la
dieta, benché fosse apparsa all'inizio  promettente, sono state prodotte poche pro-
ve scientifiche definitive utilizzabili per la prevenzione primaria. La Tabella 1 elenca i
principali gruppi di fattori per cui si è dimostrato che fanno aumentare in maniera
consistente il rischio di cancro in sedi specifiche.

Non tutte le cause identificate di cancro sono ugualmente modificabili. Per esem-
pio, le donne che hanno il primo figlio dopo i trentacinque anni hanno il doppio del
rischio di tumore al seno delle donne che hanno il loro primo figlio prima dei ven-
t’anni. Pertanto deve essere fatta una distinzione tra le cause di cancro identificate
e quelle prevenibili. Ovviamente non c’è una linea chiara tra le due, in quanto ciò di-
pende da quanto sia possibile modificare la causa nell'ambiente di vita. 
Nel 1997, il numero dei tumori prevenibili è stato stimato per i  Paesi scandinavi [19]
sulla base dei dati d’incidenza dei Registri Tumori che dispongono tradizionalmen-
te di dati accurati su base nazionale. Inoltre, sono stati usati i dati sulla prevalenza
di esposizione ai fattori di rischio. L’alimentazione non fu inclusa nella valutazione a
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Tabella 1. Fattori che fanno aumentare il rischio di cancro in sedi specifiche

Gruppo di cause Sedi del cancro 

Fumo di tabacco attivo e passivo Polmone, cavità orale, faringe, laringe, 
esofago, vescica urinaria, stomaco, 
pancreas, fegato, rene

Alimentazione, eccessivo aumento del peso, Esofago, colon, seno dopo la menopausa, 
scarsa attività fisica endometrio, rene

Consumo di alcool Testa e collo, esofago, fegato, seno

Storia riproduttiva Seno, cervice, endometrio, ovaie

Esposizioni occupazionali Polmone, vescica urinaria, rene, cavità 
nasale, laringe, sistema ematopoietico 

Radiazioni ionizzanti e ultraviolette Tutti i tumori maligni, melanoma della pelle, 
cervello e sistema nervoso

Agenti infettivi Fegato, stomaco, cervice uterina, organi 
ano-genitali, sistema ematopoietico, 
vescica urinaria
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causa dell’incertezza delle stime di rischio ed alla mancanza di dati dettagliati sui
consumi alimentari; tutti i tumori al fegato furono attribuiti all’eccessivo consumo di
alcool. Le stime sono elencate nella Tabella 2. In totale la stima dei tumori preveni-
bili è stata del 27% ed il maggior contributo deriva dalla prevenzione del fumo di ta-
bacco.

Tabella 2. Proporzioni  di tutti i tumori prevenibili nei Paesi scandinavi 
annualmente, attorno all’anno Duemila, per entrambi i sessi

Fattore ambientale o stile di vita %

Fumo di tabacco 14.2
Fumo passivo di tabacco 0.1
Consumo di alcool 1.1
Occupazione 1.7
Radon 0.2
Radiazioni ionizzanti 1.9
Radiazioni solari 4.2
Obesità (indice di massa corporea > 30) 0.6
Infezione da papillomavirus umano o ulcera peptica 2.6 
Totale 26.6

Fonte: Olsen et al. [19]

Alcuni casi di tumore al fegato in Europa (meridionale principalmente) possono es-
sere causati da infezione dai virus dell’epatite. Questa è la base delle recenti rac-
comandazioni per i programmi di vaccinazione contro il virus dell’epatite B in Euro-
pa [20]. Allo stesso tempo lo IARC ha stimato che più del 40% delle morti per tu-
more in Europa sono attualmente causate dal fumo, dall’alimentazione e dalle infe-
zioni [4].

I valori sopra esposti possono essere prevenuti variando l’esposizione. Usualmen-
te la prevenzione primaria si attua modificando l'esposizione. Un’altra misura di
controllo sul cancro è la prevenzione secondaria attraverso lo screening e la dia-
gnosi precoce. Lo scopo della diagnosi precoce è quello di ridurre la mortalità cau-
sata dal cancro. Alcuni test di screening del cancro identificano anche alcune le-
sioni  precancerose, prevenendo lo sviluppo dei tumori invasivi. La displasia cervi-
cale è individuata dal test di Papanicolaou (Pap-test), - ed è stato valutato che il
91% dei carcinomi squamocellulari della cervice uterina possono essere individua-
ti da un Pap-test di screening effettuato ogni tre anni [21]. Le prove scientifiche  che
l’asportazione di adenomi identificati nel grosso intestino per mezzo della sigmoi-
doscopia flessibile e della colonscopia [22] diminuisca la percentuale del cancro del
colon-retto [23], sono in aumento. Pertanto i tumori in alcune sedi possono essere
evitati grazie allo screening. 
I capitoli seguenti trattano le diverse possibilità per diminuire i rischi di tumore e ri-
durre la mortalità causata da queste malattie.

Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia
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Combattere gli effetti dell’ineguaglianza sociale sull’incidenza del cancro non
è semplice  perché il gradiente sociale non è uniforme per i diversi tipi di can-
cro, né è stabile nel tempo per lo stesso tipo di cancro. Il tabagismo era ed
è tuttora un’enorme epidemia sociale, che si è diffusa dal ceto benestante a
tutti gli strati sociali. Quando i danni alla salute provocati dal consumo di ta-
bacco furono individuati, le classi sociali elevate furono le prime ad astener-
si. Il tabagismo è un’abitudine individuale, tuttavia l’esposizione dipende da
fattori politici, economici e sociali, che devono essere debitamente presi in
considerazione nella lotta contro il tabagismo. L’obesità è una nuova forma
di epidemia sociale. Lo stile di vita sedentario si è inizialmente diffuso tra co-
loro che potevano permettersi auto e cibi ricchi, ma oggi l’obesità è prima-
riamente un fardello tra le classi sociali più basse. Nella lotta contro l’obesi-
tà, si deve agire non solo a livello individuale, ma anche contro un ambiente
obesogenico, integrando l'attività fisica  ed un'alimentazione appropriata nel-
la vita quotidiana come componenti essenziali. 

Le prime statistiche sulla mortalità dovuta al cancro raggruppate per classe socia-
le furono pubblicate in Inghilterra ed in Galles nel 1911 [1], e sottolinearono imme-
diatamente un dato fondamentale: la distribuzione dei decessi causati dal cancro
era ineguale tra i diversi settori della popolazione. Le differenze socioeconomiche,
al contrario di quelle geografiche, normalmente non sono prese in considerazione
come punto di partenza nella ricerca delle cause del cancro. Esse sono state rico-
nosciute  come problema politico rispetto al tasso di mortalità generale,  ma non
hanno attratto alcun interesse specifico nella ricerca sul cancro; per questa ragio-
ne hanno finora ricevuto scarsa attenzione. 
Lo scopo di questo capitolo è di presentare dati fondamentali sull’impatto delle dif-
ferenze socioeconomiche  sull’incidenza e sulla mortalità del cancro in Europa, e di
proporre idee su come affrontare dette  diseguaglianze. La lotta contro il cancro va
combattuta su due fronti: evitare di ammalarsi ed evitare di morire di cancro. Que-
sto capitolo tratta solo il primo aspetto e non discute le differenze socioeconomi-
che nell’accesso ai programmi di screening ed alle cure. 

Lo studio della dimensione sociale della salute si basa sui supplementi decennali
sulla mortalità  occupazionale in Inghilterra ed in Galles, pubblicati tra il 1851 ed il
1982. In questo campo spesso i risultati sono  presentati come tassi di mortalità
standardizzati.1

Logan [2] ha svolto l’ingente lavoro di trasformazione dei dati sulla mortalità per
cancro di questi volumi in tabelle di facile lettura. La Figura 1 mostra i tassi di mor-
talità per determinate sedi tumorali negli uomini raggruppati per classe sociale in In-
ghilterra ed in Galles, in certi anni. La classe sociale I raggruppa i professionisti e le
classi elevate, mentre la classe V rappresenta  lavoratori non specializzati. La mor-
talità totale  per cancro mostra un chiaro gradiente sia nel 1931 che nel 1971, con
il livello minimo nella classe I e quello massimo nella V. Tuttavia l’andamento non è
uniforme rispetto alle sedi, né è stabile nel tempo. 
Nel 1931, la mortalità per cancro ai polmoni negli uomini era distribuita in modo re-
lativamente uniforme. Il ripido gradiente tra classi sociali si è sviluppato più tardi, e
nel 1971 il cancro ai polmoni tra gli uomini della classe operaia era circa tre volte
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1 RSM, rapporto standardizzato di mortalità: 100 x numero osservato di morti per cancro in un determi-
nato gruppo sociale o occupazionale diviso per il numero atteso di morti per cancro basato sugli anni-
persona accumulati dal gruppo, moltiplicato per i tassi di mortalità per cancro età-specifici della popo-
lazione di riferimento 
RSI, rapporto standardizzato di incidenza: 100 x numero osservato di casi di cancro incidenti in un de-
terminato gruppo sociale o occupazionale diviso per il numero atteso di casi di cancro incidenti basato
sugli anni-persona accumulati dal gruppo, moltiplicato per i tassi di mortalità per cancro età-specifici del-
la popolazione di riferimento
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quello degli uomini delle  classi elevate. La distribuzione uniforme del 1931 proba-
bilmente ha  cause diverse; i casi negli uomini della classe I erano dovuti principal-
mente al tabagismo, mentre quelli tra gli uomini della classe V all’esposizione oc-
cupazionale, che scaturiva da fumi  o  polveri quali la  silice, composti di asbesto,
cromo e nickel. Durante la Prima Guerra Mondiale l’abitudine di fumare sigarette si
diffuse in tutti gli strati sociali, aggiungendo il tabacco agli altri agenti cancerogeni
polmonari nelle classi sociali più basse. Nei primi anni Sessanta quando venne di-
mostrato che il tabacco causa il cancro ai polmoni, le classi abbienti furono le pri-
me a smettere di fumare. Il ripido gradiente nei casi di cancro ai polmoni negli uo-
mini verificatosi nel 1971 fu il risultato di questo processo. 

Il cancro allo stomaco  è sempre stato  una ‘malattia dei poveri’. Infatti, grazie alla
maggior disponibilità di cibo fresco e sano, nei Paesi avanzati si è assistito al co-
stante declino della sua incidenza durante gli ultimi cinquant’anni. La Figura 1 mo-
stra come il declino della mortalità nel 1971 fu accompagnato da un ampliamento
delle differenze della medesima tra le varie classi sociali. 

Il cancro al seno presenta un andamento opposto a quello del cancro allo stoma-
co. In Inghilterra ed in Galles nel 1931, il RSM per il cancro al seno era 138 per le

Figura 1
Mortalità per cancro negli uomini raggruppati per classe sociale, in Inghilterra ed in Galles
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donne sposate della classe I e 82 per quelle della classe V. Probabilmente, il tasso
nettamente inferiore nella classe V era dovuto alla combinazione tra ritardato me-
narca e gravidanza precoce. La scarsa disponibilità di cibo  ritarda il menarca, e l’e-
tà della prima gravidanza è normalmente più elevata  nelle classi abbienti, dove gli
studi posticipano l’età del matrimonio, e di conseguenza della prima gravidanza. Il
cibo è diventato più abbondante e l’istruzione per le donne, un tempo riservata al-
le classi abbienti, è diventata la norma. Questi cambiamenti sociali hanno diminui-
to il gradiente sociale del cancro al seno. 

Il rischio per alcuni tipi  di cancro era strettamente collegato alla classe sociale poi-
ché era causato dall’esposizione occupazionale. Per esempio, prima della Secon-
da Guerra Mondiale, antiossidanti a base di 1-naftilamina  e 2-naftilamina venivano
utilizzati nell’industria della gomma in Gran Bretagna, causando un eccesso di ri-
schio  di cancro alla vescica tra gli operai. L’uso di tali antiossidanti fu abbandona-
to nel 1949, e non fu più riscontrato un tasso maggiore di cancro alla vescica tra
gli operai che entrarono nell’industria dopo 1949  [3].

Questi dati lanciano due messaggi chiave. Primo, il gradiente sociale nel cancro
non è  uniforme: ci sono cancri ‘dei poveri’ e cancri ‘dei ricchi’. Secondo, l’asso-
ciazione tra classe sociale e tipi di cancro specifici non ha un andamento stabile nel
tempo: il divario tra classi sociali può aumentare o diminuire nel tempo, in relazione
ai cambiamenti delle condizioni di vita. 

Il più ampio studio sull’incidenza del cancro, con dati individuali sulla classe socia-
le, sulle cause di morte e sull'incidenza, è stato condotto nei Paesi scandinavi [4].
Questo studio copre 10 milioni di persone tra i 25 e i 64 anni rispetto ai censimen-
ti del 1970 in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. La coorte è stata seguita per
circa 20 anni, durante i quali l’incidenza del cancro è stata di 1 milione di casi. I Pae-
si scandinavi dispongono da tempo di Registri Tumori Nazionali di ottimo livello, che

Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia

Attuale andamento 
dell’incidenza del cancro 
nei Paesi scandinavi

Genere: 
Occupazione

uomini: agricoltore

uomini: dentista

uomini: idraulico

uomini: cameriere

donne: agricoltore

donne: dentista

donne: cameriera

RSI
totale
cancri

79

97

108

159

83

108

106

RSI
< 100

21

3

3

0

15

2

3

RSI
= 100

9

27

25

19

16

27

24

RSI
> 100

1

1

3

11

1

3

5

Basso RSI

Faringe, lingua, bocca, 
fegato, laringe, esofago, 
polmoni, colon, retto, 
cistifellea, pancreas, naso,
pleura, mammella, prostata,
rene, vescica, melanoma, altro 
cute, cervello, non-specificato

Pancreas, stomaco, polmoni

Labbra, testicoli, melanoma

Laringe, polmoni, naso, fegato,
bocca, vescica, colon, retto,
pancreas, mammella, collo 
utero, corpo utero, melanoma,
altro cute, linfoma non-Hodgkin

Vescica, collo utero

Corpo utero, melanoma, 
altro cute

Alto RSI

Labbra

Melanoma

Pleura, polmoni, 
vescica

Lingua, faringe, bocca,
esofago, fegato, laringe,
polmoni, colon, pan-
creas, prostata, vescica

Mieloma multiplo

Melanoma,  altro cute,
mammella

Laringe, bocca, 
polmoni, collo utero,
vescica

Sedi tumoraliN° cancri per sede

Tabella 1. Incidenza del cancro negli uomini e nelle donne nei Paesi scandinavi, 1970–90, per alcune categorie occupazionali



permettono di tracciare la  mappa dell’impatto delle differenze socioeconomiche
sull’incidenza del cancro. Dato che l’incidenza è una misura del rischio di contrar-
re il cancro migliore della mortalità, è anche la misura più adatta per studiare l’as-
sociazione tra l'esposizione ed i rischi che ne derivano. 

La transizione economica verso la società industriale è avvenuta relativamente tar-
di nei Paesi scandinavi. Nel 1970, oltre il 20% degli uomini finlandesi lavorava nel
settore agricolo. La Tabella 1 riporta i tassi di incidenza relativi agli uomini e alle don-
ne nei Paesi scandinavi durante il ventennio 1970–90 tra agricoltori, dentisti, ca-
merieri, idraulici (uomini) e giornaliste (donne). Queste categorie occupazionali so-
no state scelte per illustrare l’andamento del cancro in base alla posizione sociale,
alle differenze di reddito, alle mansioni ed alle abitudini. 
Nel periodo considerato, l’incidenza totale negli uomini impiegati nel settore agri-
colo è inferiore del 21% rispetto a quella della popolazione maschile in generale;
detta percentuale varia dal 30% in Danimarca al 14% in Finlandia. E' stato riscon-
trato un basso rischio per cancri causati da tabacco, alcool, mancanza di attività fi-
sica, cibi grassi o abbondanti, esposizione ai raggi solari nei periodi di vacanza e ad
agenti cancerogeni occupazionali, come l'asbesto e la polvere di legno. L’unico ri-
schio superiore alla norma è quello relativo al cancro alle labbra, che è comune nei
soggetti che lavorano all’aria aperta. L’incidenza nelle donne nel settore agricolo —
principalmente le mogli che lavorano nell’azienda agricola di famiglia — è inferiore
del 17% rispetto a quella alla popolazione femminile in generale; questa percentuale
varia dal 25% in Danimarca all’11% in Svezia. E' stato osservato un basso rischio
per i medesimi tumori già a basso rischio per gli uomini, e per il cancro al collo del-
l'utero che è associato alla promiscuità sessuale e per quello alla mammella che è
associato al posticipo della prima gravidanza. L’unico rischio superiore a quello at-
teso nelle donne impiegate nel settore agricolo è il mieloma multiplo, che risulta su-
periore anche in altri studi sugli agricoltori. Il lavoro agricolo implica sforzo fisico, ali-
mentazione quasi esclusivamente basata su prodotti organici, consumo di alcool
solo nelle ricorrenze, consumo di tabacco limitato al fumare la  pipa da parte degli
uomini e famiglie stabili con da due a quattro figli. Nel 1960, oltre il 20% degli uo-
mini  danesi lavoravano nel settore agricolo, ma nel 1980 questa percentuale è sce-
sa al di sotto del 10%. 

L’andamento del cancro per i camerieri, sia donne che uomini, è quasi l’opposto di
quello degli agricoltori. Nei camerieri, sia donne che uomini, il rischio di cancro lega-
to al consumo di alcool e tabacco, inclusi i tumori della lingua, della bocca, della fa-
ringe, dell'esofago, del fegato, della laringe, dei polmoni, del collo dell'utero e della
vescica, è superiore alla norma. L’esposizione al tabacco è sia diretta che occupa-
zionale, in quanto i camerieri svolgono un faticoso lavoro fisico in ambienti fumosi. 
Negli idraulici è stato riscontrato un rischio superiore alla media per il mesotelioma
pleurale, dovuto all’esposizione occupazionale all’asbesto, usato come isolante.
Tuttavia il rischio di  melanoma maligno, una malattia chiaramente associata nei
Paesi scandinavi a frequenti vacanze, in posti caldi ed assolati nel sud, risulta es-
sere basso. Il rischio, superiore a quello atteso, di  melanoma maligno nei dentisti,
uomini e donne, riflette appunto la loro propensione a trascorrere vacanze in luoghi
assolati, mentre il loro stile di vita è generalmente salutare, con un limitato consu-
mo di tabacco, come dimostra il basso rischio di cancro al polmone ed alla vesci-
ca. L’andamento del cancro nelle giornaliste riflette uno stile di vita con elevato con-
sumo di tabacco e gravidanza posticipata.
In breve, i dati dei Paesi scandinavi indicano che l’andamento del cancro in speci-
fici gruppi occupazionali o sociali riflette da vicino la storia del loro rispettivo livello
di  esposizione.

Nei Paesi scandinavi è stato condotto nel 1997 uno studio sulla percentuale di can-
cri attribuibili a fattori di rischio che, almeno in linea di principio, potrebbero essere evi-
tabili. La stima  è basata sull’attuale incidenza del cancro, sul presente livello di espo-
sizione e sulle effettive conoscenze delle cause di cancro, alimentazione esclusa [5].
La conclusione di questo studio è che il 27% dei cancri sono teoricamente preveni-
bili. Un paragone tra l’andamento dei cancri occupazionali nei Paesi scandinavi e la
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stima della proporzione dei cancri prevenibili mostra che negli anni Settanta e Ottan-
ta esisteva un gruppo per cui questo obiettivo di  prevenzione era stato quasi rag-
giunto: effettivamente gli agricoltori mostravano  una riduzione del rischio pari al 21%
negli uomini e al 17% nelle donne rispetto al resto dei loro concittadini.

L'obiettivo di prevenire , quindi, non è irraggiungibile, come dimostra il caso degli agri-
coltori nei Paesi scandinavi. Inoltre, lo stile di vita dei medesimi non era solo associa-
to ad una minore incidenza ma anche ad una minore mortalità, per tutte le cause [6].
Tuttavia, la maggior parte dei tumori hanno un lungo periodo di latenza, e dunque l’in-
cidenza del cancro osservata tra gli agricoltori dei Paesi scandinavi negli anni Settan-
ta e Ottanta riflette le condizioni di vita precedenti alla Seconda Guerra Mondiale. Da
allora, il lavoro e la vita agricola sono cambiati considerevolmente, dato che la mec-
canizzazione ha sostituito gran parte del lavoro fisico. Una recente indagine in Dani-
marca mostra che attualmente l’obesità è  molto diffusa nelle zone rurali. 

L’incidenza del cancro è aumentata drasticamente durante lo sviluppo economico
del secondo dopoguerra, come illustrato nella Figura 2, relativa alla Danimarca [7].
Tuttavia, la riduzione del consumo di tabacco negli uomini intorno al 1970, ha pro-
vocato una riduzione sia dell’incidenza che della mortalità negli uomini. 
Negli anni futuri, si prevede che l’incidenza del cancro sarà pesantemente influen-
zata dall’emergente epidemia di obesità, che attualmente è più comune nelle clas-
si  socioeconomiche meno elevate. L’obesità avrà, quindi, effetto anche sul gra-
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Figura 2
Il cancro in Danimarca, 1943-1998. Incidenza e mortalità



diente della distribuzione del cancro. Per esempio, l’insorgenza del cancro coloret-
tale è collegata alle abitudini alimentari ed all’attività fisica. E' interessante notare
l’inversione di tendenza di alcuni tipi di cancro. Negli anni Cinquanta il tasso di mor-
talità dovuta al cancro colorettale tra gli uomini 25–64enni in zone ad alto reddito
negli Stati Uniti era il doppio di quello riscontrato nelle zone a basso reddito, men-
tre negli anni Novanta le zone a basso reddito hanno superato quelle ad alto red-
dito [10]. Durante questi quarant’anni, dunque, un cancro tipico delle fasce ad alto
reddito si è trasformato in un cancro tipico di quelle a basso reddito, come già os-
servato anche per il cancro ai polmoni.

La lotta contro gli effetti della diseguaglianza sociale sull’incidenza del cancro non
è semplice  perché il gradiente sociale non è uniforme per i diversi tipi di cancro, né
è stabile nel tempo per lo stesso tipo di cancro. La Tabella 2 riassume alcune atti-
vità che potrebbero essere intraprese dalle ONG.

Tabella 2. Le differenze socioeconomiche sono il prodotto dell’organizzazione sociale. 
Cambiare le strutture sociali è un compito che eccede la capacità delle organizzazioni che lottano

contro il cancro e delle ONG, ma queste possono combattere l'ineguaglianza sociale lavorando per 
ridurre l'insorgenza del cancro nei gruppi ad alto rischio.

Parte dell'insorgenza del cancro tra le classi meno abbienti era dovuta all’esposi-
zione ad agenti cancerogeni sul luogo di lavoro. La lotta contro gli agenti cancero-
geni occupazionali, parte integrante degli scontri di classe, è stata faticosa, e spes-
so ha addirittura richiesto dei ‘morti sul banco di prova’. Fortunatamente l’esposi-
zione agli agenti cancerogeni nei Paesi avanzati è diminuita grazie ai cambiamenti
strutturali dell’industria e all’implementazione di misure regolamentari, sebbene det-
ta implementazione non sia ancora completa in alcuni Paesi europei. Purtroppo il
trasferimento dei lavori a rischio verso i Paesi in via di sviluppo è uno degli effetti
collaterali del miglioramento delle condizioni di lavoro nei Paesi avanzati. 

Gran parte dell'insorgenza del cancro, tuttavia, non è direttamente collegata all’e-
sposizione occupazionale o ad altri fattori che potrebbero facilmente essere affron-
tati dal confronto tra le classi sociali.  Il tabagismo si è diffuso dalle fasce ad alto
reddito al resto della società anche grazie al miglioramento salariale generalizzato.
Quando vennero scoperti gli effetti negativi del tabacco, le classi abbienti furono le
prime a ridurne il consumo. Sebbene il consumo di tabacco sia un’abitudine indivi-
duale, l’esposizione dipende da fattori politici, economici e sociali [11]. 
La lezione della lotta al tabagismo è che le misure legislative, come restrizioni pub-
blicitarie, aree pubbliche soggette a divieto e tasse più elevate sono importanti poi-
ché raggiungono l’intera società. Altre misure devono essere accuratamente adat-
tate onde massimizzarne il  potenziale raggiungimento di tutti i gruppi. I programmi
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La lotta contro la 
diseguaglianza sociale

Azione

• Elencare e regolamentare l'uso degli agenti
cancerogeni sul luogo di lavoro

• Eliminare gli agenti cancerogeni ambientali
• Controllare gli ingredienti degli alimenti
• Bandire la pubblicità del tabacco, e 

controllare la pubblicità degli alcolici
• Regolamentare il consumo di tabacco e 

alcool nei luoghi pubblici
• Fornire prodotti alimentari sani, in asili, 

centri ricreativi, scuole, università, ospedali e
case di riposo

• Fornire prodotti alimentari sani nei centri
commerciali e sportivi, cinema, ecc.

• Migliorare trasporti pubblici, strade, marcia-
piedi, scalinate, piste ciclabili e parchi

• Piantare alberi, rimuovere rifiuti, limitare i 
rumori, proibire il transito alle  automobili 
negli spazi pubblici

Obiettivo atteso

• Evitare cancri occupazionali

• Evitare cancri causati da fattori ambientali
• Evitare cancri causati da alimenti
• Evitare cancri dovuti al consumo di tabacco

e alcool, specialmente tra i giovani 
• Come sopra

• Stabilire abitudini alimentari sane

• Come sopra

• Promuovere la cultura del camminare e della
bicicletta nelle attività quotidiane, come lavo-
ro, scuola, shopping

• Rendere le camminate, i giochi, il jogging, il
ciclismo delle piacevoli attività ricreative
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preventivi dovrebbero essere concepiti per raggiungere tutti gli individui, indipen-
dentemente dal loro background economico, culturale o etnico (si veda il capitolo
sulla Valutazione delle attività di prevenzione di tumori). Sono stati ottenuti alcuni
successi, dato che in parecchi Paesi dell’Europa occidentale il numero di fumatori
è diminuito negli uomini e si è stabilizzato nelle donne. Ciò non è solo merito di in-
terventi mirati, ma probabilmente anche di altri sviluppi sociali. I ritmi, le mansioni e
l'organizzazione del lavoro sono cambiati, e la ‘pausa-fumo’ non ha necessaria-
mente la stessa importanza per chi trascorre la giornata lavorativa in un ufficio ri-
spetto a chi lavora ad una catena di montaggio. La disponibilità di  piaceri alterna-
tivi, ironicamente forse anche i fast food, i dolciumi e le bevande in lattina, è au-
mentata mentre il fumo si è ridotto. 

L’obesità è la nuova epidemia sociale. Il rischio superiore alla media per i cancri as-
sociati all’obesità è stato riscontrato prima nelle classi abbienti, più propense alla
vita sedentaria, grazie al possesso dell’auto, e ad un’alimentazione ricca. L’obesi-
tà, però, è attualmente diffusa in particolare nelle classi più povere, e ci si aspetta
che il gradiente sociale dei cancri collegati all’obesità cambi, come  per il cancro
colorettale negli Stati Uniti. Sebbene  gli eccessi alimentari e la scarsa attività fisica
siano scelte individuali, fattori politici, economici e sociali svolgono un ruolo impor-
tante, ed il concetto di vivere in un ‘ambiente obesogenico’ è ormai consolidato (si
veda il capitolo sull'Alimentazione).

La minor incidenza del cancro nei Paesi scandinavi negli anni Settanta ed Ottanta è
stata riscontrata tra gli agricoltori – ossia, il gruppo socioeconomicamente più arcai-
co. Questa è un'osservazione importante, da cui si può partire per adattare quel con-
cetto di vita sana alla vita moderna, integrando l'attività fisica ed un'alimentazione ap-
propriata nelle abitudini quotidiane e controllando il consumo di tabacco in tutti i grup-
pi sociali. E' anche necessario comprendere il ruolo delle reti sociali e del capitale so-
ciale nel costruire e mantenere un ambiente con un basso rischio  di cancro. 
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Karen Slama
Unione Internazionale contro la Tubercolosi e le Malattie Polmonari, Parigi, Francia

Le teorie sul cambiamento possono essere utilizzate nella pianificazione dei
programmi e nella valutazione del loro successo. Le teorie sul cambiamento
dei comportamenti nella salute tendono a considerare (i) la cognizione: il mo-
do in cui le persone definiscono e considerano le proprie attività e come es-
se cambino opinione con conseguenti variazioni dei loro atteggiamenti e (ii) il
contesto: gli ambienti culturali, sociali, fisici, emotivi e psicologici che forma-
no le persone ed i fattori che possono facilitare i cambiamenti. Nessuna teo-
ria può inglobare tutti i fattori del comportamento sanitario, ma le teorie pos-
sono essere utilizzate per focalizzare dei particolari aspetti comportamentali
e per scegliere i programmi di controllo del cancro più appropriati.

Le persone hanno sempre tentato di comprendere e di prevedere i comportamen-
ti umani. Dato che un consistente numero di morti  premature e di invalidità deri-
vanti dal cancro e da altre malattie non trasmissibili sono connesse  a comporta-
menti sociali ed individuali modificabili, gli operatori del servizio sanitario tentano di
comprendere gli elementi coinvolti nella promozione della salute o i comportamen-
ti volti a rafforzare la salute ed, in particolare, tentano di comprendere come e per-
ché gli individui ed i gruppi sociali modifichino i loro comportamenti. Sebbene la co-
noscenza del comportamento umano non possa predire le azioni di una persona,
essa può fornire una spiegazione su come è probabile che certi gruppi di persone
si comporteranno. L'identificazione e la misurazione accurata dei fattori rilevanti
possono condurre i medici di medicina generale ed i ricercatori sanitari verso l'in-
coraggiamento ad un comportamento salutista. 
Anche se esiste una struttura genetica e neurobiologica della variabilità umana, i cam-
biamenti ed i comportamenti possono essere meglio compresi attraverso l'esame di
tre dimensioni - comportamento, cognizione e contesto - e dei modelli teorici che ne
studiano le relazioni. Questo capitolo presenta alcune teorie che sottintendono le stra-
tegie di intervento sui cambiamenti e l'evoluzione della nostra percezione sul loro uti-
lizzo e sulle loro limitazioni. E’ incluso in questo manuale quale sostegno teorico alle
attività delle ONG. 

Comportamento: ciò che le persone fanno 
'Comportamento' è il termine generale che indica tutte le azioni fisiche effettuate
dagli individui. Esempi di azioni fisiche comprendono camminare, interagire con gli
altri, scrivere, leggere ed accingersi ad imparare. Il comportamento include ricerca-
re o non ricercare dei consigli sulla salute e seguire o non seguire un regime medi-
co indicato. Esso include, inoltre, legami con il fumo, il cibo, l'alcool, ecc. 

Cognizione: cosa e come le persone pensano 
'Cognizione' è il termine che definisce tutti i processi mentali di un individuo ed in-
clude non solo gli aspetti del pensare, quali la conoscenza, gli atteggiamenti, gli sti-
moli, le attribuzioni e le convinzioni, ma anche le percezioni, i valori personali, le per-
cezioni degli orientamenti culturali ed i ricordi. La cognizione può essere influenza-
ta dall'intelligenza e dalle esperienze passate. Costituiscono esempi di ciò le cre-
denze religiose, la volontà di essere un buon genitore, la sfiducia nella medicina mo-
derna, la consapevolezza che il fumo è dannoso per gli altri ma  credere che non
sia dannoso per la propria salute, ecc. 

Contesto: l'ambito del comportamento e della cognizione 
'Contesto' è un termine generale che ha un significato più ampio della sola perce-
zione dell'ambiente. Esso include non soltanto l'ambiente sociale, culturale e fisico,
ma anche le influenze interpersonali sul comportamento ed i contesti emotivi e psi-
cologici di ogni azione e cognizione. Ciò include le leggi, le norme (cognizioni e
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comportamenti socialmente definiti ed accettati) e le dinamiche sociali. Alcune pra-
tiche di comportamento a tutela della salute non vengono adottate semplicemente
perché, ad esempio, non sono considerate necessarie dalla comunità (per  esem-
pio, la protezione della pelle), la scelta appropriata non è disponibile (per esempio,
l'alimentazione sana al  lavoro o a scuola), altre forze spingono la società verso
un'alternativa non salubre (per esempio, l'industria del tabacco) o un comporta-
mento non sano è indotto da situazioni contingenti (per esempio, affanno per il
tempo che scorre che incita ad utilizzare l'automobile anziché camminare). 
Queste tre dimensioni possono interagire in vari modi.

La prova più evidente del fatto che la cognizione porti ad un nuovo comportamen-
to è lo sviluppo di abilità e strumenti attraverso la formazione, formale o informale.
La cognizione, al pari delle convinzioni e degli atteggiamenti, può essere tradotta in
azione se esiste la percezione che  un cambiamento sia possibile, se non ci sono
opposizioni o difficoltà nel portare a completamento l'azione o se la cognizione co-
stituisce una componente centrale del sistema teologico dell'individuo, come le
credenze religiose [1]. La cognizione formatasi da esperienze precedenti spesso in-
fluenza il comportamento [2]. Per esempio, un paziente che sia stato curato in ma-
niera soddisfacente è probabile che intraprenda nuove cure nel caso si manifesti
una nuova malattia.  Le teorie cognitive sul comportamento si prefiggono di predi-
re come gli individui si comporteranno in determinate circostanze.  La sfida è quel-
la di identificare la cognizione più rilevante ed il grado con cui essa può predire il
cambiamento. Una delle ipotesi principali della maggior parte delle teorie correnti
sui cambiamenti comportamentali è che uno dei determinanti primari del cambia-
mento sia costituito dalle intenzioni dell'individuo, generalmente considerato una
funzione delle conseguenze percepite a seguito del cambiamento e della percezio-
ne delle emozioni e delle influenze sociali [3]. 

Nei tentativi di predire i cambiamenti comportamentali, la misura delle intenzioni ha
rimpiazzato la misura degli atteggiamenti [4]. Così molte persone sanno che do-
vrebbero fare esercizio fisico e seguire un'alimentazione sana ed esse esplicitano,
quindi un'intenzione: prendono la decisione di fare esercizio fisico regolarmente e
di limitare il consumo di zuccheri e di grassi. Se un'elevata proporzione di persone
con questa intenzione intraprende effettivamente questi cambiamenti comporta-
mentali, l'intenzione è un buon predittore. In molti casi, tuttavia, il comportamento
può modificare i modelli di pensiero. Nel caso dell'esercizio fisico e dell'alimenta-
zione, una persona può desiderare di essere in buona salute ma può smettere di
lavorare in questa direzione se le riesce difficile trovare il tempo per dedicarsi all'e-
sercizio fisico e se fa pochi progressi dovuti al cambiamento di alimentazione. La
dieta e l'esercizio fisico diventano, quindi, meno rilevanti. Se ciò è vero per molte
persone, l'intenzione non è un buon predittore, oppure è stata misurata un'inten-
zione errata. Certamente, le osservazioni del comportamento umano indicano che
è più semplice definire delle ragioni per come le persone si comportano piuttosto
che cambiare ciò che le persone fanno in seguito a ciò che pensano [5]. Questa è
la base della teoria della 'dissonanza cognitiva', la cui ipotesi vuole che quando il
comportamento di una persona è in conflitto con le sue convinzioni, la dissonanza
è psicologicamente disagevole e quindi saranno necessari dei cambiamenti per
creare consonanza (accordo) tra i pensieri e le azioni. Questo cambiamento avvie-
ne nella sfera che oppone meno resistenza, di solito la cognizione [6].

Ulteriori esempi di comportamenti che influenzano i cambiamenti cognitivi includo-
no il fatto che una persona che si sposta verso un nuovo ruolo sociale o professio-
nale può inizialmente non abbracciare determinate idee, ma la pronta adozione del
nuovo ruolo può portare a dei cambiamenti di pensiero. Le persone che passano
da uno stato di salute ad uno di malattia possono cambiare opinione circa i servizi
sanitari. I fumatori che diventano non fumatori possono riscontrare che alcune del-
le loro percezioni sul fumo in un ambiente pubblico sono cambiate. 
Se non viene esercitata nessuna coercizione dall'esterno, il consenso pubblico su
un particolare punto di vista (firmare una petizione, ad esempio) può agire da con-
solidamento di adesione verso quel particolare punto di vista. Questo costituisce un
tratto distintivo dell'adesione del paziente all'indicazione medica [7]. Un comporta-
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mento pubblico consolidato può diventare un'assunzione di responsabilità verso
quel comportamento che non  esisteva in precedenza. Proclamare pubblicamente
di voler perdere peso o di voler smettere di fumare vengono considerate delle stra-
tegie comportamentali. 

La questione non è solo a proposito di cognizione e comportamento. Il comporta-
mento futuro è fortemente pronosticato da quello passato [4]. Per esempio, è più pro-
babile che le persone che non hanno tratto alcun beneficio da una cura per la tuber-
colosi non traggano beneficio da un secondo trattamento rispetto a quelle che ne
avevano conseguito un vantaggio [8]. Le esperienze e l'osservazione dei comporta-
menti altrui sembrano essere più rilevanti della cognizione nell'influenzare il compor-
tamento [9], come è stato dimostrato dall'evoluzione sociale dell'abitudine al fumo in
una popolazione [10]. Anche altri aspetti di contesto, quali le condizioni sociali e le po-
litiche governative, sono fortemente correlati al comportamento ed al cambiamento
comportamentale. A volte, la cognizione può precedere il cambiamento e viceversa.
Tale reciprocità si ritrova nella relazione tra contesto e comportamento. 
Studi epidemiologici hanno identificato numerosi fattori come determinanti ambien-
tali del comportamento, quali lo status ed il tipo di occupazione, il reddito, l'alfabe-
tizzazione e la scolarità, la distribuzione del benessere nella società ed i servizi sa-
nitari e la loro distribuzione [11]. Studi culturali e psicologici hanno dimostrato che
anche la situazione socio-politica, le imposizioni, il discredito, le discriminazioni ed
i tabù giocano un ruolo nelle scelte comportamentali (12). La difficoltà nel definire il
ruolo del contesto relativamente al comportamento ed al cambiamento sta nel fat-
to che gli individui variano le  loro interpretazioni e le loro reazioni in una determina-
ta situazione. Spesso le persone scelgono molte delle situazioni che le influenzano
o addirittura si danno da fare per creare quelle situazioni [13]. 
I determinanti ambientali del comportamento influenzano quest'ultimo direttamen-
te attraverso la limitazione dell'accesso a determinate azioni ed anche attraverso la
cognizione, in particolare essi influenzano la percezione delle scelte comportamen-
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tali possibili [14]. Ad esempio, il modo in cui una madre
decide di agire quando suo figlio ha la febbre alta, in as-
senza di esperienze passate o di conoscenza, è in gran
parte determinato dall'accesso e dalle comunicazioni in-
terpersonali. Il comportamento di per sé può influenzare
l'ambiente, per esempio, i fumatori tendono a rinforzare
reciprocamente il loro comportamento, in modo da crea-
re o mantenere un contesto favorevole al fumo [15]. Inve-
ro, ricerche effettuate tra i giovani hanno mostrato che
spesso i fumatori fanno ostruzionismo verso gli sforzi dei
loro coetanei per smettere di fumare [16].

La teoria dell'apprendimento sociale, anche chiamata
teoria sociale cognitiva, basata su una combinazione di
fattori cognitivi, comportamentali ed emotivi, fu inizial-
mente sviluppata verso la fine degli anni Settanta per de-
scrivere il comportamento. Essa propone una triplice in-
terazione dinamica e reciproca, di fattori personali, am-
bientali e comportamentali. In questo concetto, l'ambien-
te (sotto la forma di relazioni interpersonali) foggia e man-
tiene il comportamento,  ma gli individui possono reagire
e cambiare il loro ambiente di riferimento [17]. Nella tera-
pia comportamentale mirante a modificare il comporta-
mento e basata sull'apprendimento sociale, vengono
esaminati i modi in cui l'individuo concepisce le proprie
azioni, come esso viene ricompensato e come modella il
proprio comportamento sulla base di quello degli 'altri in-
dividui importanti'. Di conseguenza altri aspetti del conte-
sto comportamentale hanno dimostrato di influenzare le
scelte comportamentali e la possibilità di cambiamento,
inclusa l'organizzazione sociale e politica della società. 

Le relazioni tra comportamento, cognizione e contesto possono essere rappresen-
tate da un triangolo, dove ogni elemento influenza gli altri, come mostrato dalla fi-
gura sottostante. 

Lo stato di salute deve anche essere considerato come una componente dei com-
portamenti legati alla salute. Ciò deve essere considerato in modo da comprende-
re le funzioni fisiche e gli effetti della malattia, includendo anche l'adeguatezza che
viene rivolta allo stress dalle strategie che lo affrontano [4,18] e fenomeni quali la di-
pendenza e gli effetti del trattamento. Gli stati di salute possono influenzare tutti e
tre gli elementi del triangolo. Il loro ruolo è centrale nel modello concettuale dei de-
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terminanti di transizione tra un comportamento salutare ed uno non salutare, come
mostrato nella figura sottostante.

Dato che è impossibile misurare tutte le componenti potenzialmente importanti di
ogni aspetto definito del comportamento nella salute, vengono utilizzate delle teo-
rie che si dimostrano utili alla comprensione ed al miglioramento della salute degli
individui, delle comunità e della società. Waisbord [19] descrisse le teorie come "in-
siemi di concetti e proposizioni che articolano relazioni tra variabili al fine di spiega-
re e predire situazioni e risultati. Le teorie spiegano la natura e le cause di un dato
problema e forniscono le linee guida per gli interventi pratici". Mentre le teorie ren-
dono possibile fare delle considerazioni circa un concretizzabile numero di fattori,
esse potrebbero non essere in grado di cogliere i principali elementi relativi alla co-
gnizione o al contesto; inoltre, il grado di importanza di ogni elemento misurato può
variare ampiamente sia tra gli individui che tra le popolazioni. Il ruolo della teoria è
quello di permettere lo sviluppo delle ipotesi e la progettazione di programmi e di
interventi per la ricerca. La ricerca dovrebbe permettere un raffinamento o la nasci-
ta di nuove teorie.
Le teorie e le strategie correlate al comportamento circa la salute prediligono, ge-
neralmente, la connessione tra cognizione e comportamento o quella tra contesto
e comportamento. Le misure effettuate da ciascun tipo di teoria ricadono in due ca-
tegorie principali. Le misure quantitative implicano la definizione degli stati di salute
e degli eventi contestuali osservati, comportamenti oggettivabili e definiti o implica-
no scale numerabili per variabili soggettive, quali la cognizione, e la definizione del-
le reciproche relazioni. Le misure qualitative implicano la valutazione dei valori sog-
gettivi delle percezioni sociali e culturali che possono indicare elementi contestuali
e cambiamenti ambientali richiesti per facilitare un comportamento alternativo cor-
rispondente alle strutture delle convinzioni. 

Molti modelli di cambiamento comportamentale si basano sull'assunzione di com-
portamento volitivo, cioè determinato cognitivamente. Per esempio, il modello del-
le convinzioni nella salute ed i suoi derivati si basano sulla premessa che gli atteg-
giamenti e le convinzioni costituiscano i determinanti principali del comportamento
circa la salute e sul fatto che ogni comportamento in risposta ad un rischio per la
salute si basi su due principali tipi di cognizione: l'aspettativa che un'azione speci-
fica porti ad un miglioramento di salute ed al valore soggettivo che viene attribuito
al miglioramento di salute stesso [4]. Ogni divergenza di comportamento viene
quindi correlata all'adeguatezza della cognizione e a quanto prontamente la cogni-
zione venga adattata alla nuova esperienza. Le teorie cognitive sono state utilizza-
te per investigare i ruoli della motivazione, del timore e delle percezioni errate. In tut-
ti questi casi, la premessa di base è la medesima: il comportamento preventivo è
una funzione della percezione della minaccia e della convinzione che la miglior stra-
tegia includa un nuovo comportamento [20–23]. Con il riconoscimento del fatto che
anche il contesto abbia un ruolo, l'evoluzione della teoria prevede dei suggerimen-
ti verso l'azione e l'orientamento generale verso la salute vista come valore cultura-
le soggettivo [24]. 
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Modelli comportamentali a fasi sono stati sviluppati a partire da un concetto di Ro-
gers che afferma che l'adozione di un nuovo comportamento è un processo e si
diffonde nella società attraverso gli individui a vari livelli (diffusione delle innovazioni)
[4,19]. I modelli comportamentali a fasi si basano sull'ipotesi di interazione tra com-
portamento e cognizione, cosicché differenti tipi di cognizione operano a livelli di-
versi. Per esempio, il modello transteorico del cambiamento a fasi, suggerisce che
un individuo passi attraverso un grado crescente di disponibilità verso il cambia-
mento prima di intraprendere il cambiamento stesso [25]. Gli interventi che si ba-
sano sui modelli a fasi stimolano l'identificazione della fase e le cognizioni associa-
te con quella fase costituiscono l'obiettivo da raggiungere. Nelle teorie delle fasi l'in-
tenzione viene considerata come l'ultimo passo prima di intraprendere un nuovo
cambiamento. I modelli cognitivi generalmente presumono che l'efficacia assunta a
priori (la fiducia di avere i mezzi per mettere in atto un cambiamento) sia in atto e
che il ruolo specifico del contesto costituisca un aspetto aggiuntivo della percezio-
ne delle norme sociali e delle barriere all'azione [26]. 
Il marketing sociale costituisce una strategia che applica la teoria delle fasi adat-
tando le strategie di marketing commerciale per raggiungere il target di pubblico
prefissato, in particolar modo quelle nei primi stadi di disponibilità al cambiamento,
al fine di influenzare il desiderio e l'intenzione di adottare dei comportamenti salu-
tari [27]. Le strategie di marketing sociale si basano sulla premessa che la persi-
stenza e le prospettive di lungo termine siano necessarie per influenzare il compor-
tamento sociale e che la comunicazione debba corrispondere ai bisogni e ai desi-
deri di specifici gruppi target, che vengono identificati tramite misure qualitative,
quali focus group ed interviste approfondite [28]. 
Mentre il marketing sociale implica un modello a fasi del cambiamento comporta-
mentale, l'educazione sanitaria si basa sull'assunzione di un rapporto più diretto tra
conoscenza e comportamento. Gli approcci cognitivi e motivazionali sono consi-
derati importanti per coloro che definiscono le tendenze e che adottano un nuovo
comportamento, anche in grado di influenzare le scelte degli altri individui. Questo
è un background necessario per un impegno della comunità verso le politiche ed i
cambiamenti sociali [29].

Le teorie ambientali tendono ad andare oltre la volontà individuale e, in maniera va-
riabile, non considerano la volontà o altre cognizioni. Esse si basano sulla premes-
sa che, anche se le reazioni di una persona in un determinato contesto vengono
mediate dalle attitudini, sia l'ambiente ad influenzare le scelte comportamentali. Una
teoria generale connessa al contesto è quella dell'approccio 'ecologico', la quale
identifica livelli di influenza reciproci e multipli, inclusi fattori intrapersonali o indivi-
duali (biologia, psicologia e comportamento), fattori interpersonali, fattori istituzio-
nali o organizzativi, fattori comunitari e fattori relativi alla politica pubblica [28]. In
questa prospettiva, gli elementi cognitivi assumono un ruolo relativamente piccolo
nel comportamento rispetto alla salute in relazione al contesto, che viene suddiviso
in parecchie categorie.
Nei modelli strutturali, il cambiamento comportamentale dell'individuo è visto come
una conseguenza dei cambiamenti nelle condizioni organizzative all'interno delle
quali l'individuo vive e lavora [30]. Attraverso il cambiamento della struttura, viene
permesso al cambiamento di realizzarsi. L'osservata diminuzione dell'incidenza del
tumore allo stomaco non viene attribuita alla decisione degli individui di modificare
le loro abitudini alimentari, ma piuttosto alla qualità ed alla varietà di prodotti ali-
mentari che sono diventati disponibili grazie ai refrigeratori moderni ed alle tecniche
di conservazione degli alimenti [31]. La ricerca nei sistemi di assistenza sanitaria si
basa sui modelli strutturali di comportamento.

Nella teoria del contesto di base, un modello sociale e strutturale spesso utilizzato
nelle indagini sulle differenze tra i sessi in campo sanitario, le esperienze soggettive
vengono esaminate qualitativamente al fine di determinare i processi sociali e strut-
turali dominanti che riguardano le maggiori variazioni comportamentali in una parti-
colare situazione, le quali diventano il fulcro del cambiamento [32]. 
I modelli di partecipazione si basano sulla premessa che i cambiamenti sostanziali
avvengano attraverso i cambiamenti sociali coordinati dalla comunità stessa [33].
Gli studi di partecipazione si rivolgono ai programmi comunitari che implicano la
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collaborazione di vari settori della società al fine ottenere il cambiamento indicato e
desiderato dalla comunità. Uno studio effettuato in Nord Karelia, Finlandia, ha avu-
to notevole influenza nel dimostrare che una comunità può essere coinvolta nel
cambiamento sociale e che gli specialisti sanitari, i leader politici e le istituzioni pos-
sono lavorare insieme [34].
L’ “advocacy”, intesa come perorazione di una causa, è una delle strategie princi-
pali per il cambiamento sociale. Consiste in un tentativo sistematico di ottenere un
supporto politico e sociale per i cambiamenti concernenti la salute della popolazio-
ne. Questa strategia non implica la promozione delle soluzioni individuali ma riuni-
sce il supporto per i cambiamenti nell'ambiente sociale che legittimizza o che dele-
gittimizza un determinato comportamento, creando i cambiamenti delle condizioni
sociali che permettono agli individui di adottare dei comportamenti sani [35,36]. La
mobilitazione sociale è un'estensione della strategia dell’ “advocacy” per i cambia-
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menti delle condizioni sociali. Essa enfatizza la costruzione di una coalizione al fine
di rinforzare la consapevolezza e di mobilitare la comunità nella richiesta di un'azio-
ne politica in risposta ai nuovi identificati bisogni della comunità [37]. E' stata data
nuova enfasi alla ricerca di indicatori precisi per misurare i cambiamenti sociali e l'ef-
ficacia del sostegno e della mobilitazione sociale, al fine di fornire delle basi empiri-
che più precise per le misure sociali. 

Le azioni correlate al comportamento nella salute sono efficaci se sono in grado di
rafforzare la capacità di esercitare un controllo sui determinanti della salute. E' per-
tanto importante identificare e misurare questi determinanti. Il settore della promo-
zione della salute è partito con un approccio puramente cognitivo al comporta-
mento, proponendo cambiamenti nel comportamento personale che si sarebbero
concretizzati in una popolazione in salute [38]. Si chiarì subito, tuttavia, che questo
approccio ignorava il ruolo del contesto e la teoria è stata modificata nel corso del
tempo. I più grandi processi sociali e politici furono visti come modo per facilitare o
incoraggiare il comportamento non salutare ed una minore enfasi venne data al ruo-
lo dell'individuo nel cambiamento. La promozione della salute oggi viene vista co-
me il processo di modifica dell'ambiente al fine di incoraggiare le scelte di salute,
attraverso l'utilizzo di una combinazione di programmi e di interventi, focalizzando-
si sul mantenimento della salute e la prevenzione delle malattie, attraverso l'educa-
zione, le politiche ed il supporto ambientale [39].

Le teorie e le strategie hanno un valore nella misura in cui aiutano a produrre dei ri-
sultati. Nel controllo sull'abitudine al fumo, ad esempio, alcune persone lavorano sul
cambiamento del contesto legislativo, altre tentano di modificare le percezioni e le
motivazioni circa il consumo di tabacco, altre ancora si concentrano sul trattamen-
to più efficace per aiutare le persone a combattere il vizio. Questi costituiscono tut-
ti approcci importanti ed utili, ma si basano su teorie differenti di promozione del
cambiamento. La teoria è importante sia per evitare degli sprechi di risorse o delle
attività inefficaci, sia per  descrivere, comprendere ed influenzare i fattori correlati al
comportamento salutare ed al cambiamento. Pertanto le teorie sono in competi-
zione tra loro per adattarsi al meglio ai problemi della salute. Le teorie cognitive
odierne abbracciano in maniera più stretta gli elementi di contesto, che sottendo-
no le relazioni interpersonali, mentre le teorie ambientali spesso attribuiscono poca
importanza al ruolo della cognizione. Come regola generale, i programmi e le stra-
tegie basate sulle teorie a fasi o sull'apprendimento cognitivo sociale che si fonda-
no sull'interazione cognizione-comportamento sembrano essere utili nelle situazio-
ni in cui gli individui vogliono cambiare; i programmi e le strategie basati sulle teo-
rie strutturali o sulle strategie comunitarie che si fondano sull'interazione contesto-
comportamento sembrano essere utili quando gli individui non sono particolar-
mente motivati al cambiamento o quando non hanno delle opzioni di cambiamen-
to. La sfida è quella di determinare quando ogni fattore sia di sufficiente importan-
za in relazione agli altri. Quando il contesto presenta delle barriere al cambiamento
gli interventi sulla cognizione non risulteranno sufficienti, e la rimozione delle barrie-
re non si trasformerà in un cambiamento, a meno che gli individui non abbiano una
ragione per fare ciò. E' improbabile che delle campagne per incoraggiare l'attività
di jogging in aree degradate producano dei cambiamenti; tuttavia, cambiare l'am-
biente non è usualmente proficuo a meno che la nuova attività venga percepita co-
me benefica. Per esempio, la fornitura gratuita di prodotti sostitutivi della nicotina in
sostituzione delle sigarette a gruppi di individui a basso reddito non cambierebbe il
loro comportamento in assenza della volontà di smettere di fumare. 

Le strategie accessibili per influenzare i comportamenti sanitari si basano dunque su
diverse teorie. Uno degli scopi di una ONG è quello di incanalare i propri sforzi nel mo-
do più efficace, in modo da predire l'effetto della propria azione in termini di cambia-
mento. Le decisioni devo essere basate sulla validità delle misure per valutare il cam-
biamento. Sono disponibili vari approcci teorici per i differenti gruppi target ed i vari
contesti. Le indagini e le attività informative ben strutturate fanno affidamento sulla scel-
ta della teoria e del background concettuale che meglio si adattano alla situazione [40]. 
Ciononostante, concentrarsi su di un solo aspetto del comportamento sanitario
non è più sufficiente o attuabile, come evidenziato dall'evoluzione della promozio-
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ne della salute che è passata da un approccio individuale ad uno collettivo. Le teo-
rie guardano a come gli individui percepiscono e determinano le azioni, o a come il
contesto plasma le scelte comportamentali degli individui. Per coprire il massimo
numero di possibilità, i programmi dovrebbero includere strategie multiple, in modo
da integrare l'obiettivo di cambiamento del contesto con quello di cambiamento
della cognizione. 
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In questo capitolo viene spiegato il motivo per cui la ricerca e la valutazione
debbano procedere di pari passo con il disegno e la realizzazione dei pro-
grammi e vengono proposti  alcuni tipi  di procedure che le ONG possono uti-
lizzare per la valutazione  da   parte delle ONG stesse o congiuntamente con
degli istituti di ricerca. Vengono definite, e ne vengono presentati degli esem-
pi, le procedure di valutazione, compresa la stima dei bisogni e le valutazioni
del tipo dell'intervento, della sua realizzazione,  dell'impatto e dei risultati. Il mo-
dello di programmazione 'precedere per procedere' viene qui descritto in rela-
zione al disegno dei  programmi atti a modificare i comportamenti. Viene an-
che discusso il ruolo della sorveglianza e l'importanza dei Registri Tumori.

Molti tipi di valutazione possono essere attuati a vari livelli di un intervento. Non tut-
te le procedure di valutazione qui descritte possono essere espletate dalle ONG,
ma questo capitolo fornisce un'introduzione di base su ciò che può essere fatto. Il
suo scopo è quello di fornire una guida per una collaborazione tra i vari enti che,
unitamente alle ONG, potrebbero finanziare, facilitare o realizzare procedure di va-
lutazione. Nel contesto del presente capitolo, il termine 'ricerca' si riferisce a tutti i
tipi di studi che possono essere intrapresi, mentre il termine 'valutazione' si riferisce
alle varie parti o componenti di un programma di ricerca. Esiste una considerevole
varietà di termini utilizzati per descrivere le procedure di valutazione, e queste ven-
gono definite (principalmente in riferimento alle prospettive di breve e di lungo ter-
mine) nell'intero corso di questo capitolo. 

Definire gli scopi e gli obiettivi rappresenta una parte fondamentale della pianifica-
zione e del disegno dello screening e dei programmi di intervento. Idealmente la ri-
cerca e le procedure di valutazione indicano al gruppo di pianificazione se gli obiet-
tivi prefissati siano stati raggiunti, quali processi abbiano contribuito o meno alla
realizzazione di un determinato obiettivo e come i risultati possano essere mante-
nuti, raggiunti o migliorati. Le strategie di intervento dovrebbero procedere di pari
passo con le procedure di valutazione al fine di assicurare che, in ogni fase del pro-
cesso, le valutazioni rilevanti vengano eseguite in modo da assicurare delle prove
solide per supportare  la prosecuzione e lo sviluppo di un’attività. Dovrebbero es-
sere esaminati i risultati di ciascuna fase del processo di valutazione per assicura-
re che l'intervento continui a raggiungere gli scopi predefiniti. Le misure a lungo
termine dei risultati di ricerca non permettono, da sole, una comprensione  dei pro-
cessi che si verificano durante la realizzazione di un intervento. 
Le comunità, così come le organizzazioni erogatrici di finanziamenti, e gli ammini-
stratori del servizio sanitario devono essere rassicurati sul fatto che i fondi pubblici
vengano spesi per interventi capaci di raggiungere gli obiettivi desiderati e sul fatto
che questi obiettivi siano associati ad un miglioramento della salute. Gli interventi
devono  essere basati su prove documentate, sia  riguardo l'esposizione a fattori di
rischio ed il conseguente  sviluppo del cancro (ad esempio, la dimostrazione della
correlazione tra fumo e tumore ai polmoni), sia circa i metodi di intervento (ad
esempio, la dimostrazione che gli interventi siano efficaci nel ridurre l'esposizione ai
fattori di rischio). Gli interventi devono rispettare il principio del costo-efficacia, non
devono essere associati a danni collaterali o ad un aumento di rischio e devono es-
sere realizzabili praticamente. I risultati degli interventi dovrebbero essere trasmes-
si  alle comunità al fine di fornire  prove dei risultati conseguiti e per  generare sup-
porto per gli impegni futuri. 
La valutazione degli eventi complessi per migliorare la salute (ad esempio, quelli sul
comportamento) richiede delle dimostrazioni qualitative e quantitative. E' stato pro-
posto un approccio al disegno ed alla valutazione degli interventi suddiviso in fasi

Perché
effettuare la 
valutazione

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
PREVENZIONE DEI TUMORI 



[1], il quale comprende i presupposti  teorici (fase preclinica), la definizione del mo-
dello (fase I), studi esplorativi (fase II), la definizione di trial controllati e randomizza-
ti (fase III) ed l'implementazione di lungo termine (fase IV). I dettagli relativi al dise-
gno, ai risultati e all'interpretazione di questo processo sono stati descritti in ma-
niera approfondita [2] ed evidenziano la complessità dei problemi, degli strumenti e
delle risorse necessari per una valutazione esaustiva. Il disegno ottimale per testa-
re l'efficacia di un intervento è il trial controllato e randomizzato, che prevede, da un
lato, la randomizzazione al fine di effettuare un paragone tra i trattamenti senza al-
cuna selezione  dei partecipanti (sia consapevoli che non) e, dall'altro, la lettura in
cieco; questo  metodo riduce sia le distorsioni legate alle caratteristiche dei  parte-
cipanti al trial che alla propensione all’inferenza dei ricercatori, in seguito all’asse-
gnazione casuale dei partecipanti al gruppo di intervento o di controllo. Purtroppo
però, in molti trial sugli interventi comportamentali non è possibile effettuare  la ran-
domizzazione, dato che alcuni partecipanti non acconsentono a prendervi parte, il
placebo  è difficile da definire (specialmente nei trial sull'alimentazione), la lettura in
cieco costituisce a volte un obiettivo difficile da raggiungere (ad esempio, per gli in-
terventi sulle attività fisiche) e perché non è sempre possibile identificare le dosi per
un intervento efficace (ad esempio, l'entità e la durata). Molti altri  tipi di ricerche,
tuttavia, risultano essere appropriati o complementari ai trial randomizzati e con-
trollati. Questa è una considerazione importante quando si considera la trasferibili-
tà dei risultati della ricerca alla pratica quotidiana  ed il contesto all'interno del qua-
le un intervento può essere realizzato. 

La valutazione locale ha un'importanza pari a quella nazionale o ad altre valutazio-
ni su larga scala. L'attività su base locale dovrebbe essere indirizzata principal-
mente ad interventi già pianificati o in corso. Essa dovrebbe essere disegnata, in
primo luogo, in relazione ai bisogni locali, per commisurare le risorse necessarie. Le
forme standardizzate di valutazione permettono, inoltre, la definizione di scenari na-
zionali e l'adattamento di risultati comuni a beneficio di comunità più ampie.
Il monitoraggio sui cambiamenti della salute e delle malattie dà risultati che  gene-
ralmente vanno al di là della sfera di azione  dei progetti condotti in  piccole comu-
nità [3]. Il monitoraggio sulle modificazioni del comportamento (per esempio, le mo-
dificazioni nel consumo di frutta e verdura) richiede dei campioni adeguati e rap-
presentativi ed una popolazione di controllo, in modo da escludere degli effetti do-
vuti ai cambiamenti concomitanti,  indipendenti dall'intervento. I risultati possono
anche essere utilizzati come ritorno di informazione alla popolazione e per suppor-
tare il bisogno di ricerche indipendenti e più solide. 

La 'valutazione' è stata definita come una collezione sistematica di informazioni per
la stima  dell'effetto dei programmi [4]. I mezzi e le modalità per la valutazione di ef-
ficacia dei programmi per la salute, come ad esempio programmi di  comunicazio-
ne sulla salute, sono stati descritti dettagliatamente dal National Cancer Institute
(Stati Uniti) – (NCI) [5]. Le domande chiave della valutazione sono: 

• Gli obiettivi del programma sono stati raggiunti? 
• I cambiamenti avvenuti sono il risultato del programma? 
• In che modo le fasi di pianificazione, realizzazione e valutazione del pro-

gramma sono state espletate? 
Al fine di predire e misurare i risultati di un progetto o per individuare la ragione per
cui determinati risultati si siano evidenziati, è disponibile un'ampia gamma di meto-
di di valutazione. Generalmente vengono utilizzati svariati termini e la nomenclatura
può variare,  ma gli approcci cardine della valutazione sono i seguenti. 

Stima  dei bisogni e valutazione del disegno dell'intervento
Lo stadio iniziale del disegno dell'intervento comprende la stima  dei bisogni. Ciò ri-
copre vari aspetti ed include la misurazione della distribuzione di una malattia in una
popolazione, l'identificazione dei bisogni percepiti dalla popolazione (per esempio,
le modalità di accesso alle attività sportive, le restrizioni sulle vendite locali di alco-
lici), le necessità percepite dagli specialisti (per esempio, attrezzature e strutture per
lo screening) ed il bisogno di informazione (per esempio, comprendere se una po-
polazione già possiede delle conoscenze sull'alimentazione sana e comprendere
come queste conoscenze possano essere diffuse praticamente). Il disegno dell'in-
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tervento viene normalmente valutato quando l'obiettivo del programma è già stato
fissato ma ancora non sono stati definiti né il processo né le modalità di raggiungi-
mento degli obiettivi stessi. 

Per queste ragioni, il disegno dell'intervento si deve basare su delle prove, in modo
da combinare le strategie d'intervento note con i bisogni locali basati sulla valuta-
zione dello scenario culturale e socioeconomico; deve, inoltre,  includere delle di-
mostrazioni del fatto che le strategie di intervento siano appropriate per il raggiun-
gimento degli obiettivi dichiarati ed identificare gli indicatori per la successiva valu-
tazione. In questa fase, è pratica comune espletare delle indagini preliminari (si ve-
da oltre per gli esempi) in modo da definire un progetto pilota, che permetta l'atti-
vazione di un intervento ed il suo apprezzamento attraverso la valutazione del pro-
cesso (si veda oltre). Nel caso in cui il programma di intervento preveda modalità di
comunicazioni sulla salute, l'indagine preliminare deve includere alcune modalità di
sperimentazione del materiale  comunicativo. Per ottenere l'opinione della comuni-
tà sulle attività che si intende intraprendere, si possono utilizzare i seguenti metodi:

• questionario autosomministrato (ad esempio, per sondare le reazioni indivi-
duali all'attività proposta);

• interviste individuali (ad esempio, per accertare le risposte e le convinzioni in-
dividuali e per discutere determinati argomenti);

• interviste a gruppi di discussione (focus group) (ad esempio, per ottenere in-
formazioni approfondite sulle convinzioni e sulle percezioni);

• simulazioni di gruppo (ad esempio, per saggiare i punti di vista dei rispon-
denti sul materiale audiovisivo); 

• test sulla chiarezza espositiva (ad esempio, per verificare la comprensione
dei testi). 

Ulteriori approcci qualitativi che possono essere utilizzati includono interviste ap-
profondite, strutturate e non, sia individuali che di gruppo, osservazioni aneddotti-
che  [7] analisi di casi individuali, analisi di documenti e di materiale visivo, analisi ed
interviste su materiale derivante da diari o da altre fonti. 

Esempio di indagine informativa

Sviluppo di programmi mirati di prevenzione dei tumori cutanei nei bambini nel
contesto multietnico delle Hawaii [6]

Obiettivo Comprendere le pratiche attuali, le convinzioni, le norme sociali ed
ambientali  relativamente alla prevenzione dei tumori cutanei.
Metodi Discussioni di gruppo, interviste con 216 bambini, 15 genitori e 27 as-
sistenti all'infanzia; analisi quantitative e qualitative. 
Risultati I bambini si sono dimostrati restii ad indossare abiti specifici e non ri-
uscivano a comprendere in che cosa consiste il tumore cutaneo. I genitori e gli
educatori si sono mostrati entusiasti circa il fatto che l'educazione e le politiche
di supporto potessero migliorare le proprie abitudini e quelle dei propri figli.
Conclusioni (per lo sviluppo di interventi) E' necessario promuovere un cam-
biamento graduale, che coinvolga i genitori e gli educatori e che offra un sup-
porto ambientale. 

Valutazione del processo
La valutazione del processo, che può anche essere definita monitoraggio, include
la comprensione e la definizione del processo utilizzato per attivare il programma di
intervento [4]. E' utile fornire delle dimostrazioni di come il programma progredisce,
stimolare i partecipanti ed assicurare che il programma sta sviluppandosi come pre-
visto. Questa fase, che dovrebbe avere luogo prima di quella di valutazione dell'im-
patto (si veda oltre), si basa su una raccolta di dati qualitativi (come descritto so-
pra). Vengono però anche utilizzate delle misure quantitative, quali:  

• lavoro svolto, tempistiche e costi; 
• personale impiegato (ruolo e numero);
• domande e risposte; 
• frequenza delle consegne e dei contatti; 
• numero dei destinatari dell'intervento;
• costi del programma; 
• qualità dell'intervento percepita dai fruitori. 
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Esempio di ricerca sul processo

Realizzazione  degli interventi sull'alimentazione nella pratica clinica di base [8] 

Obiettivo Esaminare la possibilità di coinvolgere i medici di famiglia nella
realizzazione di un intervento sull'alimentazione.
Metodi Distribuzione da parte di un gruppo di medici di famiglia, ai propri
pazienti nel corso dei normali appuntamenti di visita, di un manuale di auto-
consultazione per promuovere dei cambiamenti nell'alimentazione. Registra-
zione della consegna del manuale e verifica, dopo 3 mesi, che i pazienti lo
avessero ricevuto ed utilizzato. Discussioni ed interviste  con 216 bambini,
15 genitori e 27 assistenti all'infanzia. Analisi quantitative e qualitative. 
Risultati Ha risposto il 96% dei partecipanti; il 93% ricordava di aver letto
parte del manuale ed è stato più invogliato a leggerlo dopo averne discusso. 
Conclusioni La pratica clinica di base può essere considerata un mezzo
per erogare interventi sui cambiamenti alimentari. Il successo dell'intervento
può essere amplificato attraverso la formazione di un gruppo di operatori sa-
nitari ed anche ripetendo  i consigli sull'alimentazione corretta in successive
occasioni di incontro. 

Valutazione dell'impatto 
La valutazione dell'impatto consiste nella considerazione degli effetti dell'intervento
rispetto agli obiettivi nel breve periodo. L'importanza di definire degli obiettivi speci-
fici, misurabili, raggiungibili, realistici e nei tempi prestabiliti è cruciale rispetto allo svi-
luppo ed alla valutazione del programma. I programmi di intervento che presentano
obiettivi con queste caratteristiche vengono definiti in lingua inglese "SMART (Spe-
cific, Measurable, Achievable, Realistic and Time bound) programme objectives".
Molti programmi di intervento rivolti alle comunità presuppongono fasi intermedie pri-
ma di giungere agli obiettivi finali, ad esempio aumentare il consumo di frutta e ver-
dura  aumentando la consapevolezza del messaggio, rafforzando la percezione di
"poterselo permettere" ed aumentando la disponibilità di tali prodotti (si veda oltre).
I metodi impiegati nella valutazione sono tendenzialmente quantitativi [9] e normal-
mente consistono nell'acquisire informazioni da un grande numero di persone per
ottenere dati numerici che vengono poi analizzati. Questi metodi includono stru-
menti quali questionari, interviste, diari alimentari e dati sulle vendite [10]. In questo
contesto è essenziale avere a disposizione degli strumenti di misurazione affidabili,
ma questo aspetto è stato descritto altrove [11–13].
Le informazioni che possono scaturire dalla valutazione dell'impatto includono [3]: 

• cambiamenti nelle conoscenze e negli atteggiamenti; 
• cambiamenti nel comportamento immediati o nel breve periodo; 
• cambiamenti nelle politiche o altri cambiamenti istituzionali. 

Esempio di ricerca sulla valutazione dell'impatto 
Trial controllato e randomizzato sugli interventi di prevenzione primaria nelle
scuole al fine di ridurre i fattori di rischio dell'obesità [14]

Obiettivo Valutazione dell'efficacia di un intervento effettuato nelle scuole per
ridurre i fattori di rischio dell'obesità.
Metodi L'intervento è stato valutato sulla base delle misure di crescita (altez-
za e peso attuali), dell'alimentazione (controlli giornalieri), dell'attività fisica e de-
gli atteggiamenti di vita sedentari (questionario), della condizione psicologica
(questionari sulla percezione di sé, limitazioni alimentari, percezione della pro-
pria immagine corporea), delle conoscenze e degli atteggiamenti (focus group
ed attribuzione di punteggi).
Risultati Sono state osservate delle differenze, tra il gruppo oggetto dell'inter-
vento  e quello di controllo, nel consumo di frutta e verdura, nella sedentarietà e
nella percezione globale di sé ed anche dei cambiamenti rispetto al peso. 
Conclusioni Il programma ha portato a dei cambiamenti a livello scolastico
(ad esempio, ha reso l'ambiente più permeabile ai cambiamenti comportamen-
tali ed ha alterato la filosofia della scuola) ma ha prodotto solo effetti modesti
sul comportamento dei bambini. 



Un manuale dell’UICC per l’Europa

53

Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficaciaStrategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia

� Valutazione dei risultati 
Il 'risultato' costituisce l'effetto complessivo a lungo termine  del programma di in-
tervento (comportamento attuale  e  mantenimento nel lungo periodo del  compor-
tamento desiderato) [15]. La valutazione dei risultati può anche essere fatta misu-
rando  l'effetto dell'intervento su indicatori della salute e della qualità di vita. Ideal-
mente le ricerche sul  comportamento nella salute richiedono un (bio)marcatore del
comportamento indipendente, al fine di dimostrare direttamente un effetto piutto-
sto che una modificazione del comportamento. Per ragioni pratiche i biomarcatori
vengono utilizzati soltanto su dei campioni ridotti, per esempio il rilevamento della
cotinina nelle urine per valutare l'abitudine al fumo.
Uno dei limiti della valutazione dei risultati (e degli interventi complessi in generale)
è l'incapacità di controllare i fattori associati con un intervento in corso e che po-
trebbero influenzare i risultati. Per esempio, le campagne nazionali o  l'attuazione di
politiche sulla tassazione possono influenzare maggiormente un comportamento
che non le azioni locali. Altri esempi includono gli scioperi dei lavoratori, le condi-
zioni meteorologiche, epidemie di influenza e problemi di trasporti: tutte queste
componenti producono per un certo periodo degli effetti che devono essere presi
in considerazione quando si effettua la valutazione.

Le informazioni ottenute dalla valutazione dei risultati dovrebbero includere modifi-
cazioni  di (si veda anche oltre):

• morbilità e mortalità;
• stadio  del tumore; 
• esposizione a fattori di rischio; 
• tassi di recidiva. 

A livello teorico, qualsiasi intervento dovrebbe essere valutato globalmente per gli
effetti prodotti sui cambiamenti della salute (o sui comportamenti che influenzano la
salute) sia in senso positivo che negativo; sarebbe, inoltre, opportuno considerare
gli effetti collaterali oltre che i più importanti effetti sulla salute.

Esempio di valutazione dell'impatto

Effetto della prevenzione delle malattie cardiovascolari sui tassi di mortalità
per cancro [16]

Obiettivo Esaminare sul lungo periodo l'evoluzione dei tassi di mortalità per
cancro in seguito al programma di intervento nel Nord Karelia contro le ma-
lattie cardiovascolari.
Metodi Mortalità aggiustata per età e calcolata per gli uomini  dai 35 ai 64
anni di età, nel Nord Karelia nel periodo 1969-91. Analisi effettuate tramite
modelli lineari. 
Risultati Nell’arco dei vent’anni di durata dello studio, il tasso di mortalità
per cancro è diminuito del 45,5% nel Nord Karelia e del 32,7% nel resto del-
la Finlandia. 
Conclusioni I risultati supportano l’ipotesi che i programmi atti a ridurre il ri-
schio di malattie cardiovascolari possano apportare dei cambiamenti positi-
vi nella mortalità per cancro, sebbene questi cambiamenti impieghino  un
tempo più lungo per manifestarsi. 

Valutazione della pianificazione
Il modello di programmazione ‘precedere per procedere’  per modificare gli stili di vi-
ta [17] ambisce a fornire agli individui la comprensione, la motivazione, le capacità
ed un coinvolgimento  attivo nelle decisioni della comunità necessarie a migliorare la
propria qualità di vita. Il modello include la definizione di fattori che predispongano,
mettano in grado e rafforzino gli individui nella comunità e l'ambiente a modificare i
propri comportamenti. Il modello si compone di nove fasi, e la prima consiste nella
diagnosi sociale dell’autodeterminazione dei bisogni, delle volontà, delle risorse e
delle barriere, che possono essere identificati attraverso indagini esplorative sulla
qualità di vita. Ulteriori fasi utili nella pianificazione dell’implementazione sono: 

• indagini epidemiologiche; 
• indagini sul comportamento e sull’ambiente;

�



• indagini sull’educazione e sull’organizzazione,
• indagini amministrative e politiche.

Questi primi passi della pianificazione dovrebbero influenzare il disegno e la realiz-
zazione di un intervento, il quale a sua volta è influenzato dalle procedure di valuta-
zione come mostrato nella Figura 1. 

Il NCI [5] ha proposto i seguenti elementi per la definizione del disegno di valutazione: 
• obiettivi definiti in maniera esplicita;
• definizione dei dati da raccogliere (in relazione agli obiettivi);
• metodo (disegno in grado di permettere misurazioni valide ed affidabili); 
• identificazione degli strumenti di raccolta delle informazioni;
• procedure di raccolta dei dati (protocollo); 
• organizzazione dei dati (modo in cui i dati devono essere preparati per le

analisi);
• analisi dei dati (tecniche statistiche). 

La valutazione ed il monitoraggio (man mano che i dati si cumulano) rappresenta-
no dei mezzi efficaci per ottenere informazioni sul lavoro svolto dal personale sani-
tario, sul coinvolgimento della comunità nei programmi di prevenzione, sulle cono-
scenze della comunità circa i rischi di malattie e sui cambiamenti del comporta-
mento. Questi dati possono essere di supporto ai programmi atti a modificare gli
stili di vita ed a ridurre l’esposizione ai fattori di rischio. In un programma naziona-
le, gli effetti  sulla  salute sono espressi in termini di  morbilità e mortalità e posso-
no essere misurati accuratamente con il monitoraggio degli eventi. 

La sorveglianza è stata definita come la raccolta sistematica, l’analisi e l’interpreta-
zione dei dati su specifici eventi sanitari, in modo da rendere queste informazioni
fruibili per la programmazione, l’implementazione e la valutazione degli interventi di
sanità pubblica [18].
Per quanto concerne il cancro,  stime affidabili del numero di nuovi casi (incidenza)
e delle morti dovute alla malattia (mortalità) richiedono  una registrazione dei casi su
base di popolazione. La disponibilità a livello mondiale di tassi standardizzati per età
permette l’identificazione di regioni in cui prevalgono particolari tipi di tumore e for-
nisce le basi per la ricerca sulle cause e la prevenzione del cancro. I Registri Tumori
sono anche in grado di fornire dati di prevalenza, dati sulle modalità diagnostiche e
terapeutiche e dati di sopravvivenza per stadi [19].
Lo schema concettuale della sorveglianza in Sanità Pubblica [20] comprende otto
attività principali e quattro di supporto, misurate da vari indicatori. Sebbene queste
attività siano state identificate principalmente per le malattie infettive, si possono uti-
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lizzare anche per le malattie non contagiose. Gli aspetti essenziali dei metodi di
controllo sono l’identificazione, la registrazione, i rapporti, la validazione, l’analisi ed
il ritorno di informazione. Nel monitoraggio sui cambiamenti di comportamento, le
misure  fondamentali  dell’attività includono la conoscenza dei livelli di rischio, gli at-
teggiamenti, le intenzioni, il comportamento e l’esposizione. 

L'identificazione dei dati di incidenza e di mortalità di particolari tipi di tumori è cru-
ciale nella pianificazione della sorveglianza sanitaria, in quanto permette di identifi-
care informazioni su importanti fattori di rischio che devono essere tenuti in conto
nel disegno dei programmi di intervento [21]. Per quantificare gli effetti delle misure
preventive, sono stati utilizzati dei modelli matematici [22] che prendono in consi-
derazione indicatori di efficacia, il lasso di tempo trascorso prima che si sia eviden-
ziata una riduzione del rischio e possibili fattori di confondimento. Generalmente, il
successo di un programma di prevenzione dei tumori viene misurato  in termini di
incidenza o mortalità, effetti collaterali (sia dal punto di vista della salute che da
quello economico) e qualità della vita [23].
I sistemi di sorveglianza devono essere connessi ai piani di intervento e all'imple-
mentazione del programma, di modo che i progetti vengano elaborati  sulla base
dei  dati disponibili. 
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E’ stato calcolato che i fattori alimentari incidono fino al 30% sull’insorgenza
dei tumori nei Paesi occidentali. Diversi comitati internazionali hanno racco-
mandato che il principale obiettivo alimentare per la riduzione del rischio do-
vrebbe consistere in un’alimentazione varia, ricca di vegetali, con almeno
cinque porzioni di frutta o di verdura giornaliere,  mantenendo un indice di
massa corporea tra 18,5 e 25 kg/m2 ed adottando uno stile di vita fisica-
mente attivo.  I trial di molteplici interventi hanno dimostrato che è improba-
bile che l'educazione da sola apporti dei cambiamenti nell’alimentazione e
che nessun intervento isolato potrà avere effetto su un’intera popolazione. I
programmi globali a livello di comunità teoricamente offrono il metodo mi-
gliore per apportare dei cambiamenti nell’alimentazione di una popolazione,
unitamente ad interventi individuali che includono:

• contatto personale tra educatori e consumatori;
• identificare e mettere in pratica misure di supporto sociale per favori-

re il cambiamento;
• stabilire degli obiettivi  per le abitudini alimentari;
• interventi personalizzati e risultati;
• attività che coinvolgono il cibo (ad esempio, assaggiare, cucinare);
• mettere a fuoco le preferenze del gusto.

Gli sforzi fatti al fine di cambiare il comportamento alimentare devono tenere
in considerazione le promozioni delle industrie alimentari ed includere varie
strategie legislative e multisettoriali. 

Il cibo e la nutrizione sono considerati una delle maggiori influenze dell'ambiente sul
totale delle malattie croniche non trasmissibili, in particolare sul cancro, sulle  ma-
lattie cardiovascolari e sugli ictus [1]. Molti aspetti della nutrizione sono stati consi-
derati potenzialmente pericolosi per la salute umana, incluse le alterazioni bio-tec-
nologiche come le radiazioni e le modificazioni genetiche; al momento, tuttavia, esi-
stono scarse prove a supporto di queste ipotesi. Esempi di sostanze cancerogene
nel cibo sono riportati nel riquadro sottostante; il reale insorgere della malattia, pe-
rò, non è causato dai singoli cancerogeni, ma dall’alimentazione occidentale ener-
getica ed abbondante, povera di frutta e di verdura.  

Esempi di sostanze cancerogene nel cibo
• Idrocarburi aromatici  policiclici nel cibo affumicato o alla brace
• Aflatossine nelle noci
• N-Nitroso Composti da nitriti in carne e verdure
• Acetaldeide nelle bevande alcooliche  
• Acrilamide nei cibi fritti o cotti al forno ricchi di carboidrati  

E’ stato calcolato che i fattori alimentari incidano fino al 30% sull’insorgenza dei tu-
mori nei Paesi occidentali (si veda il capitolo sulla Frequenza del cancro in Europa).
Le valutazioni attuali mostrano un effetto lievemente più basso, ma il cibo ed i fat-
tori nutrizionali sono ancora altamente rilevanti nell’eziologia della malattia, facendo
della dieta la seconda causa di cancro prevenibile dopo il fumo. L’influenza della
dieta varia a seconda del tipo e della sede del tumore. Per esempio, i tumori del si-
stema ematopoietico (come la leucemia) probabilmente non sono riconducibili al-
l’alimentazione, mentre si ipotizza che i tumori più comuni (del seno e del colon-ret-
to) siano provocati anche dal cibo e dalle sostanze nutritive [2]. Inoltre, l’alimenta-
zione ed i modelli di stile di vita differenti indicano un’accentuata variazione nell’in-
cidenza e nella mortalità per cancro nelle diverse parti del mondo, con incidenze in
ascesa nei Paesi in via di sviluppo. L’eziologia del cancro ed il ruolo del regime die-
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tetico sono stati riesaminati dal Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro [2] e dal
dipartimento della Sanità nel Regno Unito [3], e un’indicazione più recente è stata
riassunta dalla OMS e dalla FAO (Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltu-
ra delle Nazioni Unite) [1]. Il tipo di prova che collega l’alimentazione al cancro va
dalle comparazioni internazionali e dai dati sulle popolazioni migranti agli studi ca-
so-controllo, studi osservazionali e trial controllati e randomizzati. Vi è consenso sul
fatto che questi ultimi possono non essere appropriati per trarre delle conclusioni in
merito a fattori complessi come l’alimentazione, che comprende un’ampia gamma
di sostanze bioattive; inoltre, la gente può sottoporsi a regimi alimentari controllati
per lunghi periodi.  
Il peso delle prove per l'associazione tra specifici componenti alimentari e tumori è
differente. Per esempio i dati attuali suggeriscono che il tumore al seno sia associa-
to all’obesità e ad un moderato consumo di alcool; meno evidente è la prova per
l’associazione tra alto consumo di grassi, carni, latticini, o, in senso  preventivo, di
frutta e verdura. Per quanto riguarda il cancro colorettale paiono cause di una certa
importanza il sovrappeso e l’obesità, gli alti consumi di alcool e di carne rossa, men-
tre grandi consumi di frutta, verdura, acido folico e calcio possono avere un ruolo
protettivo [1]. Gli studi controllati e randomizzati negli interventi alimentari sono stati
intrapresi principalmente per il cancro del colon-retto, ma i risultati, in relazione al ri-
sultato evidenziato  (la recidiva di adenoma), sono stati deludenti [4]. Ciononostante
gli esiti hanno fatto sorgere delle domande in merito all’effetto dell’alimentazione in
differenti stadi della malattia, agli ingredienti alimentari nello specifico (o in generale)
che sono importanti, ed al punto della vita in cui i cambiamenti nella dieta potreb-
bero avere una maggior influenza  nel prevenire o nel ritardare il cancro.7

Vi sono molte prove che il sovrappeso e l’obesità (incluso l’aumento di peso in età
adulta), abbinati a scarsa attività fisica, svolgano un ruolo nello sviluppo di parecchi
cancri [5,6]. Studi  osservazionali suggeriscono che aumentare il consumo di ener-
gia, limitare il consumo di alcool ed assumere equilibrati quantitativi di frutta e di ver-
dura, aiuti a ridurre l’incidenza globale del cancro [1–3]. Il genere di dieta racco-
mandata per una buona salute è simile alle diete dei Paesi mediterranei, che con-
tengono una serie di sostanze protettive, come un alto contenuto di antiossidanti
(provenienti dalla frutta, dalla verdura e dall’olio d’oliva) e di cibi ricchi di vitamine A
e C [7]. Le prove per un ruolo eziologico di diverse  diete ed abitudini alimentari (per
esempio alto consumo di carne rossa, cibo salato, cibi deperibili mal conservati,
additivi, pesticidi e cucina ad alta temperatura) che contribuiscono all’aumento del
rischio generale di cancro, è meno chiaro, sebbene si stia rafforzando la tesi in me-
rito al collegamento tra un basso consumo di fibre alimentari ed un alto rischio di
cancro del colon-retto [8,9]. 
Alcuni consumatori sostengono che gli integratori alimentari costituiscono una stra-
da più facile da percorrere per ottenere una nutrizione ottimale che non i cambia-
menti della dieta. L'OMS ed il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro [2] con-
cordano che gli integratori “non siano necessari e che non contribuiscano a ridur-
re il rischio di cancro” ed in aggiunta  è improbabile che siano capaci  di sostituire
un ampio spettro di componenti biologicamente attivi ancora da identificare nella
frutta e nella verdura [10].
Un metodo più specifico  nella dieta e nella riduzione del cancro promosso dall’A-
merican Cancer Society (ACS) propone: 
• seguire una dieta varia, ricca di frutta e verdura (che includa almeno cinque por-

zioni di frutta o di verdura al giorno); 
• mantenere un peso forma per tutta la vita (indice di massa corporea da 18,5 a

25 kg/m2); 
• adottare uno stile di vita fisicamente attivo (attività moderata per 30 minuti o più,

cinque giorni la settimana per gli adulti e 60 minuti o più, cinque giorni la setti-
mana per i bambini e gli adolescenti) [11].

Sono stati intrapresi molteplici interventi per apportare dei cambiamenti, inclusa la
politica nazionale, l’azione sociale e l’aiuto familiare o gli sforzi individuali. L’azione
finalizzata al cambiamento a qualsiasi di questi livelli dipenderà dai programmi pia-
nificati ad altri livelli ed anche dal più ampio mutamento sociale. Per esempio, au-
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mentare la disponibilità della refrigerazione può aiutare a proteggere dai tumori allo
stomaco (probabilmente riducendo il bisogno di sale come conservante) [2]; tutta-
via, ciò non è dovuto al fatto di dare alla gente i frigoriferi, ma piuttosto al migliora-
mento della condizione economico-sociale delle comunità. Questo tipo di cambia-
mento nell'evoluzione della patologia rinforza l’importanza del contesto economico-
sociale, sia rispetto allo sviluppo dell'economia sia alle diseguaglianze nella salute
nei Paesi europei.
Inoltre, qualsiasi intervento o politica dovrebbe tenere in considerazione il contesto
sociale del cibo, il ruolo che gioca nel rinforzare l’identità culturale di una popola-
zione, i piaceri associati al cibo (che vanno dalla gratificazione per un festeggia-
mento alla soddisfazione dell'appetito) ed il suo ruolo nell'improntare la vita quoti-
diana, come abitudini e rituali [12]. Inoltre, gli interventi alimentari presuppongono
l’accesso a cibi acquistabili, oltre alla crescente consapevolezza sulla salute e sui
rischi della malattia.

Metodi teorici per modificare il comportamento alimentare secondo le at-
tuali raccomandazioni
Le attuali raccomandazioni alimentari sono destinate ad intere popolazioni ed ai sin-
goli individui, prima ancora che ai gruppi denominati “a rischio” [2]. Come per tutti
i cambiamenti comportamentali, nessun metodo porterà a variazioni nell’intera po-
polazione ed è necessaria una serie di strategie complementari mirate a differenti
gruppi di popolazioni ed a singoli individui. Nel secolo scorso, le campagne di edu-
cazione alimentare si concentravano sulla diffusione dell’informazione. Teoricamen-
te, sono stati individuati cinque livelli fondamentali per intervenire sugli stili di vita:
intrapersonale (individuale), interpersonale, istituzionale o organizzativo, di comuni-
tà e di politica pubblica [13]. Ne consegue che gli interventi sulla popolazione che
tengono in considerazione fattori psicologici individuali e prospettive sociali (circo-
stanze di vita) forniscono un adeguato contesto per agire (si veda il capitolo sul
comportamento e cambiamento nella salute).
Affinché gli interventi alimentari portino ad una riduzione a lungo termine del rischio
di cancro, devono promuovere il mantenimento a lungo termine del cambiamento
del regime dietetico. Pochi programmi d’intervento, tuttavia, includono  obiettivi di
mantenimento a lungo termine dei cambiamenti nell'alimentazione e ancora meno
prevedono misure del grado di persistenza delle modificazioni in positivo del com-
portamento dopo la conclusione di un intervento intensivo. Inoltre, gli interventi ali-
mentari mirati alla riduzione del rischio di cancro possono portare ad altri cambia-
menti nella salute. L’alimentazione consigliata per prevenire la cardiopatia è povera
di grassi (in particolare povera di grassi saturi) e relativamente ricca di carboidrati
complessi, di frutta e di verdura ed è simile alla dieta raccomandata per la preven-
zione del cancro. Molto del lavoro iniziale sull'efficacia degli interventi alimentari si è
focalizzato sui cambiamenti dei fattori di rischio cardiovascolari (ad esempio, ab-
bassamento del colesterolo serico in seguito ad un minor consumo di grassi satu-
ri), come indicatori di cambiamenti della dieta e alcuni di questi studi sono qui rias-
sunti. 

Approcci globali comunitari alle modificazioni della dieta 
Gli interventi comunitari sono solitamente mirati ad una particolare regione, Paese
o zona rurale, sono intrapresi in luoghi come scuole, posti di lavoro, esercizi com-
merciali locali, mercati e chiese, ed includono la collaborazione e l’accordo tra i set-
tori privati, pubblici e di volontariato. Tali programmi tengono conto delle innovazio-
ni a livello locale, degli stili di vita  e delle attività e possono essere guidati o meno
da personale sanitario.
Un programma globale comunitario dovrebbe includere tutti gli elementi di inter-
vento sociale, ma in più avere il sostegno e l’assistenza finanziaria da parte di in-
terventi più ampi, a  livello nazionale, come la politica dei prezzi nella vendita al mi-
nuto (a livello nazionale), i regolamenti pubblicitari sull’alimentazione e le politiche
nazionali nelle aziende per la ristorazione. Queste iniziative nazionali facilitano l’ac-
cesso individuale a cibo salutare ed accettabile, a prezzi ragionevoli.  
Entrambi i metodi includono un elemento di “educazione” in merito alle scelte di ci-
bo appropriato, ma non c’è prova che questo modo di aumentare la consapevo-
lezza porti a cambiare il comportamento alimentare.   
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Le prove di efficace modificazione della dieta in seguito ad interventi comunitari glo-
bali sono poche. Vari programmi (in Minnesota e Pawtucket, Stati Uniti) a livello di
comunità non sono riusciti a dimostrare cambiamenti significativi nella dieta e nella
quantità di cibo [14]. Il progetto del nord Karelia in Finlandia [15] è un esempio in-
teressante di successo di un intervento di comunità in una serie di comportamen-
ti, inclusa l’alimentazione. Queste variazioni di comportamento sono collegate sia
alle riduzioni della mortalità per malattie cardiovascolari che per cancro [16]. Cio-
nonostante, è difficile arrivare alla conclusione che i cambiamenti nel comporta-
mento e gli effetti sulla salute fossero dovuti solamente all’efficacia di un program-
ma d’intervento. Dei cambiamenti simili furono documentati anche nella popolazio-
ne di controllo, presumibilmente in seguito alla contaminazione o alla diffusione del-
le  attività di prevenzione attraverso una diffusione non programmata, ad esempio
per mezzo di organizzazioni nazionali operanti in diverse parti del Paese. Inoltre, i
trend secolari (cambiamenti economici e sociali) che possono aver avuto luogo e
che possono aver facilitato l’impatto dell’intervento potrebbero non ripetersi altro-
ve. Sebbene il nord Karelia sia un modello importante di cambiamento, è necessa-
rio adottare una certa cautela nell’interpretare i risultati e nel trasferirli ad altre re-
gioni.
Il progetto del nord Karelia dipendeva, per influenzare la politica sociale, dalle or-
ganizzazioni comunitarie (come le ONG, le scuole, il servizio sanitario). Puska [17]
ha anche messo in evidenza aspetti più generali del ruolo degli interventi pubblici in
merito all’attuazione vincente del programma, includendo la collaborazione inter-
settoriale (come la politica agricola e sanitaria), una singola agenzia per coordinare
gli sforzi, la partecipazione dell’industria ed una serie di politiche alimentari, incluse
l’etichettatura degli alimenti e la politica dei prezzi. Le strategie di comunicazione
che hanno l’obiettivo di realizzare l’innovazione-diffusione della teoria (promozione
della conoscenza, persuasione, decisione e conferma) erano considerate anche
una parte importante di effettivi cambiamenti comportamentali. Altri programmi co-
munitari non hanno avuto successo nel cambiare il comportamento alimentare ed
è necessario un ulteriore lavoro nel disegno e nella valutazione dei progetti comu-
nitari [18,19].

Approcci individuali al cambiamento alimentare
Numerosi interventi hanno avuto come obiettivo il comportamento alimentare e la
maggior parte ha avuto un effetto modesto sullo stile di vita. Gli interventi general-
mente hanno più successo nel modificare il comportamento alimentare di popola-
zioni a rischio o affette da malattie piuttosto che in popolazioni sane [20]. 

La maggior parte degli studi d’intervento ha risultati a breve termine, che indicano
che il cambiamento efficace è possibile, ma gli effetti sul comportamento a lungo
termine non sono sempre o non ancora chiari. 

Evitare l’obesità
Il gruppo di individui a più alto rischio di obesità è costituito dalle persone che so-
no già in sovrappeso. L’NIH (National Institute of Health, Stati Uniti) [21] ha fatto una
rassegna su 86 studi randomizzati e controllati sull’alimentazione e sulla perdita di
peso ed ha concluso che esiste un’evidenza forte e sostanziale che una diminu-
zione media di peso dell’8% del peso corporeo iniziale può essere raggiunta in 3-
12 mesi per mezzo di una dieta a basso contenuto calorico, e che la perdita di pe-
so provoca una diminuzione del grasso addominale.  
In termini di iniziative collettive, sono stati dedicati molti sforzi affinché  il pubblico
fosse consapevole delle problematiche sanitarie associate all’obesità, delle cause e
della gestione della malattia. Tuttavia, nonostante la vasta copertura dei media, i
tassi di obesità sono in continuo aumento in tutta Europa e ci sono poche prove
del successo dei programmi di prevenzione dell’obesità. 
E’ ampiamente riconosciuto che le scuole siano un’ottima sede d’intervento, ma
c’è uno scarso riscontro riguardo l’efficacia dell’approccio scolastico. Uno stu-
dio condotto a Singapore [22] ha mostrato una diminuzione della prevalenza del-
l’obesità,  dal 16,6% al 14,6%, tra il 1992 ed il 2000 tra gli scolari di età com-
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presa tra gli 11 ed i 12 anni ed una diminuzione simile, dal 15,5% al 13,1%, tra
gli studenti di età compresa tra i 15 ed i 16 anni, relativamente ad un periodo di
8 anni. In una rassegna di interventi per la prevenzione dell’obesità tra i bambi-
ni, solo uno studio ha mostrato una netta diminuzione nel gruppo d’intervento
piuttosto che nei controlli;  l’intervento prevedeva l’intensificazione dell’attività fi-
sica. Una revisione critica suggerisce che le strategie che incoraggiano una ri-
duzione della sedentarietà ed un aumento dell’attività fisica siano le più produt-
tive [23|. 

Aumentare il consumo di frutta e di verdura
Due rassegne di interventi con l’obiettivo di incrementare il consumo di frutta e ver-
dura [20,24] hanno dato risultati simili. La Agency for Healthcare Research and
Quality (Stati Uniti) ha riesaminato 104 articoli (provenienti da  92 studi indipenden-
ti) ed ha concluso che gli interventi sulle diete aumentavano il consumo di frutta e
di verdura, con un maggior aumento per la frutta [20]. Rispetto ai gruppi di con-
trollo, l’aumento del consumo medio di frutta e di verdura indicato era di 0,6   por-
zioni al giorno, e si sono verificate rilevanti diminuzioni nella quantità totale di gras-
si saturi.  
I National Institutes of Health and the National Cancer Institute (Stati Uniti) eviden-
ziarono come gli interventi sul comportamento e sul servizio alimentare  nelle scuo-
le elementari avessero un effetto positivo sul consumo di verdura da parte degli
scolari [24]. Gli studi dimostrarono che è possibile apportare cambiamenti nell’e-
ducazione nella scuola elementare ed intensificare le abitudini alimentari salutari in-
segnate in aula. L’aumento medio era dello 0,62 porzioni al giorno ed il più alto era
dell’1,68. Gli interventi per gli adulti sul posto di lavoro, in chiesa, in famiglia o negli
ambienti sociali sembravano realizzabili e furono collegati ai cambiamenti nella dis-
ponibilità  e nel consumo di verdura e di frutta. L’aumento medio era dello 0,48 por-
zioni al giorno ed il più alto era dello 0,85. Sia negli interventi basati sulla scuola che
in quelli per gli adulti sono stati riscontrati risultati migliori nel consumo di frutta piut-
tosto che in quello di verdura.  
Le analisi condotte dall’Agency for Healthcare Research and Qualità (Stati Uniti) [20]
riportano che gli interventi furono più soddisfacenti nell’aumentare il consumo del-
la quantità di frutta tra i bambini ed in quello di verdura tra gli adulti. Inoltre, gli in-
terventi su popolazioni a più alto rischio di malattia hanno mostrato più di frequen-
te aumenti statisticamente significativi del consumo di frutta e di verdura che non
gli interventi condotti sulla popolazione in generale. Per esempio, tutti e sei gli stu-
di condotti in popolazioni ad alto rischio e solo otto dei 14 studi sulla popolazione
in generale,  hanno mostrato effetti significativi sulla quantità di frutta consumata.
Una differenza leggermente inferiore (in cinque dei sette studi su popolazioni ad al-
to rischio ed in cinque dei 14 studi sulla popolazione in generale) è stata rilevata sul-
la quantità di verdura consumata.

Un’alimentazione varia e salutare 
Le rassegne condotte da Roe et al. [25] su un’alimentazione sana hanno dimo-
strato che un beneficio è stato riportato da studi di buona qualità che misuravano
alcuni effetti della dieta. Il risultato valutato più frequentemente è stato il grasso ali-
mentare e la revisione critica ha messo in luce che quest’ultimo fu ridotto attraver-
so una riduzione delle calorie dell’1–4% in interventi a lungo termine sulla popola-
zione in generale. Alcuni buoni studi condotti nelle scuole, sui posti di lavoro e ne-
gli studi dei medici di base hanno mostrato una riduzione della colesterolemia del
2–10%. La maggior parte degli studi di buona qualità sugli interventi socio-comu-
nitari non mostrarono alcun effetto sulla colesterolemia. Le più alte riduzioni di
quantità di grasso assunto (10–16% dell’energia assunta) e di colesterolemia
(7–10%) erano dovute ad individui altamente motivati che prendevano parte a pro-
grammi intensivi.
Il programma del Nord Karelia in Finlandia [15] ha ottenuto significativi  cambia-
menti nell’alimentazione, incluso un aumento del consumo di latte scremato e di
olio vegetale e una diminuzione del consumo di burro, con una riduzione delle
malattie coronariche.  Inoltre, il consumo della verdura è aumentato da 20 kg per
persona all’anno nel 1970 a 66 kg nel 1994, con aumenti simili nel consumo del-
la frutta. 
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Non si conosce un singolo intervento (sia a livello collettivo che individuale) capace
di cambiare il comportamento alimentare. Si ritiene che l’educazione sanitaria sia di
vitale importanza, ma è improbabile che abbia successo da sola. I metodi e le ca-
ratteristiche di interventi efficaci sono riportati qui sotto. 

Evitare l’obesità 
Gli National Institutes of Health (Stati Uniti) [21] hanno raccomandato di assumere
una minore quantità di grasso, allo scopo di ridurre le calorie per promuovere la per-
dita di peso. Inoltre hanno raccomandato che una dieta pianificata individualmente
con un deficit di energia di 500 – 1000 kcal al giorno, debba essere parte integrante
di un programma per la perdita di peso. Essi hanno dimostrato come una combi-
nazione di ridotto apporto calorico (si veda il riquadro sottostante) ed una più in-
tensa attività fisica porti ad una maggior perdita di peso [5]. Essi raccomandano
che tale combinazione sia accompagnata da una terapia comportamenatle che
tenga conto della disponibilità a  mettere in atto il programma di perdita di peso svi-
luppando motivazioni nell'individuo per aumentare l'adesione al programma. 

Elementi alimentari da considerare per la perdita del peso
• Quantità totale di energia assunta
• Densità nutrizionale
• Composizione dei macronutrienti
• Gradevolezza del cibo 
• Composizione del pasto  

Le attuali dimostrazioni [26,27] sull’efficacia dei programmi per il controllo del peso
(la prevenzione dell’aumento o la promozione della perdita di peso) con lo scopo di
prevenire l’obesità, mettono in luce i cambiamenti nella dieta che coinvolgono i fa-
miliari del paziente con il supporto di personale formato in un gruppo di lavoro, di
tecniche di cambiamento comportamentale e dello svolgimento dell’esercizio fisi-
co. Per il mantenimento del peso la letteratura suggerisce di impiegare quando
possibile modalità che consentono un più frequente contatto tra il paziente e il me-
dico e siano di lungo  periodo [27]. 
Il programma di prevenzione dell’obesità a Singapore per i bambini [22] era basato
sul programma  “snello ed in forma” mirato a correggere l’alimentazione e la forma
fisica per mezzo di un metodo multidisciplinare, includendo gli studenti in sovrap-
peso, i genitori, gli insegnanti ed il personale scolastico. L’educazione alimentare è
stata integrata nel programma scolastico ed il cibo e le bevande vendute nelle
scuole furono sottoposti a misure di controllo.

In una revisione critica degli interventi [27] mirati alla prevenzione dell’aumento di
peso in persone di tutte le età e peso, solo uno studio, un trial randomizzato e con-
trollato, ha mostrato dei risultati significativi sul peso. Questo intervento [27, 28] in-
cludeva un programma per corrispondenza e vari metodi per il  cambiamento del
comportamento, inclusa la definizione dell’obiettivo, l’auto-monitoraggio e le circo-
stanze contingenti.
Vari interventi per la prevenzione dell’obesità sono stati suggeriti, ma la prova del-
l’efficacia degli interventi comunitari è debole, sia perché hanno mostrato di avere
poco effetto, sia perché non sono stati valutati. Tali lacune indicano la necessità di
continuare a programmare ed a valutare gli interventi basati sulla popolazione, spe-
cialmente quelli che si rivolgono ad un ambiente "obesogenico". Il modello ANGE-
LO, per comprendere l'ambiente obesogenico come descritto da Swinburn et al.
[29], sottolinea l’importanza degli aspetti materiali (ciò che è disponibile), economi-
co (i costi), la condizione politica (le “regole”) e socio-culturale (atteggiamenti e cre-
denze) nello stabilire le priorità nella ricerca e negli interventi.

Aumentare la quantità assunta di frutta e di verdura
Molte iniziative comunitarie e locali su larga scala sono state lanciate per incentiva-
re il consumo di frutta e di verdura a “cinque porzioni al giorno”. Queste includono
un accordo pubblico-privato su larga scala tra la Fondazione “Produrre per una sa-
lute migliore” e il National Cancer Institute (Stati Uniti) [24]. Gli aspetti principali del
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programma erano quelli di diffondere il messaggio delle cinque porzioni giornaliere
attraverso strumenti innovativi di promozione e le campagne dei mass-media (in-
cludendo la pubblicità dell’industria e creando relazioni con i punti di diffusione del-
l'informazione al fine di creare nuovi stimoli associati al programma) e di sviluppare
il programma in un’ampia varietà di posti di lavoro, di scuole e di comunità. Gli al-
tri esempi sono indicati nella tavola sottostante.

Esempi di un programma di lavoro di interventi su “cinque porzioni al giorno” 
svolto negli Stati Uniti

Attività Scuole Luoghi di lavoro Comunità
(programma WIC *e chiese)

Localizzazione Attività in classe Lancio dell’evento Supporto del sacerdote 
e della chiesa

Un più ampio Coinvolgimento Attività e materiali Consulenti
coinvolgimento dei genitori mirati alla famiglia sanitari, educatori di 

pari grado sociale 

Azione Mense scolastiche Cambiamenti in Sessioni educative
nell’ambiente campo nutrizionale

Collaborazioni Coinvolgimento Attività di supporto Associazioni
dell’industria per lavoratori di cittadini

Comunicazioni Educazione sul punto Bollettini Promozione dei punti 
di acquisto d’informazione di acquisto

Media Campagna Media, manuali di Materiale stampato
commerciale auto-aiuto,  guida e solleciti visivi
nella scuola alle risorse disponibili

Collaboratori Diocesi, corsi di Centri sanitari, Luoghi per il
della comunità gruppo, comitati di piccole imprese, programma WIC,

cittadini per il controllo datori di lavoro dipartimenti sanitari
zonale delle scuole pubblici locali, servizi cooperativi   

Miscellanea Approccio di Regali Comunicazioni
marketing sociale con personali postali
scuole, 
supermercati, ecc.

*WIC, programma speciale e supplementare sulla nutrizione per donne, adolescenti e bambini

I ricercatori del National Cancer Institute [24] hanno scoperto che i fattori che più
fortemente predicono il cambiamento della dieta sono la consapevolezza della rac-
comandazione di mangiare cinque o più porzioni di verdura al giorno, i gusti e la ca-
pacità individuale di riuscire a mangiare  frutta e verdura nelle situazioni più dis-
parate). L’Agency for Healthcare Research and Qualità [20] ha, altresì, documenta-
to che l’impiego di componenti sociali di supporto (per esempio, la famiglia o gli
educatori di pari grado sociale) era associato a maggiori aumenti della quantità
consumata di frutta e di verdura. Per esempio tutti e cinque gli studi che include-
vano un componente sociale di supporto e solo nove sui 17 studi senza l’impiego
di supporto sociale, hanno mostrato un aumento statisticamente significativo della
quantità di frutta consumata (si veda il riquadro sottostante).

Le strategie per il supporto sociale nei programmi di cambiamento alimentare [31]
Supporto a livello di: Esempi:

Coppie Conosci i comportamenti del partner 
Accordo sulla funzione del partner a fornire un supporto pratico

Famiglia Attività di gruppo
Interazioni familiari che influenzano il consumo di cibo
Contatti telefonici giornalieri con amici
Scoraggiare comportamenti errati 

Gruppo Controllarsi il peso a vicenda
Impiegare un gruppo di mutuo aiuto

                                                        

         



Gli studi che hanno coinvolto la definizione di un obiettivo e di un’attività di scam-
bio con il cibo (ad esempio, preparazione del cibo, assaggiare, mangiare) più di fre-
quente davano aumenti statisticamente significativi di quantità consumata di frutta
e di verdura, sebbene il grado degli incrementi non fosse più alto di quello misura-
to negli studi in cui tali tecniche non venivano applicate.

Un’alimentazione varia e salutare 
Sebbene gli interventi alimentari differiscano tra i vari ambienti (scuole, università,
posti di lavoro, centri di assistenza sanitaria di base, comunità, caffè e supermer-
cati), tutti hanno alcuni aspetti educativi per aumentare la consapevolezza in meri-
to ad appropriate scelte del cibo. Questi elementi aumentano la disponibilità di una
dieta varia, affrontando anche problemi relativi la costo e all'accettabilità della die-
ta. In generale gli attuali metodi tengono in considerazione una teoria comporta-
mentale, motivazionale ed educativa. L’intervento nella comunità del nord Karelia in
Finlandia [15] includeva teorie di innovazione-diffusione e di marketing sociale per
delineare programmi a livello di comunità di cambiamento dello stile di vita, inclu-
dendo interventi sulla ristorazione di massa, sull’educazione alimentare con parti-
colare attenzione al servizio per la maternità e l'infanzia. 
Roe et al. [25] hanno suggerito che gli interventi più efficaci per promuovere una
dieta sana nelle scuole, sui posti di lavoro, negli studi dei medici di base e nella co-
munità tendevano a concentrarsi solo sull’alimentazione e sull’esercizio. I migliori in-
terventi in questi ambienti erano basati su teorie di cambiamento comportamenta-
le, che possono, per esempio, incoraggiare la formulazione di obiettivi chiari. Altre
caratteristiche associate all’efficacia includevano alcuni contatti personali con sin-
goli individui o piccoli gruppi, il coinvolgimento familiare e l’opportunità di persona-
lizzazione. Anche i cambiamenti del comportamento e dei fattori di rischio erano
maggiori in questi ambiti. Altre caratteristiche degli interventi efficaci erano la pro-
mozione dei cambiamenti in ambito locale (ad esempio il settore della ristorazione)
e molteplici contatti durante lunghi periodi.

Questa rassegna si è concentrata sul cambiamento del comportamento nell’ali-
mentazione. L’informazione in merito all’impatto di tali cambiamenti sull’intero pro-
filo di salute e di malattia è necessario, ma tali dati potrebbero richiedere decenni
per essere raccolti ed è meno facile intraprendere studi randomizzati e controllati
così come accade per gli interventi terapeutici. Un lavoro considerevole è stato por-
tato avanti sul disegno e sulla valutazione di  interventi complessi, ma una delle sfi-
de maggiori è pianificare, identificare, documentare e riprodurre programmi di in-
tervento [32]. Misurare l’impatto degli interventi basati sulla comunità è complicato,
è difficile identificare specifici elementi efficaci e sono necessari anni per ottenere ri-
sultati in un gruppo di popolazione. 

Evitare l’obesità 
Al fine di stimare effetti preventivi, sono necessarie valutazioni a lungo termine di
programmi che includano i seguenti aspetti [1]:

• Mantenere una attività fisica regolare per tutta la vita.
• Minimizzare la quantità assunta di cibi ad alto contenuto di grassi e zuccheri.
• Mantenere una dieta ricca di verdure, di legumi, di frutta e di cereali integrali.
• Minimizzare l'assunzione di bevande altamente energetiche.
• Evitare porzioni abbondanti e cibi ricchi di calorie. 
• Promuovere l’allattamento al seno.
• Promuovere la nutrizione della madre e del bambino per evitare un arresto 

dello sviluppo.

I modi in cui questi messaggi potrebbero essere diffusi, dovrebbero teoricamente
includere un approccio complessivo a livello di comunità (che permetta anche la va-
lutazione di metodi individuali) e degli indicatori a livello sociale, sebbene il costo-
efficacia di ciascun metodo debba essere accuratamente valutato. 
La prevenzione dell'aumento del peso in età adulta, evitare il sovrappeso, evitare l’o-
besità, mantenere il peso attuale (ad esempio, evitare l’aumento di peso se l'indice di
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massa corporea è tra 18,5 e 25 kg/m2) devono essere considerati unitamente al trat-
tamento del sovrappeso e dell’obesità  Questi argomenti devono essere presi in con-
siderazione lungo tutto l'arco della vita (l’ambiente scolastico, la cura prenatale, il luo-
go di lavoro, le attività dopo la pensione) al fine di sviluppare approcci globali.

Aumentare la quantità assunta di frutta e di verdura
Il monitoraggio dei programmi d’intervento è stato generalmente troppo  breve per
poter determinare se i cambiamenti alimentari favorevoli siano stati duraturi. Sem-
bra esserci una particolare necessità di identificare gli interventi efficaci per incre-
mentare la quantità di assunzione di verdura. Come in tutti gli interventi alimentari,
bisogna  fare attenzione che i cambiamenti della dieta non siano in aggiunta all'ap-
porto calorico totale, se ad esempio le “cinque porzioni al giorno” vengono ag-
giunte alla dieta piuttosto che essere un sostituto di altre componenti della dieta.    

Una dieta varia e salutare
I migliori esempi di cambiamento alimentare generale vengono dai Paesi nel Nord
[33]. Questi sono d’aiuto per ricordarci che promuovere il cambiamento del regime
dietetico non è dovuto soltanto a validi programmi di educazione sanitaria e di azio-
ne individuale, ma anche alla partecipazione della collettività, al coinvolgimento del-
l’industria e all’attuazione e monitoraggio di strategie in contesti politici nazionali. La
trasferibilità delle strategie applicate da un Paese ad un altro resta da chiarire.
Puska [16] ricorda anche che l’industria alimentare svolge un ruolo importante nel-
l’influenzare le scelte sul cibo sano, sugli stili di vita e sui prodotti commerciali
scambiati con altri Paesi. L’industria può lavorare in entrambe le direzioni, per
esempio  con intento positivo nel proporre prodotti a basso contenuto di grassi o
nel produrre pasti pronti ad alto contenuto di frutta e di verdura oppure con intenti
negativi tramite la promozione efficace di consumo eccessivo di cibi altamente
energetici e di bevande zuccherate (si veda sotto) [34]. 

Promozione da parte dell’industria alimentare di cibi altamente calorici  e di 
bevande zuccherate

Uso dell'approccio “rapporto qualità-prezzo” 
• Porzioni abbondanti
• Offerte di acquisto “Gratis” (“prendi due, paghi uno”)
• Carte e programmi fedeltà 

Promozioni
• Finanziare degli sport, manifestazioni di scout,
• Sostituire buoni di industrie alimentari con strumenti musicali, 

attrezzatura sportiva, computer
• Usare un’immagine nota per pubblicità, ad esempio i personaggi 

della Disney
• Regali nelle confezioni dei cereali per la prima colazione
• Annunci televisivi durante le ore di programmazione per i bambini 

Fornire cibo nelle scuole, attrezzatura per la refrigerazione e macchine distri-
butrici di alimenti confezionati  

Messaggi sanitari adeguati, l'etichettatura degli alimenti e informazioni sui contenu-
ti degli alimenti [35] (si veda sotto) possono anche costituire un’utile forma di colla-
borazione tra l’industria ed altri settori. Moderare l’impatto dell’industria alimentare
sulle abitudini dietetiche può richiedere misure fiscali come la tassazione dei cibi ad
alto contenuto di zucchero [36] o di grassi o misure di contenimento pubblicitarie.
Tutti questi approcci rimangono da valutare in termini di efficacia per aiutare i con-
sumatori a selezionare un’alimentazione bilanciata  e sana.
Sono necessarie valutazioni per i processi che possono essere impiegati con suc-
cesso negli interventi, per gli effetti degli interventi nelle scelte del cibo, per la quan-
tità assunta, per i risultati a lungo termine e per  il costo-efficacia dei metodi d’in-
tervento. Molti interventi sono polivalenti ed è difficile distinguere l'effetto delle par-
ti individuali dall'effetto della somma complessiva di tutti gli interventi. Gli effetti sul-
la salute legati al consumo di alimenti geneticamente modificati (e di altre nuove tec-
niche) rimane un’area di ricerca importante per i prossimi decenni. 
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Esempio di marchio per alimenti
sani, per il sodio (National Heart
Foundation of New Zealand)

• I produttori alimentari i cui prodotti soddisfano le norme nutrizionali stabilite, sono autorizzati  ad
esporre sulle etichette il logo “Pick the tick”. 

• Il marchio è usato dal 59% degli acquirenti per fare delle scelte di cibi sani. 
• Le società alimentari sono incoraggiate a riformulare i prodotti qualora non siano conformi alle

norme ed a sviluppare nuovi prodotti specificamente per soddisfare i criteri  “Pick the tick”. 
• Tra il luglio del 1998 ed il giugno del 1999, “Pick the tick” ha indotto le compagnie alimentari a

escludere circa 33 tonnellate di sale riformulando e formulando 23 tipi di pane, di cereali per la
prima colazione e di margarina  [37].   

• I cereali per la prima colazione hanno mostrato la maggiore riduzione nel contenuto di sodio, di
circa 378 mg per 100 g di prodotto (61%). Il contenuto nel pane è stato ridotto di circa 123 mg
per 100 g (26%) e quello della margarina di 53 mg per 100 g (11%). 

• “Pick the tick” fa appello all’industria alimentare come mezzo per la commercializzazione dei
prodotti alimentari ed ha fornito un incentivo a migliorare il valore nutrizionale dei cibi. 

• Il marchio sui prodotti approvati non funge soltanto da “marchio per alimenti sani” per i consu-
matori, ma può anche influenzare in modo significativo la formulazione di prodotti senza dover-
ne sacrificare il gusto o la qualità.

• I singoli cibi che sono promossi da questo marchio devono rientrare nell'ambito di una dieta di un’a-
limentazione sana e bilanciata: non possono fornire da soli tutte le proprietà nutrizionali richieste!

Gli interventi sopra descritti sono rilevanti nel contesto della prevenzione del cancro ed
anche per una fascia di altre malattie croniche, come la cardiopatia coronarica e l’ictus.
Nel pianificare le attività e nel valutare i risultati degli interventi alimentari è importante
considerare la salute globale ed i decessi per qualsiasi causa come parte del risultato. 

Se il modello del nord Karelia è considerato una base per il cambiamento alimen-
tare, è chiaro che l’azione sia necessaria a tre livelli. Il primo è la politica nazionale
e la legislazione:

Conclusioni 
e raccomandazioni

Misura

Legislazione
• Tassa su cibi contenenti pochi principi 

nutritivi, per es. bevande analcoliche
• Limitazione alla pubblicità, promozione 

e sponsorizzazione
(specialmente per i giovani)

• Etichettatura dei cibi

• Informazione sul contenuto nutrizionale
dei cibi

• Messaggi sanitari  sulla dieta 

• Principi nutritivi standard per i pasti 
scolastici

Cambiare i valori della popolazione
• Campagne di promozione

• Campagne d’informazione
• Supporto dalla ristorazione pubblica 

e privata

• ONG

Risultati attesi

• Innalzamento dei prezzi delle bevande 
analcoliche 

• Minore abitudine, spostamento del 
centro d’interesse dall’immagine 
al contenuto del cibo

• Standardizzazione della classificazione 
degli ingredienti  e dell’unità di 
peso degli alimenti  

• Standard concordato per il contenuto di 
grassi, fibre, frutta e verdura che il 
consumatore può riconoscere come 
appropriato in una dieta sana, 
per es. marchi per alimenti sani

• Maggior comprensione della relazione 
tra il cibo e la salute 

• Fornitura garantita di principi nutritivi di 
base per i bambini

• Messaggi coerenti sulla dieta promossi 
da organizzazioni e personaggi 
rispettati 

• Miglior conoscenza pubblica dei mezzi 
per raggiungere un consumo alimentare 
appropriato

• Standard minimi stabiliti per i principi 
nutritivi basilari nella scelta del menu

• Sostegno più efficace, accesso 
più ampio ai media

Politica e legislazione per incoraggiare una dieta più sana
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Il secondo livello è costituito da programmi sociali inclusi le istituzioni private, pub-
bliche e di volontariato, che hanno  obiettivi di ampio raggio come la promozione
della salute e politiche locali dei prezzi. I programmi possono essere applicati ad un
ampio spettro di contesti, inclusi scuole, servizi sanitari ed enti locali.

Programmi per promuovere i cambiamenti alimentari e da un bilanciato apporto calorico 
Metodi ed esempi Esempi di risultati attesi

Programmi “cinque porzioni al giorno” Supporto privato, pubblico e di volontariato 
per rendere la frutta e le verdure culturalmente 
accettabili e disponibili a prezzi accessibili

Prevenzione dell’obesità Sforzi della comunità per promuovere ambienti 
sicuri e motivare l’incremento dell’attività fisica

Alimentazione sana e bilanciata Riconoscimento e supporto sociale nella scelta 
di un’alimentazione sana e bilanciata per tutta la vita

Al terzo livello ci sono gli interventi mirati a cambiare il comportamento individuale
che dovrebbero prendere in considerazione le seguenti raccomandazioni:
• identificazione ed individuazione di gruppi ad alto rischio (o l'intera popolazione);
• contatto personale tra educatore e consumatori;
• identificare e mettere in atto un supporto sociale per il cambiamento;
• individuazione di obiettivi per il comportamento alimentare;
• personalizzazione degli interventi ed informazioni di ritorno; 
• attività che coinvolgono il cibo (per es. assaggiare, cucinare); 
• porre come obiettivo le preferenze di gusto (per es. aiutare i bambini a 

sviluppare il gusto per le verdure).
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Unione Internazionale contro la Tubercolosi e le Malattie polmonari, Parigi, Francia

Il consumo di tabacco costituisce la principale causa di malattia e di morte pre-
matura. Esso crea dipendenza fisica e psicologica, ma è anche un comporta-
mento sociale  influenzato dalle misure di controllo del tabacco, che sta cam-
biando le norme sociali associate al consumo di tabacco nel corso del tempo.
Le ONG  possono svolgere un ruolo importante nell'accelerazione della
transizione verso una società di non fumatori in tutte le maggiori aree di in-
tervento: la consapevolezza pubblica ed i valori, la protezione dei fumatori e
dei non fumatori, la prevenzione dell'abitudine al  consumo del tabacco ed i
programmi di cessazione. La perorazione di una causa (“advocacy”) costi-
tuisce un'importante strategia per influenzare le norme e la legislazione e per
raccogliere il supporto pubblico per queste misure. L’ “advocacy” e l'infor-
mazione possono combattere l'influenza ed il potere dell'industria del tabac-
co. Programmi efficaci possono aiutare i singoli soggetti a non iniziare o a
smettere di fumare. Il controllo del tabacco richiede uno staff competente e
ben formato che abbia tempo, fondi e risorse: se un’associazione contro il
cancro intende prevenire l’insorgenza di questa patologia nella popolazione,
deve includere il controllo del tabacco tra le sue principali attività e priorità.

Approssimativamente il 35% dei decessi degli uomini ed il 13% delle donne tra i 35
ed i 69 anni nei Paesi sviluppati sono dovuti al consumo di tabacco [1]. Esso rappre-
senta attualmente il 16% dell'incidenza annuale di tutti i casi di tumore ed il 30% dei
decessi per tumore in questi Paesi [2]. Le altre principali malattie letali causate dal fu-
mo includono quelle relative ai sistemi cardiovascolari e cerebrovascolari ed il tratto
respiratorio. Recenti stime dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) [3] attri-
buiscono un sesto di tutti i decessi nei Paesi avanzati all'uso del tabacco. Si prevede
che dal 2020 nel mondo un decesso su tre tra gli adulti sarà dovuto al fumo [4]. Il con-
sumo di tabacco o il fumo passivo (anche noto come esposizione indiretta al fumo o
esposizione ambientale al fumo di tabacco) minacciano il raggiungimento dell'aspet-
tativa di vita dei non fumatori e compromettono il per loro una vita sana [5].
Le prove della relazione tra il fumo ed il cancro continuano ad evolvere, anche se vi
sono delle differenze di interpretazione. Alcuni rapporti considerano il fumo di ta-
bacco causa delle morti  per cancro della cavità orale, dell'esofago, della faringe,
della laringe, del polmone, del pancreas e della vescica [6]. Altri tumori, per cui è
meno forte l'associazione con il fumo di tabacco, includono i tumori dello stomaco,
del rene, del fegato, della cavità nasale, del nasofaringe, delle labbra e la leucemia
mieloide [7]. Il legame tra il tumore della cervice ed il fumo è difficile da determina-
re; comunque, la monografia sui rischi cancerogeni del tabacco pubblicata nel
2002 dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) riporta che vi so-
no prove sufficienti di un rapporto causale tra il fumo ed il cancro in tutte le sedi so-
vramenzioante, inclusa la cervice uterina [3].

Il rischio dell'esposizione indiretta al fumo (fumo passivo) è più basso di quello do-
vuto all'inalazione diretta al fumo di tabacco, eppure costituisce un importante ri-
schio evitabile. L'esposizione occupazionale al fumo di tabacco è stata considera-
ta da un gruppo di lavoro dello IARC come un rischio  cancerogeno di gruppo-1
(sufficienti prove di cancerogenicità- si veda il capitolo su Esposizioni occupaziona-
li). Wells [8] ha suggerito che i diversi rischi associati al fumo attivo e passivo indi-
cano diverse predisposizioni: il rischio di tumore è così alto per i fumatori che tra le
vittime sono inclusi fumatori di media predisposizione, mentre le vittime del fumo
passivo sono quelle più predisposte. Il fumo passivo è associato ad un eccesso di
rischio per i tumori in alcune sedi, che tuttavia non sono esattamente le stesse di
quelle  associate al fumo attivo. Il tumore del polmone, del fegato, della cervice, dei
seni nasali e la leucemia sono stati collegati sia al fumo attivo sia al fumo passivo;
altri tumori che sono stati messi in relazione con il fumo attivo non sono stati ricon-

Il tabacco 
ed il cancro: 
l’impatto
della malattia

TABACCO



dotti al fumo passivo [8,9]. Quest’ultimo è stato messo in relazione  con tumori che
non sono riconducibili a quello attivo, tra i quali quello al cervello, alle ghiandole en-
docrine, al seno ed il linfoma [8,10]. La monografia dello IARC ha preso posizione
sostenendo che vi sono prove sufficienti per concludere che il fumo passivo è cau-
sa del tumore del polmone nelle persone che non hanno mai fumato, ma non vi so-
no prove sufficienti per rapporti causali con altre sedi tumorali. E' stata inoltre for-
mulata la conclusione  che è improbabile che esista una relazione  con il fumo pas-
sivo che non esista con il fumo attivo [3]. 

Smettere di fumare porta dei benefici a tutte le età. I rischi del sistema cardiova-
scolare iniziano a diminuire rapidamente, mentre quelli di tumore e delle malattie re-
spiratorie diminuiscono più lentamente e non raggiungono i livelli delle persone che
non hanno mai fumato [11,12]. I fumatori che hanno già sviluppato il tumore pos-
sono trarre benefici dallo smettere di fumare [13], ma la via migliore è quella di non
fumare mai e di non essere esposti al fumo passivo.

I costi individuali per i fumatori in termini di cattiva salute e morte prematura sono
alti. La metà dei fumatori muore per il consumo di tabacco intorno alla mezza età,
perdendo circa 20–25 anni di vita rispetto ai non fumatori [1]. I costi per la società
variano a seconda del sistema sociale e sanitario. In Gran Bretagna, per esempio,
il costo per il consumo di tabacco di ogni unità sanitaria locale di 500.000 persone
(con il 27% di fumatori) è stato stimato in 14 milioni di sterline, con un'addizionale
di 1,3 milioni per le famiglie in cui i bambini sono esposti al fumo passivo [14]. Il co-
sto totale lordo per la cura della malattia attribuibile al fumo nei Paesi ad alto reddi-
to si stima sia tra lo 0,1% e l’1,1% del prodotto interno lordo e dipende dalla pro-
porzione di costi sostenuti per la sanità [15]. 
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All'inizio del ventesimo secolo la prevalenza del fumo tra gli uomini era più alta in Gran Bretagna che in Fran-
cia e questo si rifletteva nei tassi di tumore del polmone misurati negli anni Cinquanta e Sessanta. A partire
dal 1970 il numero dei fumatori in Gran Bretagna è dimuito rispetto alla Francia, e questo si è riflesso nella di-
minuizione del tasso di tumore del polmone tra i primi. In Francia fino alla fine degli anni Novanta il tasso dei
fumatori rimase almeno 10 punti più alto che in Gran Bretagna.

Fonte: Peto et al. [1]

Figura 1. L’evoluzione dei tassi di mortalità negli uomini di età compresa tra 35 e 54 anni, Francia e Gran Bretagna, 1950-1998
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Proventi che vanno e vengono: fonti di incasso dovute ai fumatori

Nel 2000 la Philip Morris International si congratulò con la Repubblica Ceca
per aver risparmiato 27 milioni di dollari statunitensi nel 1999 “dalla riduzio-
ne dei costi sostenuti per la salute, risparmiando sulle pensioni e sui costi per
la casa per i più anziani — ciò in relazione alla prematura mortalità dei fuma-
tori”. Arthur D. Little International, Inc. Philip Morris Studio della Repubblica
Ceca “Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic.” 
Fonte: American Legacy press sul sito: 
http://www.americanlegacy.org/section.asp?location=content/press/press_
static/czech.asp

La Japan Tobacco International sta cercando un'altra entrata proveniente dai
fumatori. Ha comprato i diritti di vendita di un vaccino contro il tumore del
polmone che sta per essere sviluppato. Helen Wallace of Genewatch ha
commentato: “Dare ad una industria del tabacco i diritti esclusivi per un vac-
cino per il cancro al polmone è come mettere Dracula a capo di una banca
del sangue.” Fonte: Boseley S. Tobacco firm to profit from cancer genes.
The Guardian Newspapers Limited. 27 Feb. 2002 sul sito: 
http://www.guardian.co.uk/business/story/0,3604,591946,00.html

Descriviamo ora la popolazione bersaglio ed i fattori individuali legati al fumo ed al-
la sua cessazione.

Fattori demografici
E’ più probabile che ci sia un’alta prevalenza totale di uso del tabacco e di consu-
mo quotidiano fra gli uomini che fra le donne [16].  In Europa il tasso di fumo fra le
donne è aumentato con un ritardo di vent’anni o più da quello degli uomini. Inoltre,
il picco dei tassi fra le donne nei Paesi industrializzati sembra rimanere stabile più a
lungo di quello degli uomini [17–19] (si veda la Figura 2).  Nelle società in cui i tas-
si del fumo stanno ancora aumentando o sono ad un apice, tassi molto più alti so-
no stati registrati fra le persone più giovani.
Nelle società in cui i tassi stanno complessivamente diminuendo la prevalenza ten-
de ad essere simile nella maggior parte dei gruppi d'età [20]. Fra i medici del Min-
nesota (Stati Uniti) nel 1993, la percentuale di fumatori fra i medici praticanti era più
bassa nel gruppo d'età più giovane [21].

Le differenze nei tassi del fumo secondo il grado di istruzione sono state diverse nel
corso del tempo [22-24] e, per quanto riguarda gli aumenti della proprozione di fu-
matori, questi tendono a verificarsi tra le classi sociali più basse [25-27]. Quindi,
prevalenze più elevate ed una maggiore morbosità sono in aumento tra i ceti sociali
a basso reddito e scolarità [28]. La povertà in sé non è una causa del fumo ed i po-
veri non fumano più dei ricchi, in qualsiasi Paese. Ma, l'influenza della formazione e
l'accesso alle informazioni sembrano ben predire  il consumo di tabacco [29]. I tas-
si di cessazione sono notevolmente influenzati dalla classe sociale e stanno au-
mentando le prove che fattori come una minor consapevolezza dei rischi per la sa-
lute [30], un ambiente sociale di scarso supporto [31] ed una più forte dipendenza
[32] sono impedimenti importanti alla cessazione nei gruppi che risultano socil-
mente “privati”.

Norme sociali
Un fattore importante nell'apertura alle donne del mercato delle sigarette negli Sta-
ti Uniti è stato la diminuzione del tabù del fumare in pubblico [33].  Le limitazioni sul
fumare in pubblico sembrano svolgere un ruolo efficace nelle campagne per la ces-
sazione [34]. Mentre fumare diventa un'opzione sociale meno attraente, la tolleran-
za pubblica per il vizio sembra diminuire [35-37].  Ciò può anche riflettere la cre-
scente consapevolezza delle tattiche commerciali dell'industria del tabacco, come
pure i cambiamenti nell'opinione sull'importanza e sull'urgenza di ridurre l’insorge-
re di problemi di salute causati dal consumo di tabacco.
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Comportamento nei confronti del prezzo, delle limitazioni sul fumo e altri
fattori
Il consumo diminuisce con l'aumento della tassazione sul tabacco [38].  Analisi sui
consumi nel tempo hanno mostrato un impatto globale della combinazione delle in-
formazioni divulgate sul tabacco, i divieti totali di pubblicità e le limitazioni del fumo
nei luoghi pubblici [39]. Queste misure sociali sviluppano e rafforzano le decisioni

Figura 2.
Prevalenza del fumo in Europa, 1999-2001 o 1994-1998*
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per smettere o per non cominciare a fumare e forniscono una base per le campa-
gne di intervento e di educazione dei fumatori. Tuttavia gli atteggiamenti social-
mente motivati possono facilitare solo il comportamento dei singoli. Una motivazio-
ne per smettere di fumare è la percezione che i rischi personali siano superiori ai
benefici [40]. Si ipotizza che la variazione nella percentuale di popolazione che è
pronta a smettere di fumare [41] corrisponda al livello di controllo del tabacco [42].

L'uso del tabacco è più di una libera scelta del singolo sul fatto di fumare o non fu-
mare. Fumare è un comportamento sociale e riguarda non soltanto le scienze del-
la salute, che misurano i relativi costi medici e sociali ma anche elementi politici,
commerciali, finanziari, storici e culturali. I produttori di tabacco formano un'indu-
stria potente che promuove attivamente il consumo di tabacco e l'approvazione
sociale del fumo come comportamento ragionevole e normale connesso ad un ri-
schio accettabile.

Il titolo di questa pubblicità è “Fumare rispettando gli altri”.

Fonte: http://roswell.tobaccodocuments.org/pollay/imges/TIIA07.08_display.jpg

Ma si può anche ricorrere al pugno di ferro:
“Make it hurt” – Strategia della National Rifle Association (NRA) - “Facciamo in modo
che i politici conoscano la parte sommersa della nostra attività. Identifichiamo un
candidato vulnerabile sul quale concentrare le forze per fargli  perdere le elezioni ed
in seguito far sapere agli altri politici, in modo discreto, che è stata opera nostra” 
Fonte: Trust Us. Siamo l’Industria del Tabacco. Il documento originale può essere tro-
vato al sito: http://www.pmdocs.com/getallinm.asp?DOCID=2021502679/2683

Nessun interesse per il fumo minorile?
Da una lettera del 1978  “Il successo di NEWPORT è stato fantastico durante gli ul-
timi anni. Il nostro profilo rilevato localmente mostra che l’acquisto di questa marca è
stato fatto dalla gente di colore (di tutte le età), dai giovani (solitamente universitari),
ma alla base dei nostri affari vi è la scuola media superiore”
Fonte: Minnesota Trial Exhibit MN10195 sul sito:
http://www.tobaccodocuments.org/papers/9812weissman.htm

Non dà assuefazione?
Nel 1963 Addison Yeaman, Vice Presidente e Consigliere Generale della Brown e Wil-
liamson, una filiale della BAT, scrisse: “…la funzione “sedativa” della nicotina… unita-
mente all’effetto possibile della nicotina sull’obesità, attribuisce all’industria il suo primo
efficace strumento di propaganda contro quella dell’American Cancer Society, che con-
danna le sigarette come causa di cancro al polmone … Inoltre la nicotina dà assuefa-
zione. Stiamo, quindi, trattando un affare per la vendita di nicotina, una droga che dà
assuefazione”.
Fonte: Supplemento di “Tobacco Industry in its own Words” sul sito:
http://www.ash.org.uk
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Alcune organizzazioni possono essere reticenti nell'usare tutte le armi a disposizio-
ne per un efficace controllo del tabacco, limitando la loro attività a fornire dei pro-
grammi specializzati di formazione sanitaria o di prevenzione, forse per evitare qual-
siasi parvenza di moralizzazione o marginalizzazione dei fumatori. Tuttavia, si stan-
no accumulando prove che il controllo più efficace sul cancro rispetto al consumo
del tabacco deriva da una combinazione di misure che interessano il comporta-
mento dei fumatori o prevengono l'abitudine al fumo nella popolazione [39,43–45].
Poiché gli effetti di queste misure sono il risultato di una sinergia fra fattori generali
e molteplici, quali l' “advocacy”, di cui è impossibile misurare gli effetti indipenden-
ti, è ingannevole quantificare l'efficacia se non dalle tendenze temporali nella pre-
valenza, dai cambiamenti nei valori sociali (come misurato dagli atteggiamenti e da-
gli aiuti per le misure di controllo del tabacco) e dai tassi di mortalità per cancro
[13,35,46]. Le azioni di controllo del tabacco che risultano apportare piccole ridu-
zioni del rischio in grandi popolazioni saranno più efficaci nella riduzione dei tassi di
mortalità e di disabilità, che le azioni che risultano apportare le più grandi riduzioni
del rischio in piccole popolazioni [47].
Il massimo effetto globale di azioni concertate da parte dei governi e della società
civile in alcuni Paesi, nel determinare le diminuzioni annuali stabili nella prevalenza
nazionale di uso del tabacco,  sembra essere circa del 2% - negli Stati Uniti, il tas-
so è dello 0,5% - con tassi di consumo del tabacco in diminuzione [48,49]. E’ mol-
to più alta l'efficacia potenziale stimata di ciascuno dei metodi che sia incluso re-
golarmente come attività chiave di controllo del tabacco, ma poichè queste misure
non sono totalmente applicate  ed a causa delle contromisure prese dai sostenito-
ri di un ambiente pro-tabacco, il progresso per la sanità pubblica può essere quan-
tificato soltanto nei cambiamenti di lungo periodo.
Prosegue la ricerca per il progresso medico nella prevenzione secondaria dei tumori
attraverso nuove tecniche per l’individuazione precoce del cancro. Tuttavia, i gua-
dagni potenziali della sanità pubblica derivanti dalle attuali procedure per lo scree-
ning del tumore polmonare, sono minimi in paragone alla reale riduzione del nume-
ro di persone che consuma il tabacco.

Principali elementi per il controllo del tabacco
Gli elementi chiave possono essere raggruppati in diversi modi. Gli economisti han-
no svolto delle indagini dimostrando che il controllo del tabacco è principalmente
influenzato da sei maggiori caratteristiche della domanda ed una caratteristica del-
l'offerta [50], classificate qui sotto per resistenza di effetto (x) in relazione al risulta-
to voluto (obiettivo sociale).

Caratteristiche Obiettivi di applicazione della normativa   

Tasse XXX XXX X X XXX

Ricerca XX X XX XXX X

Informazione del pubblico XX XX XX XX XX

Divieti pubblicitari XX XXX X XX XX

Aria non inquinata XX X XXX X X

Liberalizzazione della nicotina x xx _ _ x 
Terapia sostitutiva
Controllo del contrabbando X XX – – X

Fonte : Jha et al. [50]

Un approccio differente è quello di un altro economista, Joy Townsend, che ha de-
scritto i cinque elementi chiave e la loro influenza relativa sulle diminuzioni della pre-
valenza del fumo nel Regno Unito [51]. Questi elementi sono: l’aumento regolare
delle tasse, regolamenti per l'aria non inquinata, l'educazione sanitaria, i divieti sul-
la pubblicità e sulla promozione del tabacco. Il quinto elemento è legato alla ces-
sazione, non alla disponibilità della terapia di sostituzione della nicotina, ma che può
concretizzarsi in un intervento opportunistico dei medici di medicina generale di of-
frire un breve counselling  a tutti i loro pazienti fumatori sulla cessazione del fumo.

Metodi e caratteristiche 
del controllo efficace 
del tabacco
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Tipi di strategie di controllo del tabacco
Il rapporto del Surgeon General (Stati Uniti) per il 2000 [13] ha suggerito che gli in-
terventi possono essere classificati come educativi, clinici, normativi, economici e
sociali. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) [43] ha combinato questi in-
terventi in modo diverso ed ha incluso le cause civili all'interno dei più importanti
principi di: informazione sulla salute e divieti pubblicitari, tasse e regolamentazioni
(aria non inquinata, contenuto del prodotto ed imballaggio), le attività di cessazione
del fumo di tabacco e coalizioni per un’ “advocacy” di controllo efficace. I primi due
principi implicano l'azione governativa diretta, mentre i due seguenti includono il
singolo individuo e le attività delle ONG. Ma gli elementi chiave del controllo del ta-
bacco dovrebbero riflettersi nell'intera gamma di attività delle ONG.

Aree di controllo del tabacco
L'esame dei programmi di controllo del tabacco nei Paesi ad economia avanzata
[44,52–56] indica che un programma di controllo del tabacco efficace contiene
elementi che coprono:  consapevolezza del pubblico e valori della società, prote-
zione, prevenzione e cessazione.  Sebbene alcune strategie attraversino tutte que-
ste aree nessun componente è sufficiente isolatamente [35].

(i) Consapevolezza del pubblico e valori della società:  Fondamentalmente la ca-
pacità di controllare il consumo del tabacco deriva dall'atteggiamento dell'opinione
pubblica rispetto all'uso dello stesso. Se l'opinione pubblica e le norme sociali danno
poco valore all'uso del tabacco, l’interesse nei suoi confronti va scemando e, sia la
prevenzione sia la cessazione, avranno più successo.  Tutte le tecniche di controllo
del tabacco sono vie dirette o indirette rivolte ai contesti sociali e normatvi che sco-
raggiano l'uso del tabacco in tutti i gruppi sociali.  In alcuni Paesi il valore sociale del-
l'uso del tabacco è alto e non è data alcuna credibilità alle iniziative di controllo.

Un messaggio per la salute:

Adesso sappiamo quante sigarette ci vogliono per dar inizio ad un
tumore del polmone.
Una. Ma non sappiamo quale (e nemmeno tu lo saprai).

Dalla campagna nazionale per il tabacco dell'Australia ‘Ogni sigaretta ti fa
male’.
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Fonte: http://roswell.tobaccodocuments.org/pollay/images/Mar144.17_display.jpg



(ii) Protezione:  Poichè l'uso del tabacco causa dei danni enormi, devono esse-
re presi provvedimenti immediati per proteggere egualmente i fumatori ed i non-fu-
matori. La regolamentazione dei prodotti e dell'accesso agli stessi si è rivelata diffi-
cile. Le controversie legali  per aver ingannato il  consumatore e la sua fiducia ed
altri abusi di marketing dell'industria del tabacco stanno cominciando ad ottenere
risarcimenti per il danno ed a rendere effettivi i diritti costituzionali. In alcuni Paesi è
stata ottenuta la protezione pubblica contro l'esposizione involontaria al fumo di si-
garetta. In molti altri, tuttavia, le leggi vigenti vengono applicate soltanto in modo
approssimativo. Altre questioni come la protezione degli operai addetti alla coltiva-
zione, al trattamento, all'elaborazione o alla vendita del tabacco, sono importanti
quando gli standard generali di protezione per gli operai non sono ben stabiliti. Le
questioni  internazionali sulla protezione, comprese le pratiche commerciali, il con-
trabbando, i prodotti sovvenzionati del tabacco e le vendite esenti da dazio, pos-
sono essere legiferate nazionalmente ma devono anche essere oggetto di accordi
internazionali.

(iii) Prevenzione:  È nella natura della società tramandare le credenze ed i valori
da una generazione ad un’altra. Tuttavia, le società sono in continuo mutamento e
le credenze ed i valori del passato, non sempre vengono mantenuti. L'industria del
tabacco ha avuto successo nell'indurre atteggiamenti positivi verso il fumo di ta-
bacco, verso l'età in cui si inizia fumare e nei confronti dell'accettazione del fuma-
re da parte delle donne [57]. I canoni culturali e religiosi che scoraggiano il fumo so-
no stati indeboliti. Nondimeno la prevenzione è ancora un valore sottovalutato nel
processo di trasmissione di credenze e valori da una generazione all’altra. Nei Pae-
si industrializzati la prevenzione è cominciata quando la società ha iniziato a disap-
provare l’uso del tabacco sia fra gli adulti che fra i bambini. Non è risultato efficace
tentare di impedire il consumo del tabacco fra i bambini, mentre si  taceva circa il
suo uso con gli adulti [58].

(iv) Cessazione:  Alcune persone intendono smettere di fumare anche quando
c'è un'immagine positiva del fumatore. Il tabacco dà assuefazione a causa degli ef-
fetti della nicotina sul sistema nervoso centrale. Come ogni dipendenza quella da
nicotina è una miscela complessa di effetti farmacologici sul corpo, e sulle perce-
zioni ed il significato che l'individuo dà agli effetti ed all'atto del fumare. Vi è una va-
riazione non soltanto nelle risposte individuali di interrrompere la dipendenza ma
anche negli sforzi richiesti dall’individuo stesso per rinunciare con diversi tentativi.
Ciononostante rimangono alcune costanti nell’atto dello smettere di fumare. 

La cessazione è un processo che richiede tempo, impegno ed è spesso diffci-
le.  Il tasso di ricaduta è alto; negli Stati Uniti circa il 6% soltanto di chi prova a ri-
nunciare al fumo in un momento  qualsiasi riesce a resistere per più di 1 mese [13].
La curva di astinenza conseguita dopo avere smesso di fumare scende rapida-
mente durante il primo mese dopo la cessazione e diminuisce ad un tasso più len-
to nel corso dei mesi e degli anni successivi [59.63]. Ogni tentativo di cessazione
può, però, rappresentare un training di apprendimento che conduce alla cessazio-
ne definitiva. 

L'ambiente ha un forte impatto sulle persone che tentano e riescono a smette-
re di fumare: più sono le persone che stanno smettendo di fumare attorno ad un
fumatore, maggiore è  la sua probabilità di smettere con successo. I risultati sono
migliori e sono più ampie le proporzioni della popolazione che aderiscono al tenta-
tivo [60]. 

E’ stata dimostrata l'efficacia dell’assistenza psicologica e farmacologica (at-
tualmente, prodotti sostitutivi della nicotina e bupropione; si stanno esaminando al-
tri farmaci) per aiutare gli individui ad interrompere la propria dipendenza dal ta-
bacco e  programmi di cessazione specifici basati su trattamenti di provata effica-
cia hanno determinato dei tassi di cessazione migliori del placebo [61,62]. 

Malgrado il danno che provoca l’uso del tabacco, mancano alcune informazioni ba-
silari. Siamo soltanto all’inizio per comprendere il forte effetto di dipendenza dalla
nicotina. Si sa pochissimo del ruolo degli additivi o di derivati dalla combustione del
tabacco sulla tendenza fisiologica e psicologica del fumo. Non è chiaro se il pub-
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blico abbia tratto beneficio dalla regolamentazione del prodotto, nel quale il conte-
nuto di nicotina è stato gradualmente ridotto. Potrebbe infatti essersi verificato un
aumento del fumo per compensare la diminuzione di nicotina. Necessitiamo di una
comprensione migliore delle dinamiche personali, fisiche e sociali del momento in
cui si inizia, si continua e si cessa di fumare. E’ stato ottenuto uno scarso succes-
so nel tentativo di dissuadere i giovani dall’iniziare a fumare. La combinazione di
metodi per far regredire il consumo di tabacco a livello della popolazione produce
una caduta di riduzione del tasso di prevalenza solo di alcuni punti percentuali. La
maggioranza dei consumatori di tabacco non è motivata a smettere in tempi rapi-
di ed è necessaria una miglior promozione della salute. Quando i fumatori chiedo-
no aiuto, la terapia migliore, associare dei farmaci con delle strategie cognitive e
comportamentali per il cambiamento, ottiene raramente un successo di lunga du-
rata pari al 30% e solitamente molto meno. Siamo pressochè disarmati nell’aiutare
i giovani a fermarsi.
Tenuto conto dei bassi livelli dei tassi di cessazione attuali, si stanno esaminando
nuove iniziative mirate al contenimento del danno. Non sappiamo quali indicatori
potrebbero fornire una stima reale di rischio ridotto;  non si conoscono i relativi ef-
fetti sulla salute di una riduzione a lungo termine nel consumo o dei risultati dovuti
all'introduzione di prodotti nuovi, potenzialmente meno nocivi sul comportamento
della popolazione e sugli effetti a lungo termine sulla salute.
E’ necessaria una ricerca innovativa sul consumo del tabacco a livello farmacologi-
co, bio-comportamentale, medico, epidemiologico, psicologico, interpersonale, po-
litico, economico, commerciale e culturale. Si devono mettere in pratica migliori ap-
procci per misurare gli effetti dell' “advocacy” e della promozione della salute. E’ in-
dispensabile una miglior comprensione delle barriere nei confronti del cambiamento
individuale e di massa per poter ideare programmi più appropriati per far smettere di
fumare. E’ necessaria la ricerca nelle politiche sanitarie e nella loro disseminazione
per comprendere la lenta risposta alle informazioni sui decessi causati dal fumo ed
all'industria del tabacco. Si devono comprendere e predire più efficacemente le stra-
tegie dell'industria del tabacco per combatterla più adeguatamente, osservando le
leggi locali ed internazionali ed il commercio internazionale. E’ necessario monitora-
re e rispondere a livello nazionale con maggior forza e pertinenza alla Convenzione
Quadro Internazionale dell’OMS per il controllo del tabacco.

La Convenzione Quadro dell’OMS per il controllo del tabacco
All'Assemblea sulla salute nel mondo che si è tenuta nel mese di maggio
2003, 192 nazioni hanno approvato il testo del primo trattato sulla salute nel
mondo, la WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). E’ ne-
cessario che un minimo di 40 nazioni ratifichi il trattato affinchè lo stesso en-
tri in vigore. A partire dal 20 giugno 2003, 40 nazioni lo avevano firmato. Fir-
mare il trattato non è legalmente un passo vincolante ma un'indicazione che
il Paese intende intraprendere in buona fede un’analisi accurata del trattato.
La ratifica indica l’accordo di accettare i vincoli annessi al trattato. Una volta
ratificato il trattato, la nazione ne diventa uno Stato Membro ufficiale. Tra-
scorsi novanta giorni dalla ratifica dei 40 Paesi, il trattato diventa  formal-
mente legge internazionale. Esso regolerà i rapporti soltanto fra i Paesi che
lo hanno ratificato (si veda il Profilo Procedurale della FCTC sul sito:
http://www.fctc.org).

Parte II, Articolo 3 della FCTC2

Obiettivo
L'obiettivo di questa Convenzione e dei relativi protocolli è proteggere le ge-
nerazioni presenti e future dalle devastanti conseguenze sanitarie, sociali,
ambientali ed economiche del consumo del tabacco e dell'esposizione al
fumo di tabacco fornendo un quadro per le misure di controllo del tabacco,
che devono essere attuate dalle Parti a livello nazionale, regionale ed inter-
nazionale per ridurre continuamente e sostanzialmente la prevalenza dell’u-
so e dell’esposizione al fumo di tabacco.
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Misure della FCTC per ridurre la richiesta di tabacco:
• Prezzo e manovre fiscali su tutti i prodotti del tabacco;
• Protezione dall’esposizione al fumo nei luoghi chiusi sui posti di lavoro, nel

trasporto pubblico, negli spazi chiusi delle aree pubbliche ed in altri luoghi
pubblici;

• Linee guida per misurare, testare e regolamentare i contenuti dei prodotti
del tabacco;

• Regolamentazione delle informazioni fornite dai produttori alle autorità go-
vernative ed al pubblico sul contenuto e sulle emissioni dei prodotti di ta-
bacco;

• Proibire confezioni o etichette di natura ingannevole o illusoria, incluse le
diciture come “a basso contenuto di catrame”, “leggero”, ultra leggero” e
“basso”; richiedere che siano inseriti a rotazione sulle confezioni per un'a-
rea non inferiore al 30% della confezione stessa degli avvisi sulla salute;

• L’educazione, la comunicazione, la consapevolezza del pubblico e forma-
zione  sull’uso del tabacco e sulle sue conseguenze;

• Una proibizione generale non solo di tutta la pubblicità sul tabacco, ma
anche della promozione e sponsorizzazione o, in caso di limitazioni costi-
tuzionali, delle restrizioni a tali attività;

• I metodi efficaci per promuovere la cessazione e le terapie adeguate per
la dipendenza dal tabacco.

Misure della FCTC per ridurre la fornitura di tabacco:
• Metodi per eliminare o prevenire il commercio illecito dei prodotti del ta-

bacco;
• Proibizione delle vendite a e da parte di minori, come determinato dalle

leggi nazionali;
• Promozione di alternative economicamente possibili per i lavoratori, i col-

tivatori ed i venditori di tabacco.
1 Le prime quaranta nazioni a firmare la FCTC sono state Algeria, Bangladesh, Botswana, Bra-
sile, Burundi, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica di Korea, Danimarca, Egitto, Finlandia,
Francia, Gambia, Ghana, Grecia, Ungheria, Islanda, Repubblica Islamica dell’Iran, Israele, Italia,
Kuwait, Lussemburgo, Malta, Isole Marshall, Mauritius, Mongolia, Mozambico, Paesi Bassi,
Nuova Zelanda, Norvegia, Palau, Paraguay, Qatar, Senegal, Sud Africa, Spagna, Svezia, Tailan-
dia, Regno Unito, Uruguay e Yemen. La Comunità Europea ha sottoscritto la FCTC quale orga-
nizzazione regionale per l’integrazione economica. La Norvegia è la prima nazione ad aver ap-
provato la FCTC.
2 Una copia del trattato è disponibile sul sito http://www.who.ch.

Le ONG devono progettare le loro attività in almeno alcune delle zone suddette per
ottenere un effetto ottimale. Le campagne concertate sono necessarie a sostenere
le leggi ed i metodi, intensificare la conoscenza pubblica ed aiutare la gente a fare
delle scelte sane. Può essere utile stabilire un gruppo di esperti per progettare e co-
ordinare le attività, iniziando dai collegamenti con le figure di spicco nella comunità. 
Per stimolare la legislazione le società contro il cancro dovrebbero avvalersi di pres-
sioni politiche e dei media [45]. Dovrebbero facilitare l'accesso alle informazioni trat-
te dalla  ricerca delle cause, delle conseguenze e dei costi nei confronti degli indi-
vidui e della società di consumo del tabacco per mezzo di manuali, opuscoli infor-
mativi, gruppi di lavoro, siti internet e campagne informative [13]. 

Le ONG possiedono numerose opzioni per lavorare nella direzione del cambia-
mento sociale, misurabile attraverso criteri stabiliti, che includono leggi contro l'e-
sposizione ambientale al fumo, la conoscenza delle conseguenze sulla salute, il
supporto per restrizioni più forti all'industria del tabacco, incitamento a non comin-
ciare ed a smettere di fumare. La perorazione della causa dimostra nuovamente di
essere lo strumento principale; è particolarmente efficace se rappresenta i settori
più importanti della società.  Pertanto, le associazioni, le alleanze e le coalizioni pos-
sono aumentare l'impatto dell’ “advocacy” e delle pressioni sul governo [43]. Le
ONG possono usare l’ “advocacy” per investigare ed esercitare pressioni per una
miglior regolazione delle vendite di tutti i tipi di tabacco e di sostituti della nicotina,
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che prende in considerazione  livelli differenti della tossicità.  Le ONG hanno un ruo-
lo particolarmente importante nell’usare le informazioni di documenti interni dell'in-
dustria del tabacco e nel controllo del comportamento dell'industria [45].

“Il vettore in questione non è la pulce di un topo e nemmeno una zan-
zara, ma è l’industria del tabacco che è considerevolmente più adat-
tabile e più ricca di quanto lo siano le pulci o le zanzare”.

F. Bass, Globalink, 6 Gennaio 1998.

Le cause legali negli Stati Uniti hanno aperto la strada ad un esame  pubblico
dei documenti interni dell’industria del tabacco. Questi documenti dimostrano
che le aziende del tabacco conoscono da più di cinquant’anni gli effetti nocivi
dei loro prodotti, che vanno volentieri alla ricerca dei bambini come clienti fe-
deli, che maneggiano il potenziale di assuefazione dei loro prodotti, che libera-
no il loro pieno potere per bloccare o per opporsi ad iniziative sulla salute che
interferiscono con i loro profitti. 
Un manualetto del 1994 per impiegati della British American Tobacco, “Que-
stioni di Tabacco – Domande e Risposte”, propone questa risposta all’affer-
mazione che il fumo causi il tumore del polmone:
Esiste ancora una controversia in merito al fumo ed alla salute. Malgrado vi sia
un “legame statistico” fra il fumo ed il tumore del polmone, il che significa che i
fumatori sono più portati dei non fumatori a svilupparlo, non è stato realmente
accertato che il fumo causi il tumore del polmone. …Ammesso che il fumo sia
la causa del tumore del polmone, perché la stragrande maggioranza dei fuma-
tori non sviluppa il tumore del polmone, e perché  ciò accade per i non fuma-
tori? Queste sono domande a cui la scienza non ha saputo dare delle risposte”.
Fonte URL: http://tobaccodocuments.org/landman/2504094459-4497.html
PDF: http://tobaccodocuments.org/landman/2504094459-4497.pdf

È stato importante negare la causalità fra l’uso del tabacco e la malattia, sia
per mantenere la fiducia del cliente sia per evitare processi penali per lesioni o
frode del consumatore. Dopo tutto, nel 1972 uno dei Vice Presidenti della Phi-
lip Morris, James Bowling,  ha comunicato al pubblico, “Se il nostro prodotto
è nocivo, smetteremo di produrlo” (citato in CiresiMV, Walburn RB, Sutton TD.
Decenni di falsità: Scoperta del documento nella Minnesota Tobacco Litiga-
tion. William Mitchel Law Review 1999;25:477-566).
Una delle maggiori preoccupazioni dell’industria del tabacco sull'atteggiamen-
to del pubblico verso il fumo, è stato lo sviluppo di norme sull'esposizione in-
diretta al fumo e sul minor consenso sociale nei confronti del fumo. Un docu-
mento interno della Philip Morris (Altria Group) rivela delle strategie aziendali per
invertire il declino nell'accettabilità sociale del fumo in Europa. Le seguenti ci-
tazioni sono tratte da Philip Morris Corporate Affairs Europe “Limitazioni al fu-
mo - Piano di 3 Anni 1994-1996”:
“Lavorare con i media è la chiave per mantenere l'accettabilità sociale del fu-
mo.  Gli europei sostengono che gli americani tendano ad essere degli estre-
misti fanatici quando siano in discussione problemi di salute pubblica. Dovre-
mo cogliere questa opportunità di usare le storie di provenienza statunitense
sugli di eccessi della lotta contro il fumo passivo  (licenziamenti dal lavoro per
la questione del fumo, discriminazioni di carriera a causa del fumo, ecc.) per
contribuire a screditare tutte le iniziative anti-fumo – americane come europee.
Il Programma incita ad utilizzare i gruppi libertari (ad esempio, l'Unità degli Af-
fari Sociali) ogni qualvolta sia possibile comunicare questo messaggio: 
“Nell’intento di mantenere un ambiente sociale favorevole al fumo ed alla sua
promozione come un'abitudine ancora socialmente accettabile in Europa ri-
spetto agli Stati Uniti, la Philip Morris svilupperà sui relativi mercati campagne
di cortesia/ tolleranza… Le campagne dovrebbero cercare, come loro obietti-
vo, di ridurre la pressione in favore di qualsiasi azione legislativa”.
Fonte URL: http://tobaccodocuments.org/landman/2501341376-1388.html
PDF : http://tobaccodocuments.org/landman/2501341376-1388.pdf

Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia



I programmi di prevenzione, di cessazione e le campagne di educazione sanitaria
dovrebbero essere collegate con le attività per la legislazione ed il mutamento so-
ciale. Gli interventi sostenuti dai provvedimenti sociali e disponibili su vasta scala
potrebbero impedire globalmente milioni di decessi [64]. I programmi di prevenzio-
ne ben finanziati, coerenti e di facile accesso che uniscono i programmi scolastici
e le strategie dei media per mezzo di campagne intensive, per raggiungere i geni-
tori e la maggioranza della comunità,  possono influenzare i tassi del fumo fra i bam-
bini. Tuttavia, questi programmi basati sull'intervento nella scuola sembrano avere
solo  un impatto a breve termine [13, 65]. Le campagne a livello di comunità non
garantiscono la riuscita: possono ridurre la prevalenza ma soltanto se sono ampie,
ben finanziate e polivalenti, ed includono la perorazione della causa, l'intervento, la
politica e le attività di contromarketing [13, 52, 66]. 

Le ONG dovrebbero incitare attivamente gli interventi opportunistici di specialisti sa-
nitari su tutti i fumatori che incontrano. L'aumento potenziale dei tassi di cessazio-
ne è del 2-8% a seconda dell'intensità dell'intervento e della popolazione [59].
Dovrebbe anche essere esaminato il ruolo di altri specialisti del settore medico-sani-
tario, sebbene la prova di efficacia sia più debole. Un breve consiglio da parte dei me-
dici di medicina generale nel Regno Unito ha prodotto una dimunuzione del 2% fra
l’80% dei fumatori, che risparmierebbe 3034 anni di vita per ciascuna unità sanitaria
locale ad un costo 94 sterline per anno di  vita guadagnato [14]. Nel Regno Unito il
costo complessivo delle attività efficaci di cessazione per vita guadagnata variava da
212 a 873 sterline, attribuendo un minor valore agli anni di vita salvati in futuro che a
quelli guadagnati immediatamente. Questi costi sono più bassi della maggior parte di
altri interventi medici. Tuttavia, soltanto il 29% dei fumatori nel Regno Unito ha di-
chiarato di aver ricevuto un consiglio da parte dei medici generici [59] e tassi simili so-
no stati trovati altrove [67.68], nonostante possano aumentare. L'efficacia di lungo
periodo degli interventi aumenta all'aumentare dell'intensità ed al dimunuire della nu-
merosità della popolazione. Tuttavia linee guida per programmi intensivi di cessazio-
ne se è completamente attuate sono efficaci in almeno il 25% dei casi [28]. In più, vi
è un’ampia variazione nella pratica clinica, malgrado la disponibilità di un trattamento
efficace. Potrebbe essere utile incoraggiare l'adozione di  standard nazionali di prati-
ca clinica (linee guida cliniche) rispetto ai programmi di cessazione del fumo ed usa-
re un'ampia varietà di metodi, compresa l’ “advocacy”, per incrementare l'uso delle
linee guida in modo da superare i confini tra diverse specialità ed ordini  professionali
[58]. Non vi è prova che un programma possa essere migliorato dai nuovi manuali di
informazione o da materiali di sostegno; l'uso più efficace delle risorse è aumentare la
disponibilità di tali materiali e non svilupparne dei nuovi [13].

Le ONG dovrebbero finanziare ed intraprendere dei trial e/o raccogliere  risultati di ri-
cerca per diffonderli  a livello di comunità e di istanze di decisione. Questi risultati  pos-
sono facilitare o cercare i metodi migliori per aiutare il personale sanitario a motivare i
fumatori a smettere ed assicurarsi che essi abbiano accesso ad un sostegno appro-
priato. Un rapporto di un gruppo di revisione sul progresso nel tumore al polmone del
National Cancer Institute (Stati Uniti) [28] ha raccomandato che il consiglio sulla ces-
sazione del consumo del tabacco dovrebbe essere una parte routinaria di qualsiasi
trial clinico che coinvolga i fumatori. “Esistono numerose occasioni non sfruttate, fra i
continui trial d’intervento sulla ricerca relativa al tabacco, che possono essere gesti-
te, integrate o incrementate.  Queste opportunità – che possono variare dalla ricerca
della cessazione  a studi longitudinali sulla limitazioni del fumo – che possono essere
costo-efficaci ed occasioni uniche da cogliere ”. Il gruppo, inoltre, ha segnalato che
erano necessari dei modelli sui determinanti dell'inizio del fumo, sulla  prosecuzione e
sulla cessazione dell'uso di tabacco. Inoltre, è necessario sviluppare conoscenze sui
modi più efficaci di erogare trattamenti ed interventi, sulla tempestiva individuzione di
trend su determinanti della limitazione del consumo e sulle differenze nella popolazio-
ne, nonché sulla vulnerabilità dell'industria del tabacco. 

L'obiettivo finale del controllo del tabacco è principalmente ridurre la morbilità e la
mortalità delle malattie causate dal consumo del tabacco. Molte iniziative possono
essere intraprese per influenzare l'uso del tabacco da parte della gente. Esse pos-
sono essere classificate globalmente in legislazione e  politica, in consapevolezza
pubblica e valori ed in programmi e dovrebbero essere viste come interventi che si
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rinforzano l’uno con l'altro. Le azioni legislative forniscono la base su cui il cambia-
mento sociale può essere costruito. La consapevolezza pubblica ed i valori influen-
zano il processo che trasforma la sanità pubblica in scelte sanitarie individuali. I pro-
grammi sono fissati per i singoli o per gruppi di individui e il loro successo è age-
volato dalla base legislativa e dai valori sociali che li sostengono.
La tabella sottostante indica questi ambiti di azione ed i risultati auspicati per un ef-
ficace controllo del tabacco. Le azioni sono attuabili solo in associazione con il sup-
porto istituzionale, finanziamenti appropriati, ricerca e valutazione.

Misure e risultati attesi sul controllo del tabacco

Non dare un’alta priorità al controllo del tabacco limita la nostra capacità di com-
battere il tumore. Il controllo del tabacco non può essere lasciato a pochi volontari
dediti e zelanti. E’ necessario uno staff competente e ben infomato con tempo, fi-
nanziamenti e risorse. In molte organizzazioni risulta molto debole la capacità uma-
na ed istituzionale di condurre programmi adatti di controllo del tabacco, ricerca e
“advocacy”. Se un’associazione per la ricerca sul cancro intende prevenire questa
patologia nella popolazione deve includere il controllo del tabacco fra le sue princi-
pali attività e tra le priorità dello staff operante.

I più sentiti ringraziamenti a Gary Giovino e Yussuf Saloojee per i loro commenti e
suggerimenti sulla versione iniziale di questo testo.
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Misure

Legislazione e politica
• Aumenti regolari delle tasse su tutti i 

prodotti del tabacco
• Divieti per tutte le forme pubblicitarie, 

promozionali e di sponsorizzazione 
del tabacco 

• Leggi sull’esposizione indiretta al fumo

• Regolamentazioni sui  contenuti e sulla 
confezione del prodotto

• Ricerca di supporto
• Supporto istituzionale, di staff 

e finanziario

Consapevolezza del pubblico e valori
• Campagne di “advocacy”

• Informazioni

• Coinvolgimento di tutti i settori 
della società

• Coalizioni

• Sorveglianza passata e presente del 
comportamento dell’industria del tabacco

• Cause legali 

Programmi
• Programmi efficaci per la cessazione
• Programmi efficaci per la prevenzione

• Misure efficaci per la protezione

Risultato atteso

• Innalzamento dei prezzi dei derivati 
del tabacco

• Minor incitazione al fumo, indebolire  la 
fidelizzazione alla marca, e diminuire la 
proprozione dei nuovi fumatori 

• Protezione dai rischi involontari, 
aumento della considerazione sociale 
del non fumare 

• Protezione da eccessiva tossicità, 
arricchire la conoscenza del 
consumatore, minore fidelizzazione 
alla marca

• Arricchire la conoscenza di base
• Risorse adatte all’azione

• Supporto per la regolamentazione 
dell'esposizione indiretta al fumo, divieti 
pubblicitari, aumenti delle tasse ed altre 
leggi e politica di controllo del tabacco

• Miglior conoscenza pubblica delle 
cause, conseguenze e costi dell’uso 
del tabacco

• Supporto per non fumare e per smettere

• “Advocacy” più efficace, maggiore  
accesso ai media

• Pubblica indignazione e supporto 
pubblico per porre imitazioni 
all’industria del tabacco

• Rendere l’industria del tabacco responsa-
bile del suo comportamento, aumentando
le informazioni sul comportamentointerno
dell'industria del tabacco 

• Aumentare la cessazione
• Minor incitazione ad iniziare, divulgazione
dei valori dei non fumatori
• Minor esposizione al fumo passivo, minor
esposizione a sostanze nocive
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Mikael Fogelholm
Istituto di Ricerca per la Promozione della Salute, Tampere, Finlandia

Le prove che l’attività fisica abbia un effetto preventivo nei confronti del tu-
more al colon sono forti, mentre sono più deboli per quanto concerne il tu-
more alla mammella. Pare che il meccanismo sia parzialmente collegato al
controllo del peso, ma  la pratica di attività fisica intensa produce effetti indi-
pendenti sul rischio di cancro.   
Viene normalmente raccomandato di effettuare una moderata attività fisica
(come una passeggiata a passo sostenuto) per almeno 30 minuti al giorno,
ma preferibilmente 60; questa entità giornaliera può anche essere fraziona-
ta, come ad esempio 15 minuti per 4 volte al giorno. Il potenziamento  del-
l’attività fisica richiede una sinergia di strategie sia a livello di popolazione che
nei confronti di gruppi di persone ad alto rischio; inoltre è fondamentale mi-
gliorare i fattori che possono rendere la pratica di un’attività fisica più acces-
sibile agli individui. A questo proposito, nel corso della pianificazione di inter-
venti per la salute è molto importante tenere in considerazione i progetti di ri-
organizzazione ambientale che hanno lo scopo di rinforzare  la sicurezza e
l’accesso a svariati impianti sportivi in modo da raggiungere tutti i segmenti
della società; questo aspetto indubbiamente coinvolge le ONG insieme a nu-
merosi altri settori territoriali (ad esempio, la salute, l’urbanizzazione, i tra-
sporti, l’educazione scolastica, lo sport). A livello individuale, sarebbe oppor-
tuno affiancare alle strategie di intervento alcune tecniche di modificazione
dei comportamenti per aumentarne l'efficacia.

Un considerevole numero di studi, sia di coorte che caso-controllo, hanno valutato
l’esistenza di una relazione tra l’attività fisica ed il rischio di sviluppare varie forme di
cancro [1]. Esistono prove sufficienti per concludere che un'intensa attività fisica, se
confrontata con un'attività moderata, riduca del 20% la probabilità di contrarre il
cancro al colon o quello alla mammella, anche se le prove sono più solide nei con-
fronti del tumore al colon. Esistono anche delle dimostrazioni, sebbene più deboli
di quelle circa il cancro del colon e della mammella, del fatto che l’attività fisica sia
un fattore protettivo per il cancro dell’endometrio. Studi condotti sull’associazione
tra attività fisica e cancro al retto, alle ovaie, alla prostata, ai polmoni ed ai testicoli
non hanno portato ad alcun risultato significativo. Infatti, in questi studi l’attività fisi-
ca sostenuta è stata definita come quella  praticata da individui nella categoria più
elevata (ultimo terzile, quartile o quintile) e, dato che esistono vari modi di  misura-
re l’attività fisica e che sono state utilizzate varie categorie, non è stato possibile
concludere se esistesse una dose minima efficace. Nella loro rassegna di articoli
scientifici, Thune e Furberg [2] hanno suggerito che siano necessarie "20-25 ore di
dispendio metabolico" per ottenere un effetto preventivo sul cancro. Questa dose,
in termini di attività fisica, equivale a circa 2,5 ore settimanali di esercizio fisico in-
tenso (che produca un aumento della respirazione e della sudorazione, come du-
rante la corsa o durante un’attività aerobica) o a 4-6 ore settimanali di attività fisica
moderata (che produca un aumento della frequenza respiratoria e della sudorazio-
ne modesto o insignificante, come durante le passeggiate a passo sostenuto).

Uno degli effetti potenziali dell’attività fisica nei confronti della prevenzione dei tu-
mori è il controllo del peso corporeo: numerosi studi di prevalenza hanno dimo-
strato che negli individui che praticano attività fisica l’indice di massa corporea, la
percentuale relativa di grasso, la circonferenza, il rapporto vita-anche e la massa
grassa viscerale sono inferiori rispetto agli individui sedentari [3]. Inoltre, alcuni stu-
di osservazionali mostrano come il potenziamento dell’attività fisica sia legato ad un
miglior controllo del peso, sia a priori (come strategia di prevenzione primaria) che
successivamente alla riduzione del peso [4]. Ciononostante, alcuni aspetti dell’atti-
vità fisica sembrano essere indipendenti dall’obesità, probabilmente a causa del
comportamento ormonale [4]. Numerosi studi hanno dimostrato come un’intensa
attività fisica faccia diminuire rapidamente (per 0-2 ore) l'insulina plasmatica e fac-
cia aumentare la concentrazione plasmatica delle globuline coniugate agli ormoni
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sessuali e del testosterone sia totale che libero. A lungo termine, un incremento del-
l'attività fisica continua ad abbassare rapidamente la concentrazione plasmatica di
insulina, ma gli effetti sulla concentrazione della globulina coniugata agli ormoni ses-
suali androgeni o sugli estrogeni non sono così chiari. Inoltre, l’esercizio fisico fa an-
che aumentare rapidamente la concentrazione assoluta di IGF-1 (Insulin Growth
Factor) e delle proteine coniugate, ma allo stesso modo gli effetti a lungo termine
dell’esercizio fisico non sono molto chiari. E’ stato, inoltre, dimostrato che un’attivi-
tà fisica moderata migliori il sistema immunitario [5], e questo potrebbe essere un
ulteriore meccanismo  per prevenire alcune forme di tumore. 
Sebbene l’attività fisica possa produrre effetti indipendenti nei confronti del rischio
di cancro, parte dell’effetto protettivo sembra essere mediato dal miglioramento del
controllo del peso. Pertanto, se si intende utilizzare l’attività fisica come strategia di
prevenzione dei tumori, essa deve contemporaneamente essere usata come misu-
ra preventiva contro l’obesità. Dal momento che lo scopo della presente rassegna
è la prevenzione dei tumori, l’attenzione viene in gran parte focalizzata su studi di
ampie dimensioni che hanno avuto come obiettivo un incremento dell’attività fisica
a livello di comunità e, contemporaneamente, la prevenzione dell'obesità. In questo
contesto, è possibile includere soltanto cinque tipi di intervento, in gran parte ri-
portati in diverse pubblicazioni [6–15].

Dei quattro progetti che prendevano in considerazione l’attività fisica, due [12,15]
non hanno riscontrato alcun effetto significativo dell’intervento, anche se uno di es-
si ha evidenziato un aumento dell’attività fisica nell’area considerata [12]. Nello stu-
dio sulla salute cardiaca effettuato nel Minnesota, gli individui residenti nell’area del-
l’intervento si sono dimostrati fisicamente più attivi alla fine del follow-up (in base a
quanto loro stessi hanno riportato) [9], mentre nel ‘progetto  delle cinque città di
Stanford’ l’intervento ha prodotto un effetto positivo sull'attività fisica quando valu-
tata a sezioni trasverse, ma tale effetto positivo non si è riscontrato nell'intera co-
orte [6,13]. 
Anche se i risultati dell’attività fisica si sono dimostrati positivi nella maggioranza dei
progetti, gli effetti sul cambiamento di peso si sono rivelati deludenti: tre progetti
non hanno prodotto alcun cambiamento sull’indice di massa corporea [10,12,15]
e, in un progetto, non si è manifestato alcun cambiamento nella prevalenza del so-
vrappeso (indice di massa corporea > 25 kg/m2) [14]. Nel ‘progetto delle cinque
città di Stanford’, l’indice di massa corporea è aumentato in misura inferiore nel
gruppo destinatario dell’intervento rispetto a quello del gruppo di controllo, ma que-
sto effetto è stato osservato soltanto nelle indagini, effettuate sui sottogruppi indi-
pendenti a sezioni trasverse. [8]. 

Nei progetti presi in esame la componente principale degli interventi rivolti ad una
comunità era l’educazione, che si basava sulla premessa che il miglioramento del-
la conoscenza, delle abilità e degli atteggiamenti positivi potessero portare a delle
modifiche di comportamento e, successivamente, a dei cambiamenti nei fattori di
rischio della malattia. La formazione è stata espletata tramite i mass media (ad
esempio, reti televisive e radiofoniche locali, quotidiani, materiale cartaceo), gruppi
di volontariato e i professionisti sanitari. In un progetto soltanto sono stati fatti deli-
beratamente dei tentativi di cambiare l’ambiente circostante, mediante la realizza-
zione di percorsi ginnici e di luoghi per passeggiare [15]. Tutti gli interventi sono sta-
ti rivolti alla popolazione in generale, sebbene siano stati anche utilizzati interventi
rivolti a sottogruppi specifici. 

Gli studi citati in questa breve rassegna mostrano che l’effetto positivo dell’attività
fisica nel prevenire l'obesità  non sia facile da dimostrare neppure negli studi con-
trollati. Esistono diverse spiegazioni potenziali sui problemi riscontrati nel potenzia-
mento dell’attività fisica a livello di comunità:
• L’attenzione è stata focalizzata sulle attività fisiche tradizionali, piuttosto che su

quelle quotidiane.  
• E' stata data una priorità troppo scarsa all’attività fisica nella valutazione degli in-
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terventi, in quanto l’obiettivo principale era di far diminuire il tasso di mortalità e
di morbilità delle malattie cardiovascolari. 

• Gli  interventi erano di portata troppo generale e non è stata rivolta la dovuta at-
tenzione a determinati sottogruppi. E’, pertanto, necessario definire anche inter-
venti mirati ad individui ad alto rischio (ad esempio, persone in sovrappeso o fi-
gli di persone obese). 

• Tutti gli interventi hanno dato particolare enfasi all’educazione. Esistono chiara-
mente delle possibilità non sfruttate per modificare l’ambiente in modo da facili-
tare la pratica dell’attività fisica [16], inclusi l’aumento della sicurezza e della co-
modità degli impianti sportivi in una determinata area, l’aumento e la disponibili-
tà di piste ciclabili o sentieri per camminare ed anche la costruzione di scalinate
negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro. I nuovi programmi di intervento do-
vrebbero porsi l’obiettivo di identificare e di modificare gli atteggiamenti quotidia-
ni di una parte significativa di individui. Inoltre, gli approcci di variazione del com-
portamento possono migliorare l’efficacia degli interventi sull’attività fisica e pos-
sono incoraggiare l’adesione alle attività di gruppo o individuali nel lungo perio-
do [17]. 

Attualmente sono sempre più forti le dimostrazioni dell’importanza dell’attività fisica
nell’eziologia del cancro, le quali suggeriscono che l’esercizio quotidiano possa ri-
durre il rischio di cancro. L’aumento della prevalenza dell’obesità (ed il suo ruolo
nello sviluppo del cancro) sottolinea la necessità di strategie  e di azioni atte a sti-
molare la pratica dell’attività fisica nella popolazione. 
Viene normalmente raccomandato di effettuare una moderata attività fisica (come
una passeggiata a passo sostenuto) per almeno 30 minuti al giorno, ma preferibil-
mente 60; questa entità giornaliera può anche essere frazionata, come ad esempio
15 minuti per 4 volte al giorno. Raccomandazioni più dettagliate possono essere
esemplificate da una ‘piramide dell’attività fisica’. 
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I risultati degli studi che avevano lo scopo di modificare i livelli di attività fisica hanno
suggerito che sia opportuno incrementare qualsiasi tipo di attività (dal salire le scale
alla pratica di sport) e che particolare attenzione debba essere rivolta ai gruppi di in-
dividui ad alto rischio, come i figli di individui obesi. E’ improbabile che gli approcci
educativi di per sé siano in grado di cambiare i comportamenti ed ulteriore lavoro è
necessario per identificare quali strutture ambientali incoraggino la pratica dell’attivi-
tà fisica; per questa ragione sarebbe opportuno sviluppare efficaci programmi di in-
tervento che modifichino gli stili di vita sulla base dei modelli teorici della psicologia
sociale. Pertanto, gli interventi rivolti alla comunità aventi lo scopo di spronare gli in-
dividui alla pratica dell’attività fisica  dovrebbero utilizzare tutti gli accorgimenti atti a
rendere l'ambiente adatto alla pratica dell'esercizio fisico. I fautori degli interventi, ad
esempio le ONG, devono pertanto lavorare di concerto con numerosi altri settori del-
la comunità (ad esempio, la salute, l’urbanizzazione, i trasporti, l’educazione scola-
stica, lo sport), in modo da utilizzare una sinergia di strategie rivolte sia alla popola-
zione in generale che a particolari gruppi ad alto rischio. 
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Richard Müller
Istituto Svizzero per la Prevenzione dell'Alcool e delle Tossicodipendenze, 

Losanna, Svizzera

La relazione tra il consumo di alcool ed alcuni tipi di tumore è ben stabilita.
In generale, si possono distinguere due approcci per ridurre il consumo di al-
cool: la riduzione dell'offerta e la riduzione della domanda. Sulla riduzione
dell'offerta è disponibile un'abbondante letteratura, che mostra l’efficacia
delle politiche sui prezzi, delle restrizioni sull'età, della densità dei punti ven-
dita e degli orari di vendita. L'evidenza di efficacia sulla riduzione della do-
manda è, invece, meno convincente. Esistono poche prove  di un sostan-
ziale e duraturo effetto dell'educazione sull'alcool effettuata nelle scuole. Le
campagne educative sono generalmente insufficienti a cambiare il compor-
tamento. Gli interventi a livello di comunità costituiscono, tuttavia, un ap-
proccio promettente. Esiste, inoltre, sufficiente evidenza di efficacia di inter-
venti mirati da parte dei medici di medicina generale. Il ruolo delle ONG nel-
la prevenzione è cruciale: esse agiscono non soltanto come gruppi di pres-
sione  ma ricoprono anche un ruolo di riferimento ed indirizzo  normativo per
il pubblico più ampio.  

La connessione tra consumo di alcool e cancro è stata stabilita da lungo tempo nel-
la letteratura scientifica. La relazione tra uso di alcool e tumori del tratto digestivo
superiore (cavità orale, faringe, laringe, esofago) è ampiamente dimostrata e non la-
scia ombra di dubbio. Esistono anche prove scientifiche  di un  legame tra uso di
alcool e cancro al fegato, e sono probabili anche le relazioni tra ingestione di alcool
e, rispettivamente, tumore alla mammella e cancro del retto. Non vi sono prove
convincenti di una relazione tra il consumo di alcool ed il tumore della vescica, né
sono stati dimostrati dei legami con il tumore allo stomaco, al pancreas, alla pro-
stata o al rene [1,2].

Tratto aero-digestivo superiore 
Alcuni studi di coorte evidenziano un rischio relativo per il tumore della cavità orale
e della faringe che è da due a cinque volte più elevato nei forti bevitori di alcolici ri-
spetto ai bevitori  moderati. Per il tumore dell’esofago il rischio relativo varia tra 2 e
5 a seconda dello studio, e quello per il tumore della laringe è tra 1,4 e 5,4 [3]. E’
generalmente riconosciuto che il forte consumo di alcool associato al fumo aumenti
il rischio di questi tipi di tumore in maniera additiva o moltiplicativa [4].

Fegato 
Il rischio relativo per il tumore al fegato attribuito al consumo di alcool varia tra 1,0
e 35, a seconda dello studio [1]. E’ ampiamente riconosciuto che i forti bevitori ab-
biano un maggiore rischio di sviluppare la cirrosi epatica, che è di per sé un fattore
di rischio per il tumore al fegato. 

Mammella
In numerosi studi il consumo di alcool a lungo termine è stato associato ad un de-
bole aumento del rischio di tumore alla mammella [5], sebbene permangano delle
controversie sull’interpretazione di questi studi. Forti indizi derivano da  una rianali-
si dei dati individuali di 53 studi epidemiologici condotti in vari Paesi che mostra co-
me il rischio di tumore alla mammella sia elevato nelle donne che bevono più di 10
gr di alcool (un bicchiere ‘standard’ di vino, birra o superalcolici) al giorno, quando
lo si paragona con quello delle astemie [6]. Dal momento che il tumore alla mam-
mella è una frequente causa di morte tra le donne, anche questo modesto rischio
è rilevante per la salute pubblica. 

Colon e retto
La letteratura scientifica rivela una debole associazione positiva tra il consumo di al-
cool (in particolare di birra) ed il tumore del colon-retto [7]. I risultati degli studi dis-
ponibili non sono, tuttavia, omogenei. 
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Norme sociali e consumo di alcool nelle società occidentali
L’uso dell’alcool è fortemente radicato nella maggior parte delle culture occidenta-
li. Norme culturali e sociali foggiano i modelli di consumo dell'alcool di una società,
per la quale definiscono  quantità e  situazioni nelle quali ‘il bere’ diventa un atto si-
gnificativo.  Le norme determinano quanto l’uso di alcool sia compatibile  con la  vi-
ta quotidiana. E’ comunemente risaputo,  per esempio, che il consumo di alcool sia
superiore tra gli uomini che tra le donne e che il consumo eccessivo da parte del-
le donne sia giudicato  in maniera più negativa rispetto agli uomini. Molti giovani in
numerosi Paesi   hanno il loro primo incontro con l’alcool abbastanza presto nella
loro vita, normalmente nel corso  di un festeggiamento familiare. In molte società
occidentali, pertanto, imparare a bere  tra i giovani è un’attività ordinaria collegata
allo sviluppo. Tenendo in considerazione le relative norme sociali e culturali sull’al-
cool, ad ogni società può essere assegnato un potenziale di rischio circa l’emer-
gere del danno da alcool. I problemi associati all’uso di alcool variano non soltanto
rispetto al consumo procapite, ma anche rispetto ai modelli di consumo dell’alcool,
come ad esempio il consumo di alcool  in occasioni  particolari [8]. 
In alcuni Paesi occidentali, quali la Francia e l’Italia il consumo di alcool si è livella-
to verso il basso o è diminuito negli anni recenti. In altri Paesi europei, come l’E-
stonia, la Finlandia, l’Irlanda, la Polonia e la Spagna, il consumo sta invece aumen-
tando [9]. Le principali tendenze dei modelli di consumo di alcool comportano una
maggior assunzione tra i giovani ed un aumento di consuetudini ad alto rischio co-
me “le sbronze collettive”. Tra gli adolescenti si assiste ad un chiaro legame tra il
consumo di alcool e quello di tabacco e di sostanze stupefacenti illegali.
E' stato sollevato un certo numero di preoccupazioni  a proposito del marketing
dell’alcool rivolto ai giovani. Jackson et al. [10] hanno reso noto che “gli anni recenti
hanno visto una crescita del valore che le culture dei giovani attribuiscono alle  eti-
chette ed ai simboli di marchi commerciali  ed un allontanamento dai valori  del vi-
vere in modo sano. La risposta dell’industria dell’alcool a queste tendenze è stata
quella di creare  bevande alcoliche che fossero attraenti per i giovani, utilizzando
strategie di marketing fondate su una precisa conoscenza del mercato  e del suo
target ” (si veda oltre).
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La controversia circa i rischi ed i benefici del consumo di alcool 
Sebbene esista evidenza del fatto che il consumo di alcool produca  benefici di sa-
lute e sociali, questi sono superati dagli effetti negativi dell’alcool sulla salute fisica
e mentale [5,11]. Nel 2000 l’alcool ha causato il 4% degli anni di disabilità per ma-
lattia, ed il 3,2% delle morti [12]. Gli effetti fisiologici e psicologici dell’uso di alcool
sono stati ampiamente descritti nel contesto di altre malattie, come  quelle del fe-
gato, dell'apparato digerente, del sistema nervoso centrale e del sistema cardiova-
scolare. Il consumo di alcool contribuisce ad aumentare il rischio di ipertensione e
di obesità  [13]. E’ necessario sottolineare che non vi è alcuna necessità fisiologica
per il consumo di alcool ed, inoltre, esso provoca assuefazione. Il consumo di al-
cool intacca il consumo di altri nutrienti ed ha un apporto calorico di 7kcal/gr, oltre
alle calorie derivanti dagli zuccheri presenti nelle bevande (derivati naturalmente o
dall’aggiunta di dolcificanti). 
Sebbene il rischio di cancro aumenti con un consumo giornaliero di più di 10 gr. di
alcool (un bicchiere standard), questo livello di consumo può avere un effetto car-
dio-protettivo. Ciononostante, non esiste evidenza che suggerisca che il beneficio
potenziale sia sufficiente a promuovere il consumo di alcool tra gli attuali astemi ed
è riconosciuto che “un aumento del consumo non viene raccomandato come mi-
sura comunitaria di prevenzione delle malattie cardiovascolari ” [14]. 
Un'analisi degli articoli pubblicati effettuata da Wollin e Jones [15] ha mostrato che
alcuni degli effetti protettivi dell’alcool possono essere attribuiti ad altri componenti
biologicamente attivi dell’alcool (principalmente componenti fenolici) che si ritrova-
no nel vino (o semplicemente nel succo d’uva). Gli autori affermano anche che “il
consumo di vino rosso da solo non inibisce lo sviluppo di malattie cardiovascolari”.

In generale, esistono due strategie principali di prevenzione del consumo di alcool:
misure orientate verso la domanda e misure orientate verso l’offerta. Ovviamente,
queste misure possono avere lo scopo di ridurre sia i rischi a lungo termine che
quelli immediati  associati al consumo di alcool, come gli incidenti e la violenza. Dal
momento che i rischi a breve termine non sono di interesse per la prevenzione dei
tumori, non verranno discussi. 

Interventi  orientati all’offerta
Le norme ed i valori  del comportamento quotidiano oppongono una certa resi-
stenza  ai tentavi di cambiamento promossi da interventi educativi e di informazio-
ne. Ciò è particolarmente fondato per quanto riguarda le abitudini  di consumo di
alcool. Le politiche orientate a modificare  l’offerta di alcool  sono,  pertanto, di par-
ticolare rilevanza. 

Politica dei prezzi: Modificare il prezzo delle bevande alcoliche è una strategia am-
piamente riconosciuta come componente importante delle politiche di riduzione del
consumo. La sua efficacia relativa viene espressa dall’elasticità della domanda di
bevande alcoliche in funzione del  prezzo e del  reddito  e dipende dalla disponibi-
lità di possibili sostituti. Quando quasi tutti i valori dell’elasticità del prezzo sono
maggiori di zero, ciò indica che i cambiamenti di prezzo colpiscono il consumo in
una direzione conforme alle teorie economiche [16]. I valori dell’elasticità variano ri-
spetto al tipo di bevanda e rispetto a quanto l'abitudine al consumo di queste be-
vande sia radicata nelle diverse culture. Nei Paesi anglofoni, per esempio, è stato
frequentemente riscontrato che la domanda di birra è meno elastica rispetto al
prezzo di quella del vino o dei superalcolici [16]. L’evidenza empirica suggerisce che
la tassazione di bevande alcoliche sia una leva potenzialmente utile per la salute
pubblica [9], dato che sia i bevitori moderati che i forti bevitori sono stati influenza-
ti dalle variazioni di prezzo delle bevande alcoliche. 

Densità dei punti vendita: Le aree con una maggiore densità di punti vendita e con
tassi più elevati di punti vendita procapite tendono ad avere maggiori vendite di al-
colici e, probabilmente, consumi più elevati [17].

Orari di vendita: Studi condotti sulla variazione degli orari di vendita o sui giorni di aper-
tura dei negozi che vendono alcolici hanno dimostrato che l’aumento del consumo di
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alcool è associato all’allungamento degli  orari di apertura e che la diminuzione del con-
sumo di alcool è associata all’eliminazione di alcuni  giorni di vendita [16].

Limiti di età: Molti Paesi hanno regolamentato l'età minima per l'acquisto di alcoli-
ci. Tuttavia, queste norme spesso non sono rigidamente rispettate. Una ricerca
condotta negli Stati Uniti sugli effetti dell'aumento e delle diminuzione dell'età mini-
ma a cui è consentito bere alcolici ha chiaramente dimostrato che vi sia un effetto
sul numero di incidenti stradali nella classe di età considerata. Alcuni studi hanno
inoltre dimostrato che un'età minima più elevata si traduce in una diminuzione del
consumo generale di alcool tra le classi di età regolamentate  dalla legge. L'impat-
to a lungo termine di queste misure non è chiaro. O’Malley e Wagenaar [18] ripor-
tano un minor consumo di alcool a lungo termine nelle regioni del Nord America in
cui l'età legale sia stata incrementata di almeno 1 anno. 

Educazione scolastica: I programmi di educazione scolastica sull'alcool costituisco-
no l'approccio preventivo più consueto. L'evoluzione di questi programmi, nel corso
degli ultimi 30 anni, può essere suddivisa in tre fasi. Nella prima fase, dai primi anni
Sessanta ai primi anni Settanta, i programmi comprendevano essenzialmente infor-
mazioni sull'alcool. Durante la seconda fase, dall'inizio degli anni Settanta all'inizio
degli anni Ottanta, predominavano i cosiddetti programmi 'emozionali'  di presa di
coscienza che si focalizzavano sullo sviluppo personale, comprendendo anche il
modo di prendere le decisioni e la definizione  di valori. Nella terza fase, dalla metà
degli anni Ottanta fino ad oggi, si sono imposti i modelli di influenza sociale, nei quali
vengono sviluppati strumenti individuali e di gruppo  di resistenza all’uso di alcool.
Complessivamente, l'educazione che mira ad influenzare le abitudini sul consumo di
alcool ha delle limitazioni metodologiche e può produrre effetti limitati  [19,20].

Efficacia dell'educazione scolastica per prevenire il consumo di alcool 

Tipo di intervento Efficacia*

Diffusione dell'informazione Non efficace

Educazione alla presa di coscienza Non efficace

Modelli di influenza sociale Poco efficace
Inoculazione psicologica 
Correzione delle attese normative 
Training sulle abilità di resistenza 

Approccio di aumento delle influenze Poco efficace
sociali/competenze sociali integrate

*Efficacia dell'intervento se utilizzato singolarmente. Se l'intervento fa parte di un approccio globale,
la sua efficacia può aumentare. 

Interventi all'interno dell'ambito familiare: Non vi sono dubbi sul fatto che i genitori
abbiano una notevole influenza sul consumo di certe sostanze da parte dei loro fi-
gli, sia a causa di fattori genetici che sociali, quali il consumo di alcool da parte dei
genitori stessi ed il tipo di educazione che impartiscono ai figli. Esiste evidenza del
fatto che gli interventi all'interno dell'ambito familiare possano ridurre l'abuso di al-
cool ed i fattori di rischio correlati all'uso di certe sostanze [21].

Azioni comunitarie: Le azioni rivolte alla comunità sono sollecitazioni concrete al fi-
ne di influenzare il modo in cui gli individui bevono o ciò che gli individui pensano
circa il consumo di alcolici. La maggior parte di questi programmi combinano le
modalità per raggiungere  gli individui nella comunità  con i cambiamenti  di norme
e regole. I programmi rivolti alla comunità per prevenire il consumo di alcool non
hanno un impatto sostanziale sul loro target, sebbene siano in grado di ottenere
qualche effetto [5]. In particolar modo tendono a ridurre la guida in stato di ubria-
chezza e gli incidenti stradali. 

Interventi  orientati  
alla domanda
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Campagne attraverso i mass media: La maggior parte della ricerca sugli effetti del-
le campagne condotte attraverso i mass media soffre di notevoli problemi metodo-
logici. Esistono solamente pochi studi controllati sugli effetti di tali campagne. Le in-
dagini effettuate suggeriscono che le campagne non producono alcun impatto sul
consumo di alcool misurato su base anamnestica; tuttavia, sono stati osservati de-
gli effetti limitati sulle convinzioni e sugli atteggiamenti. Nei casi in cui le campagne
siano state supportate da interventi mirati ed interpersonali, esse hanno contribui-
to a  modifiche del comportamento [16].

Interventi mirati: Nella maggior parte delle società occidentali, la gran parte delle
persone consuma più alcool di quanto raccomandato, ossia 20 gr di alcool o due
bicchieri  per gli uomini, e 10 gr di alcool o un bicchiere  per le donne [22]. E' im-
portante  individuare le persone 'a rischio'. Un certo numero di strumenti  per indi-
viduare i bevitori 'a rischio' è stato testato e validato, sia dal punto di vista clinico
che da quello della pratica sanitaria, ed hanno dimostrato di avere sia un'alta sen-
sibilità che un'alta specificità.  Se i risultati dello screening e della valutazione iden-
tificano un paziente a rischio, un intervento mirato effettuato dal medico curante
può ridurre significativamente l'uso dell'alcool ed i problemi ad esso associati [23].
Un sostanziale numero di studi indica che gli interventi mirati costituiscono un mez-
zo efficace per ridurre il consumo di alcool personale ed i problemi relativi [24]. Esi-
stono vari protocolli per gli interventi mirati, ma essenzialmente tutti consistono nel
fornire consigli e supporto psicologico. E' interessante notare che alcune ricerche
suggeriscono che il semplice consiglio sia efficace tanto quanto il supporto psico-
logico [25].

Avvertimenti sui contenitori delle bevande: L'impatto dell'etichettare i contenitori
delle bevande con avvertimenti circa gli effetti dell'alcool sulla salute è stato valuta-
to in parecchi stati del Nord America ed ha dato dei risultati eterogenei. La maggior
parte dei risultati suggerisce che non vi siano cambiamenti né nella percezione dei
rischi né nel comportamento, sebbene le donne incinte abbiano affermato di aver
diminuito l’assunzione di alcool nei sette mesi successivi all'introduzione delle eti-
chette  [26].

Restrizioni della pubblicità: La globalizzazione dei media e dei mercati sta rapida-
mente plasmando le percezioni, le scelte ed il comportamento dei giovani. Oggi
molti giovani hanno maggiori opportunità e  denaro disponibile, ma essi sono pro-
babilmente più vulnerabili rispetto alle tecniche di vendita e di marketing. I risultati
delle indagini sugli effetti delle campagne pubblicitarie sull'alcool sono eterogenei e
non pienamente conclusivi. Ciononostante, l'alcool è un prodotto largamente pub-
blicizzato con argomenti quali il benessere, il prestigio ed il successo. Ciò può pro-
durre effetti a lungo termine sugli atteggiamenti e sul comportamento, effetti che
sono difficili da quantificare empiricamente. Alcuni studi recenti suggeriscono la
presenza di un certo impatto delle limitazione della pubblicità [5].

Una parte consistente delle ricerche scientifiche  ha dimostrato che  alcune strate-
gie preventive sono efficaci e che tali strategie sono in  grado di controbilanciare i
relativi costi sociali e sanitari. E' però necessario monitorare l'efficacia di questi in-
terventi sul  lungo periodo. E' da sottolineare che in quest'area della prevenzione gli
studi sul costo-beneficio o sul costo-efficacia basati su metodi quantitativi formali
sono molto scarsi. E, fattore ancora più stridente, sono molto pochi gli studi con-
dotti  su come attuare nella pratica  gli interventi di prevenzione, con il risultato che
oggi esiste una buona conoscenza su come prevenire i problemi relativi al consu-
mo di alcool, ma non si è in grado di realizzare  le strategie corrispondenti. 

Le ONG devono agire innanzitutto come “lobby” o come gruppi di pressione politi-
ca. In qualità di difensori, informati ed efficaci, della salute individuale e collettiva, le
ONG contribuiscono a definire gli obiettivi ed a sviluppare i messaggi. Le ONG pos-
sono, inoltre, essere di aiuto nella realizzazione di una rete di individui e di organiz-
zazioni per scambiarsi idee, informazioni e risorse per promuovere obiettivi di pre-
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venzione comuni. Esse possono anche operar e in qualità di luoghi di pubblica dis-
cussione per un approccio multidisciplinare alla salute che non includa soltanto i
membri delle professioni sanitarie riconosciute. La loro azione può essere effettua-
ta a vari livelli: micro-politico (programmi regionali: ad esempio, far sì che una leg-
ge venga recepita da una Giunta Regionale), macro-politico (modificare le strategie
governative, monitorare il comportamento dell'industria) e di definizione delle nor-
me (in qualità di 'impr ese morali'). 

L'industria dell'alcool ha istituito organizzazioni per contrastare le iniziative che po-
trebbero danneggiare i loro affari, tentando di influenzare le politiche sul tabacco e
sull'alcool delle organizzazioni governative nazionali ed internazionali. Le ONG indi-
pendenti ricoprono il ruolo specifico di difendere politiche efficaci sull'uso dell'alcool
e di monitorare il comportamento dell'industria. Le ONG dovrebbero informare e
mobilitare la società verso i problemi legati al consumo di tabacco e di alcool, in-
fluenzare la realizzazione di politiche efficaci a livello governativo e denunciare le
azioni negative dell'industria.  E' importante notare che sono necessari sia una fer-
ma vigilanza che un efficace monitoraggio del comportamento dell'industria.
Secondo le raccomandazioni del Fondo Mondiale di Ricerca contro il Cancro
(FMRC), il consumo di alcool non è necessario. Per quanto concerne le persone
che bevono alcolici, vi è un consenso generale tra l'Agenzia Internazionale per la
Ricerca contro il Cancro (IARC), l'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS), il
Codice Europeo Contro il Cancro, il Fondo Mondiale di Ricerca contro il Cancro e
molte altre organizzazioni sul fatto che il consumo dovrebbe essere limitato a non
più di due bicchieri al giorno per gli uomini ed un bicchiere per le donne. 

Codice  Europeo Contro il Cancro

“Se bevete alcolici, che si tratti di birra, vino o superalcolici, moderate il con-
sumo a due bicchieri al giorno se siete uomini e ad un bicchiere al giorno se
siete donne.”

http://www.cancercode.org/ [22] 

Il concetto di bicchiere  standard è, tuttavia, una semplificazione estrema. La misu-
ra di 'un bicchiere ' varia da Paese a Paese, passando da 8 gr, a 10 gr a 12 gr. Va-
ria, inoltre, a seconda della misura 'standard' utilizzata: per esempio, un bicchiere
di vino contiene 114-432 ml, sebbene un'unità di alcool sia stata standardizzata in
Europa a 25 o 35 ml. Inoltre, molte birre vengono vendute in lattine di volume  dif-
ferente. E' necessario considerare il grado alcolico (il contenuto di alcool in un cer-
to volume) di una bevanda quando si stima il consumo di alcool o il numero di uni-
tà da 10 gr [27] (si veda l'illustrazione). 

Calcolo del contenuto di alcool di un  bicchiere

% del volume di alcool (ABV) × peso specifico dell'alcool (0,78) = gr di alcool/100 ml

esempio: 13% ABV vino rosso × 0,78 = 10,14 gr di alcool per un bicchiere da100 ml  

Calcolo del numero di unità da 10 gr di alcool per contenitore

% ABV × volume (ml)
1000

esempio: per il vino rosso, 13% ABV × 750 ml (contenuto di una bottiglia) 

13 × 750 = 9,8 unità di alcool  
1000

Fonte: Medical Council on Alcohol [27]
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Volume delle bevande alcoliche contenenti 10 gr di alcool (una unità)

Alcopop Vino rosso Birra o sidro Superalcolici  
211–253 ml 93–115 ml 316–422 ml 32–35 ml  
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ESPOSIZIONI OCCUPAZIONALI
Franco Merletti, Dario Mirabelli

Unità di Epidemiologia dei Tumori, Università di Torino e CPO – Centro di 
Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica

I tumori occupazionali rappresentano una proporzione rilevante di tutti i tu-
mori tra i lavoratori manuali.  E’ difficile valutare gli effetti degli interventi per
la lunga latenza tra il momento dell’esposizione e l’inizio della malattia, i cam-
biamenti dell’incidenza e della mortalità nel tempo e le difficoltà nel valutare
le esposizioni.  Attualmente soltanto cinque sostanze cancerogene, l’asbe-
sto e alcune amine aromatiche, (beta-naftilamina, benzidina, 4-aminobifenile
e 4-nitrobifenile), sono proibite nell’Unione Europea, ma una lunga lista di
cancerogeni chimici sono etichettati e soggetti a restrizioni nell’uso. Nono-
stante una generale tendenza alla diminuzione nei livelli di esposizione, le
normative non sono sempre applicate appropriatamente, e raramente la ma-
gistratura si occupa delle esposizioni dei lavoratori.  Le ONG possono aiuta-
re a combattere le esposizioni occupazionali con:  (i) azioni di pressione sui
governi nazionali al fine di garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
(ii)  azioni nei confronti di organismi internazionali perché in tutti gli accordi
commerciali e sugli investimenti siano incorporate regole per la protezione
dei lavoratori.  Le ONG possono stimolare la ricerca sui cancerogeni nel-
l’ambiente di lavoro e collaborare con le organizzazioni sindacali per aumen-
tare la conoscenza e la consapevolezza dei lavoratori sui cancerogeni nel-
l’ambiente di lavoro e sulle misure preventive.

Le esposizioni occupazionali furono tra le prime cause di tumore ad essere identi-
ficate e in alcuni casi portarono all’identificazione di specifici agenti causali.  Lo stu-
dio dei tumori occupazionali ha così offerto intuizioni e paradigmi importanti per l’e-
pidemiologia dei tumori. Questo capitolo si focalizza sugli agenti con evidenza di
cancerogenicità nell’uomo. Le Tabelle 1 e 2 elencano gli agenti con dimostrato nes-
so causale per i tumori occupazionali e le occupazioni con evidenza sufficiente di
aumentato rischio di tumore [1].

La stima della popolazione a rischio per esposizione ad agenti cancerogeni occu-
pazionali è difficile: (i) il numero preciso di lavoratori esposti ad un determinato com-
posto non è noto;  (ii) il livello di esposizione necessario per incrementare il rischio
di cancro è anche esso non noto;  (iii) sulla distribuzione dei livelli di esposizione nei
lavoratori spesso sono disponibili dati limitati.  CAREX è un sistema informativo in-
ternazionale sulle esposizioni occupazionali a cancerogeni noti o sospetti costruito
con il supporto del programma Europa Contro il Cancro dell’Unione Europea [2].
Ha fornito stime sul numero dei lavoratori esposti per Paese, industria ed agente
cancerogeno, inclusi i dati su 139 agenti valutati dall’Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro (IARC) in 55 industrie della classificazione internazionale delle in-
dustrie (UN-ISIC), revisione 2.  Nel 1990-3, le esposizioni occupazionali a questi
agenti furono stimate per i 15 stati membri dell’Unione Europea. Circa 32 milioni di
lavoratori, il 23% della forza lavoro, erano esposti ad agenti inclusi in CAREX con
circa 42 milioni di esposizioni. Le esposizioni più comuni erano: radiazione solare
(9,1 milioni di lavoratori esposti), fumo passivo (7,5), silice cristallina (3,2), fumi dei
motori diesel (3,0), radon (2,7), polveri di legno (2,6), piombo e suoi composti inor-
ganici (1,5), benzene (1,4), asbesto (1,2), idrocarburi aromatici polinucleari (IAP)
(0,98), e cromo esavalente e suoi composti (0,8).

È d’uopo la prudenza nello stimare la dimensione del problema dei tumori occupa-
zionali, anche quando le stime di esposizione siano disponibili, come nel caso di
CAREX. Vi è sostanziale accordo nella comunità scientifica sul fatto che questa è
un’area di incertezza. Le stime sono difficili da sviluppare perché dipendono: (i) dal-
la proporzione della popolazione esposta, e (ii) dalla grandezza del rischio tra gli
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esposti. Entrambi questi dati sono dif ficili da ottenere e sono specifici per sede, luo-
go geografico e tempo. Di conseguenza non è sorprendente che rischi attribuibili di
popolazione (RAP) differenti siano stati stimati in studi differenti. Le rassegne in let-
teratura stimano che dal 2% al 24% dei tumori della vescica nei maschi siano do-
vuti ad esposizione occupazionale [3]. L’ampia variabilità di queste stime è dovuta
alla loro provenienza da aree differenti dei Paesi industrializzati. Per il tumore del
polmone le stime riportano un range dal 6% al 35% pr ovenienti da studi dove le
esposizioni erano state valutate attraverso una matrice mansioni-esposizioni. Una
stima recente per il RAP del tumore del polmone tra i residenti di una grande città
industriale italiana è nell’ordine del 10% [4].

I tumori occupazionali sono particolarmente importanti perché rappresentano una
proporzione sostanziale dei tumori tra sottogruppi specifici della popolazione ge-
nerale. Se, ad esempio, il 3% delle morti per cancro nella popolazione generale fos-
se dovuto ad esposizioni occupazionali questo corrisponderebbe al 12% nella an-
cor vasta categoria dei lavoratori manuali. Inoltre, i cancerogeni occupazionali so-
no tra i pochi agenti suscettibili, almeno sul piano teorico, di regolamentazione e
controllo. 
L’evidenza epidemiologica per la riduzione del rischio è disponibile o potrebbe es-
sere ottenuta attraverso studi appropriati per gli agenti elencati nelle Tabelle 1 e 2.

Nell’industria della raffinazione del nichel, l’eccesso di rischio del cancro del
polmone e dei seni nasali sembra essere diminuito grandemente dopo i cambia-
menti nel processo di produzione [5,6], ma l’esatta natura dell’agente canceroge-
no non è mai stata stabilita. Diversi composti del nichel devono essere stati presenti
nell’aria dell’ambiente lavorativo [7] ed il rischio di cancro è stato associato con i pri-
mi stadi della raffinazione che comportava esposizioni pesanti a polvere di materia-
le relativamente grezzo. Pochi dettagli sono disponibili sui cambiamenti che po-
trebbero aver contribuito ad abbassare il rischio di cancro [6].

L’utilizzo di fungicidi ed insetticidi contenenti arsenico fu sospeso in molti Pae-
si a cominciare dalla metà fino alla fine degli anni Settanta. Questo avvenne in se-
guito a normative rigide sui residui di arsenico nelle acque di superficie e profonde
utilizzate quali acque potabili e nei cibi ad uso umano ed animale. In molti Paesi es-
si sono stati banditi [8]. Studi caso-controllo di popolazione sul tumore del polmo-
ne hanno evidenziato eccessi tra gli agricoltori potenzialmente esposti a insetticidi
contenenti arsenico [9,10].

L’uso dell’asbesto e dei prodotti contenti asbesto è stato recentemente proibi-
to in numerosi Paesi europei. Una direttiva dell’Unione Europea ha emesso un ban-
do che però non è ancora completamente recepito da tutti gli stati membri dell’U-
nione. Negli Stati Uniti d’America l’esposizione ad asbesto in ambienti di lavoro  è
strettamente controllata e l’industria dell’asbesto si è trasferita in altri Paesi. Se-
condo i modelli età-periodo-coorte, l’epidemia di mesoteliomi maligni dovrebbe at-
tenuarsi e scomparire negli Stati Uniti e nell’Unione Europea non prima della fine de-
gli anni 2010-2020 [11,12].
Non sono ancora stati sviluppati modelli simili per stimare come il tumore del pol-
mone dovuto ad asbesto si ridurrà nel tempo. I tumori del polmone dovuti ad asbe-
sto rappresenterebbero oggi tra il 5,7% ed il 19% dei casi tra gli uomini secondo i
risultati degli studi caso-controllo condotti in differenti aree dell’Italia, Gran Breta-
gna, Svezia, Finlandia e Norvegia [13]. Questi dati non sono sorprendenti, conside-
rando che fino al 20%-25% degli uomini sono stati esposti ad asbesto in ambien-
te di lavoro tra coloro nati nelle coorti 1920-49 [14]. Le coorti più esposte (nati nel
1940-49 e 1950-59, nell’esempio francese) sono ancora troppo giovani per aver
sviluppato le conseguenze delle loro esposizioni passate. Pertanto non è possibile
al momento osservare riduzioni nell’incidenza dei tumori dovuti all’asbesto. Tale ca-
rico potrebbe in effetti aumentare a livello mondiale, per l’impressionante sviluppo
delle attività industriali nei Paesi dove l’uso dell’asbesto non è controllato e non so-
no state sviluppate strategie di riduzione e controllo delle esposizioni [15].  

Rischi occupazionali 
ed esposizioni
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Aflatossine,  occorenza naturale
4-Aminobifenile
Arsenico
Asbesto
Azatioprina
Benzene 
Benzidina 
Berillio
Bis(clorometil)etere e clorometil metil etere 
1,4-Butanediolo dimetansulfonato (Busulfan; Myleran) 
Cadmio e composti del cadmio 
Clorambucile 
1-(2-Cloroetil)-3-(4-metilcicloesil)-1-nitrosurea (metil-CCNU; Semustine) 
Cromo[VI], composti 
Ciclosporina 
Ciclofosfamide 
Ossido di Etilene 
Etoposide 
Virus dell’epatite B (infezione cronica da) 
Virus dell’epatite C (infezione cronica da) 
Virus dell’immunodeficienza umana tipo 1 (infezione da) 
Melphalan 
8-Methoxypsoralen (Methoxsalen) in presenza di radiazione ultravioletta A 
MOPP e altri chemioterapici combinati inclusi gli agenti alchilanti 
Gas Mostarda (mostarda solforata) 
2-Naftilamina 
Neutroni (NB: la valutazione complessiva ha innalzato dal gruppo 2B al gruppo 1 sulla base

dell’evidenza di supporto di altri dati rilevanti per la valutazione di cancerogenicità e dei suoi
meccanismi) 

Composti del Nichel 
Fosforo-32, quale fosfato 
Plutonio-239 e i suoi prodotti di decadimento (può contenere plutonio-240 e altri isotopi), quali

aerosol
Iodio Radioattivo, isotopi a vita breve, incluso lo iodio-131, da centrale nucleare e da esplosio-

ni nucleari (esposizione durante l’infanzia)
Radionuclidi con emissione di particelle α depositate internamente (NB: Specifici radionuclidi

per i quali vi è sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo sono inoltre individualmen-
te elencati come agenti del gruppo 1) 

Radionuclidi, con emissione di particelle β depositate internamente (NB: Specifici radionuclidi
per i quali vi è sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo sono inoltre individualmen-
te elencati come agenti del gruppo 1)

Radio-224 e i suoi prodotti di decadimento 
Radio-226 e i suoi prodotti di decadimento 
Radio-228 e i suoi prodotti di decadimento 
Radon-222 e i suoi prodotti di decadimento 
Silice, cristallina (inalata nella forma di quarzo o cristobalite da fonti occupazionali) 
Radiazioni solari 
Talco contenente fibre asbestiformi 
Tamoxifene 
2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-para-diossina (NB: la valutazione complessiva ha innalzato dal grup-

po 2A al gruppo 1 sulla base dell’evidenza di supporto di altri dati rilevanti per la valutazione
di cancerogenicità e dei suoi meccanismi) 

Thiotepa 
Treosulfan 
Cloruro di Vinile 
Radiazioni X- e γ

Miscele 2

Peci di catrame 
Catrami di carbone 
Oli minerali, non purificati e debolmente purificati 
Oli di schisti bituminosi 
Fuliggini 
Fumo di tabacco 

Tabella 1. Agenti, gruppi di agenti e miscele per le quali vi è esposizione occupazionale e
sufficiente evidenza di cancerogenicità (cancerogeni del Gruppo 1)

Agenti e gruppi di agenti1

1I soli agenti biologici inclusi sono il virus dell’immunodeficienza umana e i virus dell’epatite B e C. Gli ormoni di uso te-
rapeutico non sono inclusi sebbene l’esposizione durante la loro produzione sia possibile;  sono inclusi i farmaci anti-
tumorali e immunosoppressivi. Erionite e Torio [IV] non sono inclusi. 
2Il fumo di tabacco è incluso per la rilevanza del fumo passivo nell’ambiente di lavoro.
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L’effetto del miglioramento delle condizioni in ambiente di lavoro sul rischio del tu-
more della vescica fu studiato in  una fabbrica statunitense di produzione di ben-
zidina [16] dove nel 1955 fu sviluppato un processo a ciclo chiuso per la produ-
zione di solfato di benzidina. Nella popolazione esposta furono osservati 115 casi
di tumore della vescica tra coloro che avevano lavorato in un qualsiasi momento
prima del 1955, inclusi 36 casi tra gli esposti soltanto a benzidina. Nessun caso
venne osservato tra chi aveva lavorato dopo il 1955. L’evidenza da questo studio è
limitata, tuttavia, dal fatto che il tumore occupazionale della vescica può avere un
periodo di induzione o di latenza più lungo di 20 anni.

Nel Regno Unito l’uso e la produzione di beta-naftilamina, 4-aminobifenile e
benzidina fu sospeso a partire dall’inizio fino alla fine degli anni Sessanta e fu poi
proibito del tutto dal Carcinogenic Substances Act del 1967. Gli Stati Uniti, il Giap-
pone e alcuni stati europei seguirono nella proibizione a metà degli anni Settanta.
L’uso di queste sostanze come intermedi nella produzione di agenti coloranti fu an-
ch’esso interrotto alcuni anni più tardi ma continuò in altri Paesi, quali l’India, il Bra-
sile, la Cina Popolare ed i Paesi dell’Europa orientale [17]. Studi caso-controllo di po-
polazione potrebbero evidenziare una riduzione nella proporzione di tumori della ve-
scica attribuibili alle esposizioni nelle industrie chimiche che producono agenti colo-
ranti e nelle industrie che ne fanno un esteso utilizzo, quali l’industria tessile. Questa
riduzione sarebbe attesa solo se gli agenti coloranti sostitutivi non fossero cancero-
geni e se la produzione degli agenti proibiti non venisse continuata nei Paesi in via di
sviluppo con una susseguente reimportazione nei Paesi sviluppati dei loro derivati. 

Il rischio di tumore della vescica nell’industria della gomma e dei cavi si pensa-
va dovuto ad alfa-naftilamine antiossidanti contenenti tracce di beta-naftilamina.  Il
loro uso fu interrotto nel 1949. Nei follow-up iniziali delle coorti dell’industria della
gomma britanniche non venne evidenziato un eccesso di mortalità per tumore del-
la vescica tra i lavoratori impiegati per la prima volta dopo il 1949 [18-20]. Come
nello studio di Ferber et al. [16], tuttavia l’evidenza di eradicazione del rischio è li-
mitata dal lungo periodo di latenza del tumore della vescica e dalla bassa sensibi-
lità della mortalità quale indicatore di occorrenza. Inoltre evidenza della persistenza
del rischio è stata trovata in alcuni studi condotti in altri Paesi [21,22]. La produzio-
ne e l’uso di alfa-naftilamina e fenil-beta-naftilamina, a motivo della loro contamina-
zione da parte della beta-naftilamina, fu interrotta nei tardi anni Ottanta negli Stati
Uniti e nell’Unione Europea dove altri sostituti a base di miscele di aril-para-fenile-
nediamine furono e sono prodotti attualmente. Tuttavia essi sono noti per essere
contaminati da o-toluidina. La difenilamina ed i suoi derivati possono essere conta-
minati da 4-aminobifenile. Il fallimento nell’aver completamente eliminata l’esposi-
zione nei lavoratori alle amine aromatiche cancerogene può spiegare la persistente
osservazione di aumento di rischio di tumore alla vescica sia nell’industria della
gomma a livello mondiale [23-26], sia in alcune industrie chimiche [27].

I moderni oli lubrificanti e da taglio sono stati prodotti usando basi di olio minera-
le ottenute dal petrolio piuttosto che dal carbone, raffinando le basi [28] con proces-
si che riducevano il loro contenuto in IAP. I recenti fluidi per lavorazioni meccaniche
sono sintetici e non hanno basi di oli minerali. Il rischio di tumore cutaneo nell’indu-

Produzione di alluminio
Produzione di auramina 
Produzione e riparazione di calzature e scarpe
Gassificazione del carbone (produzione del gas di cokeria) 
Produzione di carbone coke
Produzione di mobili
Estrazione di ematitite (a cielo coperto) con esposizione a radon
Fonderie di ferro e acciaio
Produzione di isopropanolo (processo all’acido forte)
Produzione di magenta
Verniciatori (esposizione occupazionale come)
Industria della gomma

Tabella 2. Circostanze di esposizioni occupazionali per le quali vi è sufficiente evidenza di
cancerogenicità (cancerogeni del Gruppo 1)

            



Un manuale dell’UICC per l’Europa

stria tessile e meccanica ancora documentato negli anni Cinquanta [29] è ora so-
stanzialmente scomparso dalla letteratura. E’ molto meno chiaro se il rischio di can-
cro per le altre sedi sia stato controllato con lo stesso successo. Esiste evidenza che
la mortalità per cancro è ancora associata con l’occupazione nell’industria meccani-
ca in mansioni che comportano esposizioni a fluidi da taglio e ad agenti lubrificanti,
per sedi quali la laringe, il retto, la vescica e, con un minore livello di evidenza, il co-
lon, la prostata e i seni nasali [30]. I processi di raffinazione degli oli minerali hanno re-
so disponibili per l’industria rilevanti quantità di estratti minerali aromatici ricchi di IAP.
A partire dagli anni Cinquanta essi cominciarono ad essere usati in modo massivo
nell’industria della gomma dove rappresentano una possibile spiegazione dell’au-
mento del rischio di tumore del polmone che viene oggi osservato [23,25]. 
Asfalti bassi in contenuto di IAP sono stati recentemente sviluppati per la pavimen-
tazione delle strade e nell’industria delle costruzioni in generale.  Essi riducono al-
cune esposizioni [31] ma l’evidenza epidemiologica di una corrispondente riduzio-
ne di rischio di cancro è al momento soltanto limitata [32,33].

Il benzene è causa di leucemie mentre la relazione con il mieloma multiplo e il lin-
foma non-Hodgkin è meno certa [34,35]. Queste valutazioni sono basate sui livelli
di esposizione degli anni Cinquanta e Sessanta. I livelli di esposizione, considere-
volmente più bassi, nell’industria petrolchimica non sono stati associati con un ri-
schio di mortalità per leucemia, mieloma multiplo e linfoma nell’intera industria [36-
38]. Altri studi recenti continuano a mostrare mortalità aumentata da leucemia e lin-
foma tra i lavoratori esposti a benzene [39]. Deve essere tuttavia considerato che
questi studi furono condotti in situazioni con livelli di esposizione relativamente alti
come si può dedurre dal fatto che erano presenti alcuni casi di anemia aplastica.

Il fumo passivo è, secondo le stime di CAREX, la seconda più frequente esposi-
zione a cancerogeni in ambiente di lavoro [2]. Vi è inoltre evidenza di interazione tra
fumo attivo ed esposizioni occupazionali, principalmente asbesto [40,41]. Il con-
trollo dell’esposizione al fumo passivo in ambiente di lavoro è rilevante sia per i fu-
matori attivi che passivi ed i luoghi di lavoro sono stati in effetti utilizzati come am-
bienti favorevoli per promuovere programmi di cessazione dal fumo [42].

Forse uno degli esempi più rilevanti di efficacia del controllo dei rischi da tu-
more occupazionale viene dal controllo delle esposizioni a radiazioni ionizzanti
nell’industria nucleare della produzione di elettricità.  Anche se uno studio ha mo-
strato un rischio elevato di leucemia [43], studi di grandi coorti industriali non han-
no evidenziato eccessi di mortalità da leucemia o da tumori solidi. Si è suggerito
che il rischio di tumore sia ridotto ma non completamente eliminato ai livelli di espo-
sizioni attualmente permessi [44]. Inoltre si è suggerito che altri rischi di tumore me-
no diretti, in particolare il cancro nei figli di lavoratori, potrebbero essere attribuiti ai
livelli di esposizione attuali [45].

L’unica revisione sistematica della valutazione degli interventi per il controllo delle
esposizioni in ambito occupazionale è una recente revisione riguardante l’industria
della gomma [23], che ha considerato i cambiamenti nella tecnologia e nell’esposi-
zione ad agenti chimici per valutare la persistenza dei rischi di tumore osservati nel
passato. Questa revisione è utile per evidenziare le difficoltà con le quali ci si con-
fronta quando si cerca di raccogliere l’evidenza sull’efficacia della prevenzione nel
campo dei tumori occupazionali:

• Il lungo periodo di latenza della maggior parte dei tumori umani impedisce di
trarre conclusioni da osservazioni condotte subito dopo che i cambiamenti so-
no stati introdotti.  I lavoratori appena impiegati dopo l’intervento non sono an-
cora a rischio o completamente a rischio di sviluppare la malattia poiché il tem-
po di latenza non è ancora trascorso.

• Studi su periodi molto lunghi sono difficili da condurre e anche difficili da inter-
pretare a motivo dei cambiamenti nell’incidenza e mortalità delle malattie in stu-
dio e di complesse possibili interazioni con altre esposizioni. 

• Spesso le caratteristiche di esposizione non sono note e registrate in modo suf-
ficiente, così che diventa impossibile definire la relazione quantitativa tra l’espo-
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sizione e la malattia, ovvero proprio quello che occorrerebbe conoscere quan-
do i livelli di esposizione sono diminuiti ma l’agente non è completamente elimi-
nato.  Talora la natura stessa dell’esposizione rilevante non è compresa, così
che un agente cancerogeno può essere non più utilizzato in ambiente di lavoro
ma i suoi sostituti possono essere altrettanto o quasi altrettanto pericolosi.  Gli
studi epidemiologici su base sia di popolazione che industriale hanno limiti im-
portanti nella valutazione delle esposizioni a causa della mancanza di dati sul-
l’esposizione stessa.  Questo è all’origine delle principali incertezze e controver-
sie di interpretazione dell’evidenza epidemiologica. 

Questo quadro spiega perché sia difficile ottenere evidenza di riduzione di rischio
cancerogeno dopo che siano state adottate delle misure di controllo e perché de-
scrizioni di questo tipo di evidenza siano rare. 
Entro i limiti imposti dalle incertezze sopra menzionate, si può dire che l’esposizio-
ne dei lavoratori ai cancerogeni nei Paesi industrializzati non sia ancora controllata
completamente come dovrebbe. Alcuni rischi occupazionali diffusi [29] o esposi-
zioni ad agenti cancerogeni sembrano essere scomparse o essere state ridotte in
modo significativo negli ambienti dell’industria e dell’agricoltura in Europa e negli
Stati Uniti. Tuttavia certi agenti appaiono oggi comportare gli stessi rischi di quelli
che hanno sostituito ed alcuni contaminanti cancerogeni eliminati dai prodotti in
certe industrie sono stati introdotti in agenti utilizzati in altri processi. Inoltre solo una
parziale eliminazione del rischio è stata raggiunta quando le esposizioni rilevanti co-
involgevano miscele complesse piuttosto che composti chimici semplici [46]. 

L’estensione ai cancerogeni della regolamentazione dell’Unione Europea sulla classi-
ficazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze pericolose può giocare un ruolo im-
portante nelle strategie di prevenzione. Il suo limite principale è che l’esposizione a
cancerogeni derivati da sottoprodotti o da decomposizione o combustione dei pro-
dotti stessi o dei contaminanti in tracce non ricade all’interno della regolamentazione. 

Un punto particolarmente critico è la continuazione di produzioni e processi che
comportano esposizione a cancerogeni nei Paesi in via di sviluppo, che molto spes-
so non hanno esperienza nella gestione dei rischi industriali e il potere di imporre
strategie di controllo [15].

Nella valutazione dell’evidenza di riduzione del rischio dopo interventi per controllare
le esposizioni a cancerogeni occupazionali, si deve considerare il problema di chi do-
vrebbe avere l’onere della prova: se la prova debba consistere nell’evidenza di bene-
ficio dopo l’intervento o nell’evidenza di danno conseguente all’esposizione. Le espo-
sizioni occupazionali riguardano individui che hanno limitata scelta personale, pur am-
messo che tale limitata scelta esista, nell’accettare o evitare tali esposizioni. Spesso
inoltre essi mancano della conoscenza necessaria per valutare l’esistenza e l’entità di
tali esposizioni. Di conseguenza l’onere della prova ricade sul datore di lavoro al qua-
le spetta dimostrare che il processo produttivo è sicuro. L’evidenza che l’esposizione
può essere dannosa è sufficiente per richiedere interventi per eliminarla.

La prevenzione primaria nel campo dell’esposizione a cancerogeni nell’ambiente di
lavoro è basata sull’applicazione di strategie di base dell’igiene industriale, a livello
di processo produttivo, ossia di industria.  Queste includono: 
• sostituzione con agenti che si presume non siano altrettanto pericolosi,
• processo produttivo completamente chiuso, 
• controllo rigido dell’esposizione attraverso la riduzione delle quantità usate,

aspirazione localizzata, uso di mezzi di protezione personale, procedure di dis-
inquinamento e di pulizia, ecc. 

Queste strategie sono finalizzate a ridurre o ad eliminare sia il numero di lavoratori
potenzialmente esposti sia le loro esposizioni.  
Il controllo dell’esposizione può essere molto più efficace se inserito fin dall’inizio nella
progettazione degli impianti e dei processi produttivi, e se finalizzato sia alla protezio-
ne dei lavoratori che delle comunità circostanti.  Le strategie per eliminare l’esposizio-
ne al fumo di tabacco in ambiente di lavoro possono svilupparsi attraverso politiche di
ambienti liberi dal fumo e programmi finalizzati alla prevenzione a livello individuale.
A livello nazionale e locale la prevenzione primaria presuppone sia l’adozione di nor-
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me per facilitare le misure di prevenzione che di normative per la loro applicazione.
Il primo Paese a proibire la fabbricazione di alcuni composti chimici a motivo della
loro cancerogenicità fu il Regno Unito con il suo Carcinogenic Substances Regula-
tions del 1967 che proibì produzione ed uso di beta-naftilamina, benzidina, 4-ami-
nobifenile e 4-nitrobifenile. La normativa dell’Unione Europea sui cancerogeni in am-
biente di lavoro iniziò con la Direttiva 90/394/CEE, ma i soli agenti cancerogeni per i
quali la produzione e l’uso furono proibiti, a parte l’asbesto, erano gli stessi quattro
regolamentati nel Regno Unito nel 1967. I cancerogeni chimici sono tuttavia elenca-
ti, classificati ed etichettati nell’Unione Europea e l’etichettatura comporta restrizioni
nel loro uso.  La lista dal programma delle Monografie IARC [1] comprende una più
ampia gamma di agenti di interesse occupazionale, inclusi non soltanto agenti chi-
mici, ma anche fisici e biologici e particolari circostanze di esposizione.

L’accesso dei lavoratori all’informazione riguardante le loro esposizioni ed i rischi
che esse possono contemplare è fondamentale.  Il primo passo nel dar loro un con-
trollo sull’ambiente di lavoro è infatti consentire la verifica che misure appropriate
siano state prese.  La normativa dell’Unione Europea sui cancerogeni in ambiente
di lavoro richiede che informazione specifica sia data ai lavoratori esposti, inclu-
dendo istruzioni speciali su come comportarsi in caso di incidenti ed emergenze.
Dal momento che tutti gli stati membri dell’Unione Europea dovrebbero aver adot-
tato questa normativa, diventa ora prioritaria la sua applicazione, da verificare at-
traverso servizi ispettivi specializzati. I lavoratori dovrebbero essere indennizzati non
soltanto quando danneggiati da condizioni dipendenti dall’ambiente lavorativo, ma
anche semplicemente per essere stati esposti.  Questo tuttavia non è ciò che av-
viene al momento negli Stati Membri [47].
L’identificazione di individui particolarmente suscettibili non ha al momento una ba-
se scientifica, e può portare a discriminazioni soprattutto quando basata su scree-
ning genetico [48, 49].

Regolamentare l’esposizione a cancerogeni
L’asbesto e certe amine aromatiche furono proibiti molto dopo che i pericoli connessi
con la loro esposizione erano stati identificati.  L’eccesso di rischio per il tumore della ve-
scica, dovuto ad esposizione ad amine aromatiche, era noto da almeno settant’anni pri-
ma che le Carcinogenic Substances Regulations del Regno Unito fossero adottate nel
1967 e gli altissimi rischi associati con l’esposizione ad asbesto erano noti da almeno
50 anni [50] prima della proibizione dell’uso da parte dell’Unione Europea [51].
Pochissimi Paesi, e nessuno tra quelli in via di sviluppo, hanno adottato norme per proi-
bire i cancerogeni. Alcuni Paesi hanno persino cercato di bloccare i primi progressi in
questa direzione, al fine di difendere gli interessi delle industrie nazionali, appellandosi ad
organizzazioni sovranazionali, come l’Organizzazione Mondiale del Commercio, sulla ba-
se della competizione nei liberi mercati [52].  Molte lavorazioni nelle quali i cancerogeni
erano usati e che erano in Paesi che avevano adottato delle norme restrittive, si sono tra-
sferite in quelli in via di sviluppo, spesso senza controlli da parte delle industrie di origine.
Gli alti livelli di esposizione ai cancerogeni che esistevano in passato [53] sono diminuiti
nelle ultime decadi nei Paesi più ricchi, come si può dedurre dal trend generale della di-
minuzione dei valori limite di esposizione (TLV dell’ACGIH) per agenti chimici, inclusi i
cancerogeni [54]. Tuttavia il progresso è stato lento. Le strategie di prevenzione sono
state applicate con difficoltà, talora con l’aperta opposizione delle industrie interessate
[55-57].  In generale, le norme sono blandamente applicate dalle autorità di sanità pub-
blica ed i casi legali di indennizzo hanno ricevuto una considerazione limitata.

L’informazione sulla produzione e sull’uso dei cancerogeni di interesse occupaziona-
le è ancora limitata.  La Convenzione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro n° 139 del
1974, concernente la prevenzione dei rischi occupazionali da cancerogeni, racco-
mandava la creazione di registri di lavoratori esposti a cancerogeni occupazionali.
La registrazione dell’esposizione a cancerogeni dovrebbe essere obbligatoria in tutti
gli stati membri dell’Unione Europea, seguendo le indicazioni della Direttiva
90/394/CEE.  La creazione di registri di lavoratori esposti secondo le normative del-
l’Unione Europea sarebbe di grande utilità per la sorveglianza epidemiologica, per-
mettendo il linkage con dati di mortalità e di morbosità.  La loro utilità sarebbe anco-
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ra più grande se l’esposizione fosse valutata e riportata in modo quantitativo.  Sfor-
tunatamente il registro finlandese [2] è il solo attualmente esistente e funzionante.
Studi trasversali sulle esposizioni occupazionali nell’industria, quali quelli del Natio-
nal Institute for Occupational Health and Safety (USA) a metà degli anni Settanta ed
Ottanta [58], non sono stati ripetuti negli anni Novanta.  In Europa l’aggiornamento
di CAREX non è al momento previsto.
La quantità di prodotti chimici, incluse le sostanze cancerogene, prodotte o impor-
tate ogni anno negli stati membri dell’Unione Europea, è nota e registrata, ma non
così il loro uso.  Le norme dell’Unione Europea sui cancerogeni in ambiente di lavo-
ro richiedono che le esposizioni ed i livelli di esposizione siano sistematicamente re-
gistrati a livello di stabilimento in un documento di valutazione del rischio.  La realiz-
zazione di questa misura potrebbe in futuro fornire i dati necessari per monitorare i
trend temporali nelle esposizioni e per valutare l’efficacia degli interventi preventivi e
più in generale delle politiche di prevenzione.  Il monitoraggio implicherebbe la rac-
colta e l’analisi di dati su iniziativa di autorità pubbliche o di istituzioni di ricerca.

Vi è una considerevole distanza tra la nostra conoscenza delle proprietà cancero-
gene dei prodotti chimici ed il largo numero di sostanze utilizzate dall’industria:  la
maggior parte di esse non è mai stata testata o comunque valutata in modo ade-
guato.  La recente riduzione del numero dei laboratori disponibili per la sperimen-
tazione animale e dei fondi per gli esperimenti può ulteriormente aumentare questa
distanza.  Inoltre sembra esserci una tendenza nel condurre studi epidemiologici su
agenti che sono già stati studiati e non considerare invece nuove sostanze [59];
persino agenti sospettati di essere cancerogeni sulla base di dati animali sono ra-
ramente studiati.  La tendenza dei laboratori a passare ad aree più moderne ed in-
teressanti, quali la genomica, e la maggiore probabilità di ottenere fondi per conti-
nuare a studiare argomenti già oggetto di investigazione, piuttosto che non avviare
studi in nuove aree, spiegano questo divario nella conoscenza.  Le istituzioni che fi-
nanziano i programmi di sanità pubblica dovrebbero riconsiderare le loro priorità e
le loro strategie politiche se vogliamo che questi trend siano rovesciati.  L’epide-
miologia molecolare potrebbe essere usata per identificare nuovi rischi canceroge-
ni, riducendo sia la latenza tra l’esposizione e l’effetto che il numero di osservazio-
ni necessarie per identificare aumenti significativi di end-point specifici, fornendo
inoltre intuizioni sui meccanismi di azione.  Tuttavia non è stato ancora raggiunto un
accordo su come interpretare i risultati degli end-point molecolari in assenza di una
evidenza epidemiologica da studi tradizionali.

Nessuna procedura per lo screening di lavoratori per tumori dovuti ad esposizioni
occupazionali a cancerogeni può al momento essere raccomandata, eccetto che
in programmi sperimentali in studi pianificati.  Programmi che utilizzano la TAC spi-
rale per l’identificazione precoce del tumore del polmone sono al momento in cor-
so e l’argomento è in studio.  Se questa tecnica dovesse risultare utile, l’accesso
dei lavoratori esposti a cancerogeni polmonari quali asbesto, cromo e nichel a pro-
grammi di screening ed al susseguente trattamento potrebbe diventare un argo-
mento importante nell’agenda di sanità pubblica. 

L’Unione Europea può avere un ruolo cruciale nel promuovere la cooperazione in-
ternazionale per ridurre le esposizioni occupazionali.  Le sue normative rispetto al-
la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze pericolose forniscono
un buon esempio di cooperazione attiva, in quanto i requisiti sono gli stessi per i
Paesi sia all’interno che all’esterno dell’Unione.
La conoscenza scientifica dovrebbe tradursi senza ritardo in interventi appropriati.
Il trasferimento di attività pericolose a Paesi dove vi è meno protezione e dove vi so-
no doppi standard per la protezione dei lavoratori e dell’ambiente dovrebbe essere
fortemente scoraggiato.

Importanti aree di ricerca che dovrebbero essere finanziate maggiormente dalle isti-
tuzioni pubbliche nell’ambito di sforzi internazionali coordinati includono: 

• l’identificazione dei rischi (sostanze cancerogene) attraverso sistematici studi
sperimentali ed epidemiologici di popolazioni esposte in ambienti di lavoro;
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• valutazione della relazione dose-risposta attraverso: 
- miglioramento dei metodi nella valutazione dell’esposizione negli studi 

di coorte e caso-controllo;
- miglioramento dei modelli per l’estrapolazione quantitativa dai dati 

sperimentali all’uomo;

• descrizione dell’esposizione attraverso:
- documentazione sistematica della prevalenza delle esposizioni nei diversi 

Paesi e descrizione dei trend temporali;
- registrazione sistematica dei lavoratori esposti; 
- documentazione sistematica degli usi a valle delle sostanze e dei materiali 

industriali, per controllare l’esposizione fuori dai luoghi di lavoro.

In questo quadro generale le ONG possono giocare un ruolo in molte aree fra cui: 

• azioni di pressione su organismi internazionali quali l’Unione Europea e l’Orga-
nizzazione Mondiale per il Commercio al fine di porre un’enfasi adeguata sulla
protezione dei lavoratori e dell’ambiente quando esse fissano delle norme, spe-
cialmente quelle finalizzate a mantenere libertà di mercato e di investimento;

• finanziamenti alla ricerca sperimentale ed epidemiologica sulla cancerogenicità
dei prodotti chimici;

• il promuovere e finanziare indagini sulla quantità e sui livelli di esposizione a can-
cerogeni e sui risultati degli interventi di prevenzione effettuati;

• l’esigere la rendicontazione dalle istituzioni pubbliche incaricate di garantire la
salute e sicurezza in ambiente di lavoro attraverso l’applicazione della legisla-
zione o l’approvazione di migliori standard di protezione;

• il promuovere il dibattito tra i professionisti e l’opinione pubblica sullo stato del-
la protezione dei lavoratori;

• il collaborare con le organizzazioni sindacali per aumentare la conoscenza e
consapevolezza sui cancerogeni in ambiente di lavoro e la disponibilità di mi-
sure preventive.
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I programmi di prevenzione all'esposizione solare hanno incrementato la co-
scienza del problema nelle popolazioni alle quali erano indirizzati ed i risulta-
ti indicano che sono stati ottenuti dei cambiamenti, seppur moderati, nell'at-
teggiamento verso la protezione dai raggi solari. In Australia, Paese in cui so-
no state effettuate le campagne preventive di maggiori dimensioni, è stato
osservato un decremento dell'incidenza del tumore cutaneo ad una distan-
za di 15 anni dall'intervento. 
Anche le campagne sull'identificazione precoce (si veda oltre), sia tramite lo
screening che tramite la diagnosi precoce, hanno contribuito alla sensibiliz-
zazione della popolazione ed al miglioramento dell'abilità dei professionisti
sanitari. Ciò ha prodotto una diminuzione della severità dei quadri clinici di
melanoma cutaneo al momento della diagnosi, con un conseguente au-
mento del tempo medio di sopravvivenza dei pazienti affetti da questa ma-
lattia. Tuttavia, l'efficienza dei programmi di screening di massa non è anco-
ra stata pienamente dimostrata. 
Sarebbe possibile ottenere una più efficiente e più rapida diminuzione della
mortalità causata dal melanoma tramite un rafforzamento della consapevo-
lezza dell'esistenza della diagnosi precoce. Inoltre, l'incidenza del tumore cu-
taneo potrebbe diminuire attraverso la realizzazione di interventi di preven-
zione globali diretti ai bambini ed agli adolescenti. 

Il carcinoma ed il melanoma costituiscono i due tipi principali di tumore cutaneo. I
carcinomi sono i più frequenti (il tasso standardizzato d'incidenza in Europa è di 30-
100 casi per 100 000 abitanti), ma raramente costituiscono una causa di morte,
mentre i melanomi sono relativamente rari (il tasso standardizzato d'incidenza in
Europa è di 5-15 casi per 100 000 abitanti), ma la loro evoluzione può essere leta-
le. L'incidenza del tumore cutaneo, nei bianchi, è aumentata drasticamente negli ul-
timi cinquant’anni (si veda la figura sottostante). L'esposizione alle radiazioni ultra-
violette (UV) costituisce il fattore principale tra quelli che determinano il tumore cu-
taneo [1]; altri fattori di rischio sono rappresentati dalle radiazioni ionizzanti e da al-
cuni composti chimici (arsenico, catrame ed olii  minerali)  che generalmente deri-
vano dall'esposizione occupazionale (si veda il capito sull'Esposizione Occupazio-
nale). Questi fattori ambientali interagiscono con i vari fenotipi (si veda il riquadro)
dando origine a rischi differenti. 

Fenotipi cutanei

Tipo Scottature Abbronzatura Colore capelli Colore occhi

I Sempre Mai Rosso o biondo Chiaro
II Sempre Leggermente Biondo o castano chiaro Chiaro
III A volte Sempre Biondo o castano Qualsiasi
IV, V Raramente Sempre Castano o nero Marrone o nero

La relazione tra l’esposizione alle radiazioni UV, il fenotipo cutaneo ed i tumori cu-
tanei può essere schematizzata nel modo seguente [2–5]:

• Il rischio di carcinoma delle cellule basali è maggiore (il rischio relativo è pari a 2-
3) per gli individui con la pelle chiara e che hanno difficoltà ad abbronzarsi e per
coloro che sono stati esposti alle radiazioni UV durante l'infanzia. 

• I fenotipi per i quali è impossibile abbronzarsi e che presentano un livello di pig-
mentazione basso sono predisposti al carcinoma spinocellulare, in particolar
modo gli individui con i capelli rossi e la pelle chiara. E' da tener presente che
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Figura 1. Trend temporali d’incidenza del melanoma cutaneo
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anche la durata dell'esposizione riveste un ruolo importante. Il rischio relativo va-
ria tra 3 e 7, a seconda dell'associazione tra i diversi fattori. 

• Nel caso di individui con pelle sensibile (pelle chiara e con difficoltà ad abbron-
zarsi) esistono delle fondate dimostrazioni del ruolo causale delle radiazioni UV
nello sviluppo di melanomi. Il rischio aumenta con l'esposizione ai raggi solari
durante l'infanzia (il rischio relativo va da 3 a 5) [5].

I tumori cutanei possono essere diagnosticati precocemente mediante un sempli-
ce esame visivo. Il numero di morti connesse al melanoma è proporzionale allo sta-
dio di sviluppo del tumore ed, in particolare, allo spessore della lesione. Infatti, il tas-
so di sopravvivenza a 5 anni è superiore al 95% per le lesioni di dimensione infe-
riore a 0,76 mm, è del 44% per le lesioni di dimensione superiore a 4 mm, è del
30% per il melanoma nodulare (che è molto spesso) ed è del 10% per il melanoma
metastatico [6]. 
Gli altri tipi di tumore cutaneo portano raramente al decesso, ma anche in questi
casi la diagnosi precoce può ridurre sia la morbilità che i costi associati. I carcino-
mi delle cellule basali crescono lentamente ma una diagnosi tardiva può tradursi in
forme molto estese del tumore per le quali è praticamente impossibile effettuare un
trattamento [7]. I carcinomi spinocellulari sono facili da individuare grazie alla pre-
senza di lesioni precoci quali la cheratosi attinica; il loro sviluppo è progressivo e, in
assenza di trattamento, le metastasi appaiono in circa il 2% dei casi [8].

“Una strategia per la prevenzione del melanoma negli individui ad alto rischio si pone l'o-
biettivo di identificare un gruppo di individui che presentano tre o più fattori di rischio (co-
me il numero di nei, capelli biondi o castano chiaro, scottature pregresse ed una storia
familiare di tumore cutaneo). Ciononostante, in questo 9% della popolazione viene iden-
tificato soltanto il 24% dei casi di melanoma, pertanto si può affermare che un approccio
mirato riuscirebbe ad identificare gli individui ad alto rischio ma sarebbe poco efficace nei
confronti del melanoma a livello di popolazione: infatti il 75% dei casi si manifesta nel 58%
della popolazione che presenta non più di un fattore di rischio. Invece, una strategia pre-
ventiva indirizzata alla comunità si pone l'obiettivo di rendere la protezione dai raggi sola-
ri una norma sociale di modo che l'intera popolazione sia meno esposta al rischio.” 

Fonte: Organizzazione Mondiale per la Sanità 

I programmi
Questa rassegna si basa su di un’analisi di 27 studi pubblicati tra il 1982 ed il 2002,
di cui 12 erano trial controllati e randomizzati, 5 non erano randomizzati ma inclu-
devano un gruppo di controllo e 10 non avevano un gruppo di controllo. 
I programmi di protezione dai raggi solari alla comunità, sono stati applicati sia ad
un livello ampio (città, regioni, nazioni) che ad un livello ristretto (scuole, ambito pro-
fessionale) oppure si sono rivolti ad una popolazione specifica (ad esempio, viag-
giatori e madri di neonati). Obiettivo di tutti i programmi era quello di cambiare la
conoscenza, le intenzioni e gli atteggiamenti di una determinata popolazione circa
l’esposizione ai raggi solari. 
I metodi comprendevano essenzialmente la diffusione delle informazioni attraverso
i media (radio, televisione e giornali) o la distribuzione di strumenti quali fumetti, CD-
Rom, videocassette, opuscoli e diapositive ed anche articoli promozionali per la
prevenzione solare  [9–30]. In alcuni programmi sono anche stati distribuiti dei dis-
positivi per la protezione dai raggi solari, come ombrelloni, cappelli, schermi solari
e costumi  da bagno interi [13,16,20,22,31].  All’interno dei programmi rivolti ad un
gruppo professionale, sono state organizzate sessioni formative per il personale
sotto forma di conferenze di 30-45 minuti [32] o di sessioni di educazione sanitaria
di 3 ore [33]. 
Sono state riscontrate delle differenze tra i vari studi sia per quanto riguarda gli stru-
menti utilizzati nell’intervento che per i metodi di valutazione. Al fine di valutare la
conoscenza, gli atteggiamenti ed i comportamenti nella maggior parte degli studi
sono stati utilizzati questionari autosomministrati o interviste telefoniche; le scale di
valutazione utilizzate sono state validate da 9 autori [11,22,24,25,29,31,32,34,35].
Altri studi hanno valutato l’incidenza dei nei e delle lentiggini dopo l’inizio del pro-
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gramma. In uno studio sulla protezione dai raggi solari effettuato in una scuola, il
comportamento reale è stato osservato visivamente ed è, quindi, stato valutato. 
L’impatto dei programmi è stato valutato o subito dopo il programma stesso o do-
po un periodo di tempo relativamente lungo. La  metà degli studi prevedeva un pe-
riodo di valutazione di 2-4 mesi, ed un solo studio un periodo di 4 anni. 

Impatto dei programmi sulla protezione dai raggi solari
Approfondimento della conoscenza: Tutti gli studi hanno osservato un cospicuo au-
mento della conoscenza, sia tra i bambini che tra gli adulti, nel periodo immediata-
mente successivo ai programmi di durata da 1 a 28 settimane. L’unico studio ef-
fettuato in un asilo ha mostrato un aumento significativo sia nella conoscenza che
nella comprensione dei messaggi nel periodo di 2-7 settimane successive al pro-
gramma [28]. Anche alcuni studi effettuati tra i bambini delle scuole elementari han-
no osservato un aumento della conoscenza [19,21,25]. Hornung et al. [25] hanno
osservato una migliore performance di un CD-Rom interattivo rispetto a program-
mi tradizionali. Il gruppo sul quale è stato effettuato quest’ultimo intervento ha ma-
nifestato differenze minime rispetto al gruppo sul quale non era stato effettuato al-
cun intervento. 
Anche gli studi effettuati tra i ragazzi della scuola media inferiore hanno evidenzia-
to un incremento della conoscenza [10,11] inoltre Hughes et al. [10] hanno regi-
strato punteggi più elevati per le ragazze rispetto ai ragazzi.  Nel loro studio non si
sono evidenziate differenze significative tra i diversi tipi d’intervento testati. Tra gli
studenti delle scuole superiori [29], l’aumento della conoscenza era significativa-
mente correlato al fatto di prendere delle precauzioni contro gli effetti negativi della
luce solare e all’utilizzo più frequente di protezioni solari. 
Negli studi condotti sul personale dei centri ricreativi dell’isola di Oahu delle Hawaii
[34] e  sui dipendenti di una compagnia elettrica australiana che lavoravano all’a-
perto [32], è stata osservata una conoscenza notevolmente più elevata acquisita
dal gruppo destinatario dell’intervento che dal gruppo di controllo, rispettivamente
3 mesi ed 1 anno dopo l’intervento. 

Cambiamenti negli atteggiamenti e nelle opinioni: Per quanto riguarda i cambia-
menti negli atteggiamenti i risultati sono eterogenei. Due studi, al termine del perio-
do di valutazione, non hanno mostrato alcun effetto del programma sugli atteggia-
menti [25,32]; gli altri sei studi hanno ottenuto dei risultati variabili [10, 11,
19,21,29,34], tra cui il risultato più importante consiste nella riduzione del piacere
dell’abbronzatura. In uno studio [19], quattro mesi dopo la fine del programma di
intervento, è stato osservato un notevole decremento nella frequenza con la quale
i bambini di 9 anni inseriti nel gruppo d’intervento desideravano abbronzarsi. Un si-
mile cambiamento negli atteggiamenti è stato osservato anche in un altro studio nei
confronti di un gruppo di bambini di 11 anni [21]. 
E’ stata inoltre misurata la percezione dei danni cutanei minori conseguenti all’e-
sposizione solare. Nei due mesi successivi ad un programma d’intervento, i ragaz-
zi della scuola media inferiore si sono dimostrati più preoccupati per il proprio gra-
do di scottatura dovuta ai raggi solari e per la necessità di proteggersi [11]. 

Rafforzamento dell'intenzione di proteggersi dai raggi solari: Un'analisi effettuata
sull'impatto che i programmi di prevenzione hanno avuto sull'intenzione di proteg-
gersi dai raggi solari dei  partecipanti ai programmi stessi, ha evidenziato risultati
contraddittori. Cinque studi [10,12,19,25,28], al termine del periodo di valutazione,
non hanno osservato alcun cambiamento circa l'intenzione di proteggersi dai raggi
solari, mentre altri tre studi ne hanno evidenziato un aumento [20,21,34].
In uno studio condotto in una città australiana [36], un terzo della popolazione in-
tervistata ha affermato di avere visto un programma televisivo, facente parte del-
l'intervento di prevenzione, sui pericoli delle radiazioni solari e sulla necessità di evi-
tare le ustioni causate dai raggi solari; la conoscenza da parte di queste persone
era significativamente più approfondita di quella degli individui che non avevano se-
guito il programma. E' da sottolineare il fatto che più della metà degli intervistati ha
affermato di essere a conoscenza del fatto che la protezione dai raggi solari sia ne-
cessaria, ma meno di un terzo ha riferito che i nei debbano essere tenuti sotto con-
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trollo. Quasi il 75% della popolazione ha affermato di considerare rilevante il pro-
gramma preventivo. 

Aumento della protezione dai raggi solari: Nessuno degli studi che includevano un
gruppo di controllo ha effettuato una valutazione dell'effetto dei programmi di pre-
venzione sulla successiva esposizione ai raggi solari. In uno studio osservazionale
[21] è stato valutato l'utilizzo da parte dei destinatari dell'intervento sia di creme
protettive che di altre misure preventive (quali cappelli, indumenti adeguati ed om-
brelloni); è stata anche valutata la riduzione dell’esposizione ai raggi solari e delle
scottature. In un altro studio  [36], il 60% delle persone intervistate ha affermato di
aver preso maggiori precauzioni circa l'esposizione ai raggi solari in seguito alla tra-
smissione di un programma televisivo; gli intervistati hanno anche affermato di aver
dato maggior attenzione alla propria pelle, di aver consultato i medici e di avere al-
lertato altre persone circa la pericolosità del tumore cutaneo. 
L'impatto degli altri programmi di intervento era invece controverso. Bolognia et al.
[20], ad esempio, hanno evidenziato, nei 6 mesi successivi l'intervento, un aumen-
to nell'utilizzo di creme solari accompagnato da una diminuzione nell’esposizione al
sole ma non hanno rilevato alcun cambiamento nell'utilizzo di cappelli, ombrelloni
ed  indumenti protettivi. Uno studio [31] ha addirittura evidenziato un effetto para-
dossale: i bambini destinatari di un programma di prevenzione si sono successiva-
mente esposti al sole in misura maggiore! 

Effetto sul numero di lentiggini e di nei: Uno studio rivolto ad allievi della scuola ele-
mentare di 6 anni di età è stato l'unico in cui si sia valutato l'impatto del program-
ma rispetto all’insorgenza di nei benigni e di lentiggini, nei 4 anni successivi all'in-
tervento. Esso non ha mostrato differenze significative tra il gruppo di controllo e
quello cui il programma d'intervento è stato indirizzato (il programma consisteva
nella distribuzione di costumi da bagno interi e in specifici moduli formativi effettua-
ti direttamente dagli insegnanti) [31].

Per rafforzare la diagnosi precoce è possibile utilizzare due strategie: 
• esame sistematico, effettuato da professionisti, di una determinata popola-

zione in buone condizioni di salute; strategia dello 'screening' (cinque studi); 
• rafforzamento della consapevolezza degli individui e dei professionisti sani-

tari circa i sintomi precoci ed effettuare conseguentemente una diagnosi
tempestiva, strategia della 'diagnosi precoce' (otto studi). 

In entrambe le strategie viene utilizzato il medesimo test, ossia 'un esame visi-
vo e completo del corpo'; esse differiscono, però, nella numerosità e nel tipo di
popolazione bersaglio. Lo screening è rivolto all'intera popolazione, indipen-
dentemente dalle lesioni cutanee, mentre la diagnosi precoce è rivolta soltanto
agli individui che già presentano delle anomalie cutanee. I vantaggi ed i costi di
queste due strategie sono differenti. 

I programmi
Questa rassegna si basa su un'analisi di 13 studi pubblicati tra il 1990 ed il 2002: tre
in Australia, tre nel Regno Unito, due negli Stati Uniti, due in Italia ed uno in Canada,
Francia e Svizzera. Lo scopo principale di tutti i programmi era quello di identificare
il tumore cutaneo il prima possibile, in partcolar modo il melanoma maligno. L'effet-
to della diagnosi precoce è stato misurato in termini di rafforzamento della cono-
scenza, sensibilità e specificità dell'auto-esame e della diagnosi medica, numero di
tumori cutanei riscontrati, stadio dei tumori diagnosticati, tassi di mortalità e costi.

L'espletamento della diagnosi precoce è stato ottimizzato attraverso: 
• formazione e sensibilizzazione dei professionisti sanitari (medici ed infermieri di

pronto soccorso, infermieri, medici di medicina generale e dermatologi) e diffu-
sione dell'informazione attraverso i media [35, 37–46]; le ore  dedicate alla for-
mazione sono state da un minimo di 2 ad un massimo di  40;  
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• diffusione dell'informazione tramite una campagna televisiva [36];
• educazione della popolazione all'auto-esame in vari modi, p. es. con fotografie

associate all'esame visivo [47]; 
• istituzione di un centro di screening [48]. 

Sono stati determinati il numero di tumori identificati ed il loro spessore, la preditti-
vità, la sensibilità e la specificità del test ed il tasso di mortalità sia tramite i Registri
Tumori che tramite i dati elaborati su di un campione rappresentativo raccolto dai
laboratori di anatomia patologica in collaborazione con professionisti sanitari. Sia la
conoscenza che l'abilità diagnostica sono state valutate attraversoquestionari au-
tosomministrati. 

Impatto delle campagne di identificazione precoce
(screening e diagnosi precoce) 
Aumento dell'auto-esame della pelle: In uno studio [36], il 55% dei partecipanti, do-
po l'avvio del programma, si è auto-esaminato per rilevare eventuali lesioni sulla
propria cute ed il 28% ne ha effettivamente trovate; il 60% degli intervistati ha af-
fermato di aver osservato scrupolosamente la propria pelle ed ha consultato un
medico. 

Miglioramento delle performance mediche: Entrambi gli studi che prevedevano la
formazione professionale hanno evidenziato un significativo approfondimento della
conoscenza. McCormick et al. [35] hanno calcolato un indice di conoscenza glo-
bale tra gli infermieri nei confronti della prevenzione, della diagnosi precoce e delle
abilità formative. Katris et al. [42] hanno valutato l'operato degli infermieri che era-
no stati formati nella diagnosi precoce delle lesioni sospettate di essere maligne ed
il 94,8% delle lesioni  identificate come maligne dai chirurghi sono state identifica-
te anche dagli infermieri; inoltre, non si sono verificati casi di melanomi non identi-
ficati. La sensibilità dell'esame clinico effettuato da infermieri adeguatamente for-
mati è risultata essere del 95% e la specificità dell'84%, inoltre, nel medesimo stu-
dio la riduzione del  lavoro dei chirurghi è stata stimata attorno al 70%.
Mikkilineni et al. [45], nella valutazione dell'effetto di un corso di formazione rivolto
agli operatori di pronto soccorso, hanno riscontrato un approfondimento della co-
noscenza ed un miglioramento dell'abilità di differenziare tra i vari tipi di lesione e di
formulare una diagnosi precisa di tumore cutaneo. La formazione ha anche raffor-
zato la fiducia dei professionisti circa la propria diagnosi.    
Uno studio condotto in Francia nell'ambito di 17 assicurazioni nazionali ha eviden-
ziato un chiaro aumento della sensibilità e della specificità delle diagnosi cliniche ef-
fettuate dai medici adeguatamente formati rispetto a quelli non formati ad hoc [49].
Edmondson et al. [47] hanno osservato che il fotografare il paziente nel corso di un
esame clinico ha portato ad un aumento del numero di lesioni diagnosticate ed ha
anche avuto un effetto rassicurante nei confronti del 59% delle persone esaminate. 

Aumento del numero di tumori cutanei identificati, riduzione dello spessore dei me-
lanomi e del tasso di mortalità: Il numero di pazienti visitato ogni giorno dai medici
di medicina generale e dai medici ospedalieri per la ricerca di lesioni cutanee può
essere incrementato dalla diffusione delle informazioni preventive [41], che posso-
no anche far aumentare il numero di lesioni escisse inviate ai laboratori di anatomia
patologica (pari al 20% in più, nello studio di Theobald et al. [36]). 
Sei studi hanno osservato nel periodo successivo ad una campagna di prevenzio-
ne un  notevole incremento nel numero di melanomi diagnosticati ed una tendenza
alla diminuzione dello spessore del tumore, [36,38,39,41,43,46]. In altri due studi è
stata rilevata una riduzione significativa nello spessore medio dei melanomi [36,46].
Altri autori hanno suddiviso lo spessore in due categorie: MacKie ed Hole [43] han-
no osservato un maggior numero di melanomi di spessore inferiore a 1,5 mm, e
Theobald et al. [36] inferiori a 0,75 mm nei due anni successivi al programma. Bo-
nerandi et al. [38], tuttavia, hanno riscontrato un aumento del numero di tumori di
spessore inferiore a 1 mm ed una diminuzione del numero dei tumori di spessore
tra 1 e 3 mm, anche se questi risultati non erano statisticamente significativi.
L’aumento nel numero di melanomi cutanei diagnosticati durante i mesi immedia-
tamente successivi ad una campagna, varia tra il 116% ed il 143% [36,39]; con il
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trascorrere del tempo è si è però delineata una riduzione piuttosto rapida. In uno
studio [39], nei due mesi successivi a due campagne di screening il numero di me-
lanomi diagnosticati è raddoppiato, mentre l’aumento non ha superato il 20% du-
rante l’anno successivo. Anche l’effetto sullo spessore sembrava scomparire con il
tempo: Theobald et al. [36] hanno riscontrato una significativa diminuzione dello
spessore nel corso del primo anno, ma nel periodo successivo il decremento non
fu significativo.  
L’impatto sulla prognosi è stato considerato soltanto da due studi: Graham-Brown
et al. [41] non hanno riscontrato differenze marcate nella prognosi dei tumori in con-
seguenza di un programma di prevenzione; MacKie et al. [44] hanno evidenziato
una diminuzione del tasso di mortalità dovuto al melanoma tra le donne successi-
vamente alla formazione ad hoc dei medici di medicina generale ed una campagna
di grandi dimensioni effettuata tramite i mass-media all’interno di un programma di
screening effettuato in Scozia. Uno studio effettuato in Italia, nella Regione Trenti-
no, ha stimato che siano state salvate 22 vite tra il 1977 ed il 1985 (74 morti atte-
se e 52 osservate) in seguito ad un programma di screening che prevedeva una
campagna di educazione sulla diagnosi precoce, rivolta sia ai medici che alla po-
polazione in generale [40].

La qualità della maggior parte dei programmi di prevenzione primaria sul tumore cu-
taneo non è stata valutata (si veda il capito sulla Valutazione delle attività di pre-
venzione dei tumori). Ciononostante, come altri modelli preventivi, queste iniziative
hanno migliorato la conoscenza sui fattori che possono determinare il tumore cu-
taneo e sugli atteggiamenti circa la protezione. L’incidenza del melanoma cutaneo
nelle aree in cui sono stati organizzati dei programmi intensivi (Australia, Scandina-
via e Regno Unito) sta diminuendo nelle coorti più giovani, in particolar modo tra le
donne.  I tassi di incidenza, tuttavia, vengono influenzati da due fenomeni contrad-
ditori: un aumento dovuto alla diagnosi precoce, e particolarmente allo screening,
ed una diminuzione dovuta alla prevenzione primaria. Sono comunque ancora ne-
cessarie campagne di prevenzione efficaci, globali e di lunga durata che includano,
oltre ad un’adeguata diffusione dell’informazione e dei programmi di educazione,
anche la formazione degli operatori sanitari e iniziative politiche nei confronti dei
mass media e dei politici. Queste campagne devono includere dei protocolli di va-
lutazione. 
Il costo del programma di intervento non è stato misurato né nei programmi atti ad
incrementare la consapevolezza sui sintomi precoci, né nelle campagne di scree-
ning. Non sono neanche stati valutati la numerosità dei risultati falsi-negativi e falsi-
positivi, i quali fanno aumentare il numero delle consultazioni e delle biopsie, ed il co-
sto del sovra-trattamento (identificazione di tumori che non sarebbero diventati tipi
invasivi o metastatici); sono però stati fatti dei tentativi per calcolarne i costi [38,40].

Nella ricerca biologica, sono necessari nuovi strumenti al fine di identificare gli indi-
vidui ad alto rischio, sia in base al fenotipo che al genotipo. Altri importanti campi
di ricerca sono la conoscenza più approfondita degli effetti biologici dei tempi e del-
le dosi,  i meccanismi della fotoprotezione naturale e come questi meccanismi pos-
sano essere modificati. 

Ozono

La quantità di radiazioni UV che raggiunge la superficie terrestre varia con l’an-
golo di zenit, lo spessore dello strato di ozono, l’inquinamento atmosferico (fa-
si gassosa e particolata) e le condizioni atmosferiche. Variazioni sistematiche di
ciascuno di questi parametri possono modificare la radiazione. Le stime di au-
mento dell’incidenza dei tumori cutanei come conseguenza della possibile ri-
duzione dell’ozono stratosferico mancano  di solido fondamento. Lo studio In-
tersun è stato pianificato allo scopo di quantificare la relazione tra le radiazioni
ambientali solari e la manifestazione degli effetti sulla salute, ma i risultati non
sono ancora disponibili.

Informazioni mancanti 
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Le prove riassunte in questa rassegna indicano che, attraverso il rafforzamento del-
la consapevolezza sulla diagnosi precoce, si potrebbero ottenere impatti più veloci
ed efficienti.  Sulla base dell’esperienza australiana, l’incidenza del tumore cutaneo
può essere ridotta attraverso interventi di prevenzione globali, indirizzati ai bambini
ed agli adolescenti. Sono necessarie strategie a lungo termine per cambiare le abi-
tudini degli individui  circa l’esposizione ai raggi solari e per cancellare l’attuale per-
cezione sociale che associa l’abbronzatura alla buona salute. Al fine di realizzare
strategie educative di ampia portata è necessaria la cooperazione di associazioni
mediche, governative e non governative.

I seguenti interventi possono essere promossi dalle ONG: 

Consapevolezza sulla diagnosi precoce
• educare gli individui sull’auto-esame della pelle (sintomi precoci);
• formare alla diagnosi precoce i medici di medicina generale, gli infermieri e tutti

i professionisti sanitari che esaminano la cute delle persone; 
• incoraggiare gli altri professionisti, come i parrucchieri, gli estetisti e gli istruttori

di ginnastica a consigliare ai propri clienti di consultare un medico; 
• fornire strumenti per l’educazione di gruppi mirati. 

Riduzione dell’esposizione ai raggi solari
Gran parte dell’esposizione ai raggi solari nell’arco della vita di un individuo avviene
prima dei 18 anni. Evitare i raggi solari durante l’infanzia produce effetti maggiori
nella riduzione del rischio che la protezione in età adulta. 

Le ONG possono diffondere informazioni valide ed adatte a determinati gruppi
obiettivo, su:

• i rischi sull’esposizione alle radiazioni UV;  
• popolazioni ad alto rischio (ad esempio, bambini e persone con pelle delicata);
• variazioni nell’intensità delle radiazioni UV in base alle regione geografica, all’al-

titudine, alla stagione, all’ora del giorno e alla durata dell’esposizione; 
• mezzi protettivi (ad esempio, ombrelloni, cappelli, indumenti speciali, creme so-

lari ed occhiali da sole). 

Raccomandazioni essenziali
Troppo sole è pericoloso, indipendentemente dall’età e dal colore della pelle, ma: 

Per carnagioni ad alto rischio: 
1. I neonati non devono mai essere esposti alle radiazioni UV ed i bambini devo esse-

re ben protetti. 
2. Le persone con la pelle chiara o i capelli rossi sono particolarmente sensibili e de-

vono usare una protezione adeguata (si veda oltre il riquadro sulle creme solari). 
3. Le creme solari proteggono dalle scottature ma non garantiscono una protezione

sufficiente nel caso di esposizioni prolungate. 
4. Alcune persone non riescono ad abbronzarsi: lo devono accettare. 

Per le persone che si abbronzano:
5. L’esposizione dovrebbe essere calibrata rispetto al valore dell’indice di radiazione

solare diffuso nel corso delle previsioni del tempo ed il periodo dello zenit (in Euro-
pa dalle 12.00 alle 16.00) dovrebbe essere evitato. 

6. L’abbronzatura  non garantisce una protezione completa. 
7. L’ombra ed i vestiti forniscono la migliore protezione solare; le nuvole non sono un

buono schermo.  

Conoscenza essenziale:
8. Gli effetti negativi delle radiazioni UV si cumulano nell’arco della vita. 
9. Più l’altitudine è elevata, più il sole scotta la pelle ed il riflesso delle radiazioni UV sul-

la sabbia, sull’acqua e sulla neve acuisce l’intensità dell’esposizione.  
10. Anche le radiazioni UV artificiali sono pericolose e, pertanto, il loro uso dovrebbe es-

sere attentamente controllato. 
11. Alcune essenze e profumi possono produrre degli effetti secondari (ad esempio al-

lergia, scottature) con l’esposizione alle radiazioni UV, pertanto prima di utilizzare
questi prodotti in concomitanza con un’esposizione ai raggi solari sarebbe oppor-
tuno  consultare un medico.
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Creme solari
Alle creme solari viene attribuito un indicatore numerico, il fattore di protezione solare
(FPS), che identifica il livello di protezione atteso nei confronti delle radiazioni UV. La clas-
sificazione è calibrata prendendo in considerazione l’eritema solare (rossore o scottatu-
re) e non in relazione alla protezione dal tumore cutaneo. 
Le creme solari permettono agli individui di evitare le scottature causate dai raggi del so-
le attraverso la scelta di un FPS corrispondente al proprio fenotipo ed in rapporto all’in-
tensità locale della luce solare. In nessun caso consentono di prolungare l’esposizione,
in particolar modo per le persone che non si abbronzano facilmente. 

Le ONG dovrebbero facilitare l’educazione nelle scuole fornendo adeguati stru-
menti pedagogici e promuovere la protezione della collettività attraverso la richie-
sta di:  
• aree ombrose in procinto delle scuole, dei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici

all’aperto (spiagge, piscine, stadi); 
• prezzi bassi per i dispositivi di protezione; 
• norme che stabiliscono standard per le apparecchiature che producono radia-

zioni UV artificiali, sia per l’illuminazione che per l’abbronzatura (lampade solari
e lettini solari). 

Indice solare UV
L’indice solare UV (IUV) descrive il livello delle radiazioni solari UV sulla superficie terre-
stre. I valori di questo indice vanno da zero in su: più l’indice è elevato, maggiore è il dan-
no potenziale alla pelle ed agli occhi e minore è il lasso di tempo entro cui ciò può av-
venire. L’indice massimo viene riscontrato per 4 ore al giorno, attorno a mezzogiorno; a
seconda della posizione geografica il mezzogiorno solare è tra le 12.00 e le 14.00. In-
formazioni relative all’IUV per l’Europa possono essere consultate sul sito Internet:
www.ozone.fmi.fi/SUDAMA/ 

Categoria di esposizione Valori dell’IUV

Basso < 2
Moderato 3–5
Elevato 6–7 
Molto elevato 8–10

Fonte: Intersun [50]

Indice delle radiazioni UV, tipo di pelle e protezione

Indice UV Fenotipo Protezione

Occhiali Schermo
da sole* Cappello Maglietta Ombrellone solare  (FPS)

11+ I, II Nessuna esposizione

III Sì Sì Sì – 30
IV, V Sì Sì Sì – 30

8–10 I,II Sì Sì Sì Sì 30
III Sì Sì Sì – 30
IV, V Sì Sì – – 15

3–7 I, II Sì Sì Sì – 30

III Sì Sì – – 15
IV, V Sì – – – 15

1–2 I, II Sì Sì – – 15
III Sì – – – 15

*Contenenti filtri anti-UVB ed anti-UVA 
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C’è vestito e vestito
Non tutti i  tessuti offrono la stessa protezione! Le fibre sintetiche proteggono più di quel-
le naturali. La protezione contro la radiazione UV dipende dallo spazio tra le fibre e dal-
la densità della trama. La protezione diminuisce quando i vestiti sono bagnati, hanno co-
lori leggeri, sono stropicciati. Sono oggi disponibili speciali tessuti chimicamente tratta-
ti. Un marchio ‘UV standard’ è stato creato in alcuni Paesi, per esempio, in Svizzera per
garantire la capacità protettiva dei vestiti. 

Finanziamenti
• Campagne di comunicazione ben organizzate, che includano protocolli di valu-

tazione sia per la prevenzione primaria che per la diagnosi precoce 
• Progetti di ricerca scientifica sui determinanti del comportamento, meccanismi

della carcinogenesi delle radiazioni, ruolo dei fattori genetici, ruolo della produ-
zione di melanina 

Iniziativa Risultato atteso

Training 
Sviluppare oggetti educativi Aumento della conoscenza 
(linee guida, programmi scolastici) e consapevolezza individuali

della pericolosità delle lesioni cutanee

Programmi di diagnosi precoce Aumento delle performance dei professionisti
per professionisti Riduzione della mortalità
(medici di famiglia, infermieri)

Informazione e comunicazione
Diffondere informazioni Aumento dell’efficacia della prevenzione 
basate sull’evidenza sugli Modificazione degli atteggiamenti
sulla salute sulle radiazioni UV e dei comportamenti dei giovani

Valutazione d’impatto Diminuzione dell’incidenza

“Advocacy” e lobby 
Coinvolgere media, politici, Predisposizione di spazi ombrosi 
decisori, industria nei luoghi pubblici

Legislazione sui prezzi degli
strumenti protettivi, dei solarium
Protezione dei lavoratori all’aperto

Professionisti della salute Incoraggiare il counselling e
la diagnosi precoce 

Industrie cosmetiche Validazione della pubblicità
e della moda per creme, occhiali, prodotti abbronzanti

Finanziamento
Campagne attraverso i media Modificazione dei comportamenti, aumento 

delle diagnosi precoci

Coordinamento delle risorse Modificazione dei comportamenti
finanziarie e sviluppo della
cultura di creazione di prodotti
educativi

Monitoraggio epidemiologico Riduzione di incidenza e mortalità

Ricerca Aumento delle conoscenze sui gruppi ad alto 
rischio, sui meccanismi di carcinogenesi UV, 
sugli strumenti di protezione; 
miglioramenti delle terapie

g
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Almeno il 15% di tutti i nuovi casi di cancro a livello mondiale possono es-
sere attribuiti ad  infezioni virali, batteriche o causate da parassiti. Oltre tre
quarti di questi casi insorgono nei Paesi in via di sviluppo. La maggior parte
dei cancri associati ad infezioni è costituita da  tumore al fegato,  tumore al-
lo stomaco ed alla cervice. Di queste tre sedi, il cancro primitivo del fegato è
il più facile da  prevenire, dato che l’incidenza può essere drasticamente ri-
dotta vaccinando i bambini contro il virus dell’epatite B e prevenendo la tra-
smissione del virus dell’epatite C. Nei Paesi avanzati, la morbilità e la morta-
lità dovute al cancro alla cervice sono controllate attraverso regolari  scree-
ning citologici. Procedure alternative di diagnosi precoce, più economiche e
più facilmente praticabili nei Pesi in via di sviluppo, sono attualmente in fase
sperimentale. Il vaccino contro il virus del papilloma umano (HPV) potrebbe
inaugurare una nuova era per l’intera strategia di prevenzione e diagnosi pre-
coce, che potrebbero quindi cambiare radicalmente. La prevenzione del
cancro allo stomaco causato dall’Helicobacter pylori è diversa da quella per
gli altri due tipi di cancro, dato che la sua  incidenza può essere efficace-
mente ridotta migliorando l’igiene durante l’infanzia e le abitudini alimentari
nell'intero arco della vita. I cancri associati all’AIDS possono essere evitati
prevenendo e trattando l’infezione provocata dal virus dell’immunodeficien-
za umana (HIV), anche se questo è solo uno dei fattori che creano le condi-
zioni per l’induzione alla trasformazione maligna del virus dell’herpes asso-
ciato al sarcoma di Kaposi.

Punti rilevanti del Codice Europeo 
Partecipazione ai programmi di vaccinazione contro il virus dell’epatite B
(Punto 11).

Le donne dai 25 anni in poi dovrebbero partecipare ai programmi di scree-
ning cervicale con procedure di controllo qualità conformi alle linee guida eu-
ropee (Punto 8).

Sono stati identificati nessi causali tra determinati agenti infettivi e cancri in sedi
specifiche (Tabella 1). Le dimostrazioni delle associazioni elencate sono state valu-
tate da gruppi  internazionali di esperti che hanno partecipato al  programma sulla
valutazione dei rischi di cancerogenicità per l'uomo condotto dell’Agenzia Interna-
zionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) [1–5]. Detti nessi causali sono quindi as-
sodati, come testimonia l’ampia letteratura in merito. Questo capitolo verte esclu-
sivamente sulle possibilità di prevenzione. Esistono stime sulla proporzione di can-
cri attribuibili ad infezioni croniche in diverse zone nel mondo [6,7], che sono state
utilizzate per stimare l'incidenza e la mortalità del cancro nel 2000. I relativi valori
sono presentati nella Tabella 1.
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Sede tumorale Incidenza annuale Agente Frazione
Paesi Paesi in via infettivo prevenibile
avanzati di sviluppo causale eliminando

l’agente
infettivo (%)

Fegato, carcinoma 
epato-cellulare

Stomaco, carcinoma; 
linfoma non-Hodgkin (MALT)

Cervice, vulva e altri 
genitali esterni

Sarcoma di Kaposi 
in casi di AIDSb

Linfoma non-Hodgkin
in casi di AIDS

Linfoma di Burkitt e altri 
linfomi non-Hodgkin 
& linfoma di Hodgkin

Carcinoma rinofaringeo, 
indifferenziato

MALT, tessuto linfoide associato alle mucose; HBV, virus epatite B; HCV, virus epatite C; H. pylori,
Helicobacter pylori; HPV, virus  del papilloma umano; HIV, virus dell’immunodeficienza umana; KSHV,
Sarcoma di Kaposi, associato al virus dell’herpes; EBV, Virus di Epstein-Barr
Fonte dei tassi di incidenza: Ferlay et al. [8]
a Potenziale in Paesi avanzati e in Paesi in via di sviluppo
b Fonte: UNAIDS [9]

Prove scientifiche per l’eziologia dalla malattia
Esistono prove consistenti, sin dagli anni Settanta, che le infezioni croniche causa-
te dal virus dell’epatite B (HBV) inducano il carcinoma epato-cellulare [1]. Circa il 5%
delle popolazioni dell’Europa orientale e centrale ne sono infette a livello cronico,
mentre la prevalenza del virus è inferiore all’1% nell’Europa settentrionale [10]. Do-
po l’identificazione del virus dell’epatite C (HCV) nel 1989, sono state rapidamente
accumulate dimostrazioni del fatto che anche questo virus sia responsabile di una
parte sostanziale dei nuovi casi di cancro al fegato. L’infezione da HCV è meno co-
mune di quella cronica da HBV, ma presenta una maggiore propensione a provo-
care  infezioni croniche, e conseguentemente la cirrosi epatica ed il cancro al fega-
to. Le infezioni persistenti si sviluppano nell’80% dei nuovi infetti. A parte rare ec-
cezioni, i portatori di infezioni persistenti sono meno del  2% della popolazione eu-
ropea [11]. A livello mondiale, il 75–80% dei casi di cancro al fegato è collegato ad
infezioni persistenti dovute al virus dell’epatite. In Europa, l’HBV è associato tra il  4
ed il 58% dei casi e l’HCV tra il  12 ed il 72%.
In Europa, la trasmissione dell’HBV o dell’HCV alla nascita è rara, e la maggior par-
te delle  infezioni sono contratte in età adulta, attraverso contatti sessuali, uso di
droghe assunte via endovena, trasfusioni di derivati del sangue o altre procedure
invasive condotte in condizioni non sterili [12].

Metodi e caratteristiche degli interventi efficaci
Un vaccino profilattico sicuro e di provata efficacia contro l’HBV è disponibile sin
dagli anni Ottanta. Esso costituisce il primo, ed attualmente l’unico, vaccino contro
un cancro umano, e la  vaccinazione risulta essere il mezzo più efficace per preve-
nire la trasmissione dell’HBV. Se adeguatamente somministrato, il vaccino offre una
protezione del 95%. Esistono prove, sia a Taiwan [13] che in Corea [14], che la vac-
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Tabella 1. Agenti infettivi che causano cancri specifici
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cinazione di massa sia seguita da un declino dell’incidenza del cancro al fegato.
L’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) e la Banca Mondiale hanno indica-
to che la vaccinazione contro l’HBV costituisca uno degli interventi con un miglior
rapporto costo-efficacia per ridurre la morbilità, e, dal 1996, circa 80 Paesi hanno
incluso la vaccinazione contro l’HBV nell’ambito dei programmi nazionali di  vacci-
nazione [15] (Figura 1). L’introduzione relativamente lenta del vaccino contro l’HBV
è chiaramente dovuta ai costi, come si può vedere dai profili economici dei Paesi
in stato di pianificazione avanzata e che stanno ottenendo alti livelli di copertura. 
Quindi una maggior copertura e la diminuzione della mortalità legata all’HBV ne-
cessitano di ulteriori sforzi per creare vaccini non sensibili al calore, rendere dispo-
nibili risorse finanziarie e possibilmente vaccini polivalenti [17]. 

Non esistono vaccini profilattici contro l’HCV. La ricerca è in atto, ma la capacità di
mutare di questo virus ne rallenta notevolmente i progressi. Attualmente la preven-
zione si basa sull’evitare il contagio attraverso il contatto con il sangue. Bisogne-
rebbe quindi concentrarsi sulle procedure mediche, come gli interventi medici e
dentistici, che dovrebbero includere la sicurezza del sangue e dei suoi derivati; inol-
tre si raccomanda l’uso di aghi e siringhe sterili 'usa e getta' per i tossicodipendenti,
nonché una maggior informazione riguardante le precauzioni durante i rapporti ses-
suali tra gli adolescenti ed i giovani [18]. 
Altri fattori, per esempio l’assunzione di cibi contaminati da aflatossine e il consu-
mo di alcool, aumentano il rischio di cancro al fegato collegato alle infezioni causa-
te da HBV e HCV. Adeguati controlli sui prodotti alimentari contaminati da aflatos-
sine potrebbero ridurre i rischi di cancro al fegato associato a infezioni da HBV,
mentre la riduzione del consumo di bevande alcoliche potrebbe ridurre i rischi as-
sociati a infezioni da HCV.

Prevenzione dei tumori associati alle infezioni da HBV e HCV

• Vaccinare i bambini contro l’HBV.
• Aumentare la sicurezza del sangue e dei suoi derivati, dei derivati del pla-

sma, degli organi, dei tessuti e del seme maschile attraverso adeguati
screening atti a rilevare il virus.

• Migliorare la sterilizzazione di strumenti  medici, chirurgici e dentistici.
• Creare programmi educativi per gli operatori della medicina alternativa e

della medicina popolare (agopuntura e circoncisione), per il personale che
realizza tatuaggi, piercing e  scarificazione e per gli utenti di questi servizi.

• Minimizzare l’esposizione occupazionale educando il personale sanitario
circa il contatto accidentale con il sangue ed i suoi derivati.

• Promuovere programmi educativi e programmi di scambio gratuito di sirin-
ghe e di altri strumenti iniettivi con strumenti sterili  tra i tossicodipendenti.

• Promuovere programmi di informazione per adolescenti e giovani sulle
pratiche sessuali ad alto rischio e sull’uso di droghe illegali assunte trami-
te iniezioni.

• Effettuare lo screening per l'HCV sulle donne gravide.
• Fornire supporto e programmi educativi sul consumo di alcool.
• Controllare la contaminazione da aflatossine sui prodotti alimentari. 

Prove scientifiche per l’eziologia dalla malattia
Intorno al 2000, il cancro invasivo della cervice, il secondo cancro per ordine di fre-
quenza nelle donne, era pari al 4% del totale dei casi di cancro nei Paesi avanzati
ed al 15% nei Paesi in via di sviluppo [19]. Le conoscenze attuali indicano che tut-
ti i cancri alla cervice sono  causati da qualche tipo di virus del papilloma umano
(HPV) [20]. Sono noti circa 40 tipi diversi di HPV che infettano il tratto genitale, di
cui almeno 12 sono associati alla progressione verso il cancro invasivo della cervi-
ce; questi sono noti come tipi di papilloma ‘oncogeno’ o ad ‘alto-rischio’. Negli ul-
timi 10 anni un'intensa attività di ricerca ha consentito di identificare la maggior par-
te dei tipi virali cancerogeni che sono responsabili del 60-80% dei cancri invasivi [3].
Sono anche stati scoperti i meccanismi dell’infezione persistente. Il potenziale per i
programmi di prevenzione primaria è quindi molto elevato. 
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La presenza di molti tipi di HPV è associata alla displasia benigna della cervice che
complica lo sviluppo di vaccini profilattici ad ampio spettro. Ciononostante, sono
stati recentemente annunciati risultati promettenti. In un trial di fase III, un vaccino
contro l’HPV16 ha avuto un successo del 100% nel prevenire infezioni persistenti e
lesioni premaligne [21]. Altri due vaccini sperimentali contro l’HPV16 e l'HPV18 so-
no oggetto di una fase sperimentale in trial clinici di fase III.

Metodi e caratteristiche degli interventi efficaci
L’infezione da HPV è molto comune: oggigiorno dal 5 al 40% degli uomini e delle don-
ne adulti sono portatori di HPV. Condilomi genitali esclusi (causati principalmente dai
tipi 6 e 11 a basso rischio), le infezioni sono asintomatiche. Non vi sono prove del fat-
to che i metodi contraccettivi a barriera, ed i preservativi in particolare, proteggano
contro l’infezione da HPV [22]. Ciò è probabilmente dovuto a ragioni anatomiche (ad
esempio, infezioni da HPV in aree genitali non protette da preservativo) e comporta-
mentali. La circoncisione, invece, si è rivelata essere associata alla diminuzione del ri-
schio di infezioni da HPV al pene e di cancro alla cervice [23].
Una strategia alternativa per la prevenzione del cancro alla cervice potrebbe consi-
stere nell’intervenire contro i fattori che facilitano la persistenza dell’infezione da HPV
o la  progressione della medesima verso lesioni neoplastiche alla cervice. Tra questi
fattori figurano la deficienza immunitaria [3], avere più di un figlio [24], l’uso prolunga-
to di contraccettivi orali [25], consumo di tabacco [26] ed alcune altre malattie vene-
ree (infezioni da herpes simplex virus-2, o Chlamydia trachomatis) [27,28]. 
Ciononostante, i vaccini contro l’HPV offrono la speranza più eclatante di control-
lare le infezioni da HPV. Il vaccino profilattico dovrebbe essere somministrato alle
donne prima che vengano a contatto con il virus. Idealmente, si dovrebbero vacci-
nare le bambine. Tuttavia, attualmente i trial vengono condotti su giovani donne per
permettere il monitoraggio del vaccino entro un lasso di tempo ragionevole (ap-
prossimativamente  5 anni).

Informazioni mancanti ed argomenti di ricerca
La sfida per sviluppare un vaccino profilattico efficace contro il cancro alla cervice
rimane aperta.
• Non è chiaro quali siano gli elementi chiave del sistema immunitario umano per

prevenire o risolvere le infezioni da HPV.
• Se i trial di fase III dovessero fornire le prove scientifiche dell’efficacia del vacci-

no contro l’infezione virale, ciò potrebbe portare ad un sovratrattamento delle in-
fezioni  innocue e transitorie da HPV.

• Ci vorranno molti anni per dimostrare l’efficacia del vaccino contro l’HPV nella
prevenzione del cancro alla cervice nella popolazione ad alto rischio. Di conse-
guenza, detti trial dovrebbero cominciare il più presto possibile, ma essendo co-
stosi l’industria farmaceutica probabilmente non li finanzierebbe nei Paesi in via
di sviluppo.

• Benché sicurezza ed efficacia siano essenziali, è necessario prendere in consi-
derazione le modalità per ridurre i costi e migliorare la copertura del vaccino. Una
soluzione potrebbe essere formulare un vaccino orale stabile che non richieda
l’uso della costosa catena del freddo da produrre nei Paesi in via di sviluppo.

In parallelo con queste linee di ricerca, si è valutata la possibilità di condurre test
per l’HPV combinati alla citologia [29,30], con l’obiettivo di migliorare l’accuratezza
ed il rapporto costo-efficacia dello screening. Tuttavia, non è stato ancora dimo-
strato che il test per l’HPV sia un sostituto appropriato dello screening citologico
della cervice (si veda il  capitolo sullo Screening).
Nei Paesi avanzati, programmi di screening di alto livello ed il trattamento delle le-
sioni pre-invasive hanno efficacemente ridotto l’incidenza e la mortalità della malat-
tia. Dato che questi programmi sono troppo costosi nella maggior parte delle re-
gioni ad alto rischio, procedure di screening alternative basate su tecniche più sem-
plici sono in fase di sperimentazione in vari contesti [31]. Si attendono i risultati nel
prossimo futuro. Lo screening di massa richiede ingenti risorse umane e materiali,
nonché l’accesso a diagnosi e trattamento per tutti coloro che riportino risultati po-
sitivi (si veda il  capitolo sullo Screening). Il limitato accesso al trattamento efficace
e tempestivo nei Paesi con scarse risorse comprometterebbe lo screening, e l’effi-
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cacia, già relativamente scarsa, di questi processi potrebbe essere limitata e risul-
tare  in realtà non costo-efficace [32].
In conclusione, in futuro si potrebbe ottenere la prevenzione primaria di massa con-
tro il cancro alla cervice attraverso campagne di vaccinazione di massa contro
l'HPV. Attualmente, i mezzi più efficaci sono la diagnosi e il trattamento delle lesio-
ni precancerose. E', inoltre, necessario valutare e promuovere programmi di scree-
ning che si adattino alle popolazioni ad alto rischio.

Si è postulato che l’Helicobacter pylori svolga un ruolo nell'insorgenza del cancro del
tratto gastrointestinale in varie sedi, ma viene seriamente preso in considerazione
soltanto il suo ruolo nell'insorgenza del cancro allo stomaco. L’incidenza del carci-
noma gastrico è diminuito al tasso annuo del 5% negli ultimi 25 anni sia negli uomi-
ni che nelle donne in Europa, eccetto che in Grecia, Italia, Portogallo e nella mag-
gioranza dei Paesi dell’Europa orientale, dove il declino è minore e più recente. Il lin-
foma non-Hodgkin primitivo dello stomaco è pari al 5% dei tumori gastrici. Il ruolo
dell’ Helicobacter pylori nella progressione del linfoma gastrico viene oggi accettata.

Prove scientifiche per l’eziologia della malattia
Il batterio Helicobacter pylori, che colonizza lo stomaco umano, fu isolato nel 1982.
L’infezione è  diffusa ovunque ed è molto comune in tutto il mondo [2]. Nella mag-
gior parte dei casi, viene contratta nei primi anni di vita attraverso la contaminazio-
ne orale e persiste priva di sintomi o con sintomi leggeri. La trasmissione è favorita
da condizioni di sovraffollamento e da un basso livello economico. I disturbi gastri-
ci che comunemente si sviluppano nelle persone infette comprendono gastrite cro-
nica, ulcera duodenale, e, in un numero ristretto di individui, cancro gastrico o lin-
foma a cellula-ß associato a mucosa linfoide, noto come ‘MALT’. Il batterio è  clas-
sificato come cancerogeno umano [2].
In contrasto ai virus precedentemente descritti, l’Helicobacter pylori presenta una
debole associazione alle malattie neoplastiche: pochi individui infetti sviluppano
cancri gastrici o ulcera duodenale. È ormai chiaro che il batterio è solo uno dei fat-
tori che contribuiscono al meccanismo che conduce a neoplasie maligne. I co-fat-
tori rilevanti sono la suscettibilità dell’organismo ospite ed una dieta abituale ad al-
to contenuto di sale e nitrato, che rafforza la progressione delle alterazioni della mu-
cosa gastrica e la formazione di carcinogeni (nitrosamine). Un alto consumo di frut-
ta e verdura è, invece, associato alla riduzione del rischio di cancro gastrico [34]. 
Si sta investigando la possibilità che alcuni ceppi del batterio siano più efficienti di
altri nell’indurre atrofia, che è un elemento essenziale nello sviluppo del cancro ga-
strico. I ceppi virulenti che presentano una forte associazione all’ulcera peptica e al
cancro sono quelli che presentano varianti genetiche [33–37]. L’ipotesi che solo al-
cune varianti genetiche del batterio siano rilevanti per le trasformazioni maligne
spiegherebbe l’incongruenza della distribuzione geografica dell’associazione tra
prevalenza dell’infezione e incidenza del cancro gastrico [38–39]. Una correlazione
a livello mondiale tra il declino dell’incidenza del cancro allo stomaco ed il declino
della prevalenza dell’infezione da Helicobacter pylori è stata suggerita da vari studi
[40, 41].

Metodi e caratteristiche degli interventi efficaci
Si possono presupporre due tipi di intervento per debellare l’infezione: screening
per Helicobacter pylori e trattamento con antibiotici o vaccinazioni. La prima op-
zione sembra la meno praticabile, perché richiederebbe di trattare una gran parte
della popolazione di tutte le età. Un’analisi simulata in Australia ha concluso che ta-
le programma (screening e trattamento) probabilmente darebbe un risultato inferio-
re a quello che si otterrebbe con una spontanea e non pianificata diminuzione del-
l’incidenza nell'arco di 15 anni.
Per rendere l’intervento più economico si potrebbe limitarlo agli anziani, ma ciò è
stato messo in discussione dato che, a quell’età, il danno maggiore, cioè l’atrofia
delle cellule delle ghiandole che può condurre a forme maligne, è già avvenuto. E
dato che tale danno è irreversibile, intervenire a quel punto difficilmente produrreb-
be effetti significativi sull’incidenza del cancro gastrico [42]. Vaccini efficaci sono
stati sperimentati sugli animali, ma non sono ancora pronti per essere testati sugli
esseri umani.
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Quando si considerano tipi di interventi per debellare l’infezione da Helicobacter
pylori, bisogna tener presente che il batterio colonizza lo stomaco umano da alme-
no 100 000 anni e che si evolve con la specie umana. Se solo alcune varianti ge-
netiche del batterio sono patogene, le caratteristiche dell’ospite umano potrebbe-
ro essere fondamentali per l’evoluzione patologica dell’infezione [35]. L’approfondi-
mento di questi aspetti potrebbe condurre all’identificazione di piccoli sottogruppi
di individui suscettibili che ospitano i tipi genetici virulenti, e che quindi  trarrebbero
beneficio dal trattamento antibiotico.
E' stata proposta la chemioprevenzione del cancro allo stomaco integrando la die-
ta alimentare con β-carotene, retinolo, α-tocoferolo e vitamina C. In due studi con-
dotti in Europa, né l’α-tocoferolo né il β-carotene hanno avuto effetti sull’insorgen-
za di neoplasie gastriche. Ciononostante, la prevalenza del carcinoma gastrico è in
continuo declino nelle popolazioni ad alto rischio da parecchi decenni [43]. Il mi-
glioramento dell’alimentazione—più frutta, meno sale e migliori tecniche di conser-
vazione del cibo, particolarmente per i bambini—hanno prodotto un rallentamento
e un declino del tasso totale di infezione, che ha sicuramente  contribuito alla ridu-
zione dell’incidenza del cancro gastrico. 

In conclusione, un programma di prevenzione attiva sarebbe giustificato solo in
Paesi dove il rischio di cancro allo stomaco è ancora elevato. Bisognerebbe dare
priorità al miglioramento delle tecniche di conservazione del cibo, sia nelle struttu-
re industriali (catena del freddo, sale) che nelle abitazioni (frigoriferi). Programmi in-
formativi ed educativi su alimentazione bilanciata e pratiche igieniche per la prepa-
razione dei cibi potrebbero completare un programma ad ampio raggio. La bassa
incidenza del MALT non giustifica programmi pianificati di prevenzione su larga sca-
la, dato che la diagnosi precoce può portare ad un  trattamento efficace in grado
di debellare il batterio.

Prove scientifiche per l’eziologia dalla malattia
Il cancro è un’importante complicanza dell’AIDS. Il riconoscimento del significa-
tivo aumento nell’incidenza del sarcoma di Kaposi e del linfoma non-Hodgkin
negli Stati Uniti fu un grosso passo avanti verso il riconoscimento dell’epidemia
di AIDS prima che gli agenti causali fossero identificati. Il sarcoma di Kaposi è
una delle condizioni che permette di definire una diagnosi di AIDS in persone in-
fette con il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), il cui rischio di sviluppare
questa forma maligna è 100 volte superiore rispetto a quella della popolazione
in generale [44]. La deficienza immunitaria causata dall’HIV-1 è un fattore che
rafforza il virus dell’herpes-8, oggi detto virus dell’herpes associato al sarcoma
di Kaposi, che è l’agente causale del sarcoma di Kaposi classico o sporadico
associato all’AIDS.
Il secondo tipo di cancro più comune negli individui infetti da HIV è il linfoma
non-Hodgkin, in particolare la forma extra-nodale. Questi tumori tendono a svi-
lupparsi in stati avanzati di AIDS e sono una causa comune di decesso nei pa-
zienti affetti da AIDS. Altri  tumori comuni nei pazienti affetti da AIDS sono il lin-
foma di Hodgkin, il cancro invasivo della cervice e quello ano-rettale ed il can-
cro del fegato. Per tutti sono state identificate infezioni virali causali, distinte dal-
l’HIV, sebbene nessuna di esse sia sufficiente a provocare il cancro negli organi
bersaglio. La deficienza immunitaria sembra essere il co-fattore che rafforza la
loro azione. 

Metodi e caratteristiche degli interventi efficaci
La prevenzione primaria è basata sulla prevenzione dell’infezione da HIV, testando
la sicurezza dei derivati del sangue e dei derivati del plasma, sterilizzando gli stru-
menti medici, chirurgici e dentistici, promuovendo programmi educativi per evitare
l’assunzione di droghe tramite iniezioni o pratiche sessuali ad alto rischio e fornen-
do siringhe 'usa e getta' ai tossicodipendenti.
La prevenzione è legata anche al trattamento dell’AIDS. Nei Paesi avanzati, sia l’in-
cidenza del sarcoma di Kaposi che quella del linfoma non-Hodgkin negli individui
infetti da HIV è stata ridotta drasticamente da quando la terapia antiretrovirale è di-
ventata ampiamente disponibile [45,46].

126

                                                        

Un manuale dell’UICC per l’Europa

                                                        

gAIDS e cancro

g

                    



Un manuale dell’UICC per l’Europa
127

                                                        

Prove scientifiche per l’eziologia dalla malattia
I casi di linfoma di Burkitt che insorgono in Africa, la  piccola porzione che insorge
altrove e circa il 70% dei casi di linfoma di Hodgkin nei bambini sono associati al-
l’infezione da virus di Epstein-Barr (EBV) [7]. La deficienza immunitaria è una com-
ponente importante dell’attivazione dell’EBV, dato che un rischio più elevato di lin-
foma non-Hodgkin è stato osservato anche in persone che hanno subìto trapianti.
L’infezione da EBV è diffusa ovunque e, nella maggior parte degli individui infetti, il
contagio avviene durante l’infanzia. Nella maggioranza della popolazione, l’infezio-
ne è persistente ma latente, e può anche non manifestare sintomi. L’EBV è anche
una causa importante di cancri rinofaringei indifferenziati in specifici gruppi etnici,
come i cinesi e gli inuit, ma anche in alcune  comunità nordafricane [5]. In questi ca-
si, la predisposizione genetica è un co-fattore rilevante, che permette al virus, che
normalmente infetta i linfociti B, di infettare le cellule  epiteliali. Un altro fattore di ri-
schio per il cancro rinofaringeo è la presenza di precursori di nitrosamine cancero-
gene nella dieta durante l’infanzia, dovute alla conservazione dei cibi sotto sale (in
Cina) e ai lunghi tempi di cottura (in Nord Africa) [47]. 
Quindi in condizioni particolari, dove sono presenti deficienza immunitaria, predi-
sposizione genetica o  una determinata dieta durante l’infanzia, l’EBV può portate
a trasformazioni maligne. Tuttavia, questa è una rara complicanza dell’infezione. La
scarsa comprensione dell’equilibrio tra infezione persistente e risposta immunitaria
complica lo sviluppo di  vaccini contro l’EBV.

Metodi e caratteristiche degli interventi efficaci
Né il cambiamento delle abitudini alimentari né la riduzione della deficienza immu-
nitaria si sono mostrati efficaci mezzi di prevenzione primaria. Tuttavia, si è osser-
vato che gli immigranti provenienti da Paesi ad alto rischio che si stabiliscono in
Paesi a basso rischio mostrano una netta riduzione dell’incidenza di questi tumori;
nella seconda generazione, il rischio è pari a quello del Paese di immigrazione. Al-
lo stesso modo, i giovani provenienti da Paesi a basso rischio che si stabiliscono in
Paesi ad alto rischio aumentano il loro fattore di rischio [48]. Non esiste vaccino
contro l’EBV testato su esseri umani.

Altre infezioni associate al cancro
I virus associati ai linfociti T nell'uomo (tipo I e possibilmente tipo II) causano
un raro tipo di forma maligna ematopoietica, leucemia/linfoma delle cellule T
adulte, che insorge solo nelle zone dove l’infezione virale ha un’elevata pre-
valenza. Un'igiene perinatale, un'igiene  sessuale ed interventi medici in con-
dizioni di sicurezza evitano la trasmissione del virus, e sono le uniche possi-
bilità di  prevenzione.

• Diffondere informazioni comprovate  sui legami tra infezioni e cancro.
• Promuovere programmi di vaccinazione contro l’HBV per i bambini.
• Sostenere la ricerca per lo sviluppo di altri vaccini, in particolare quello contro  l’HPV.
• Incoraggiare l’uso di sangue e derivati, plasma e derivati, organi, tessuti e sper-

ma adeguatamente testati attraverso  screening virali.
• Influenzare la realizzazione di politiche a favore di standard adeguati di steriliz-

zazione degli strumenti medici, chirurgici e dentistici.
• Fornire informazioni sui rischi legati all’agopuntura e circoncisione e quelli asso-

ciati alla pratica di tatuaggi, piercing e scarificazione e promuovere regole e mi-
sure di controllo. 

• Fornire informazioni sull’esposizione occupazionale ad infezioni dovute alle inie-
zioni di sangue e derivati contaminati educando il personale sanitario.

• Influenzare la realizzazione di programmi che forniscano siringhe 'usa e getta' a
coloro che fanno uso di droghe somministrate per via endovenosa.

• Organizzare attività di informazione mirata per adolescenti e giovani sulle pratiche
sessuali ad alto rischio e sull'assunzione di droghe illegali per via endovenosa.

• Organizzare attività di informazione mirata e di educazione sul consumo di al-
colici e sull'alimentazione sana. 

• Promuovere i controlli sulla contaminazione e la composizione degli alimenti.
• Promuovere la prevenzione ed il trattamento dell’infezione da HIV.
• Promuovere un’alimentazione sana (si veda il capitolo sull'Alimentazione).
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Ogni intervento di Sanità Pubblica, ed in particolar modo quelli che implica-
no un atto medico (test di screening, trattamenti preventivi), deve essere at-
tentamente valutato per quanto riguarda i vantaggi e gli svantaggi prima di
essere attuato a livello di popolazione. L’imperativo etico per ciascun inter-
vento medico è quello di assicurare che i potenziali benefici superino gli ef-
fetti avversi. Questo è particolarmente vero per gli interventi di screening poi-
ché sono coinvolte persone asintomatiche e sane nella quasi totalità dei ca-
si. Quindi un programma dovrebbe almeno fornire la dimostrazione di un
vantaggio  per la comunità nel suo complesso da un lato, e dall’altro di un ri-
schio minimo per alcuni individui di avere svantaggi dal programma. Poiché
gli interventi di screening sono proposti dal  sistema sanitario, gli individui in-
vitati a partecipare devono essere informati, prima di effettuare alcuni test, in
merito ai potenziali effetti avversi ed ai potenziali benefici. Essi devono esse-
re inoltre rassicurati sulla qualità ottimale dei protocolli di screening e dia-
gnostici, che solo un programma organizzato può garantire, rispettando allo
stesso tempo i loro diritti e la loro libertà. 
Vi è un gran numero di prove di efficacia per gli screening per il tumore del-
la mammella, del collo dell’utero e del colon-retto. Non esistono ancora di-
mostrazioni che lo screening di popolazione per i tumori della prostata o del-
la testa e del collo o per il melanoma della pelle riducano i tassi di mortalità
per questi tumori.

Questo capitolo passa in rassegna i principi e le condizioni che devono essere sod-
disfatti quando viene attivato un programma di screening oncologico, e le sedi tu-
morali che possono essere oggetto di tali programmi.

Lo scopo dello screening oncologico è quello di ridurre la mortalità e, se possibile, an-
che l’incidenza identificando individui con lesioni pre-sintomatiche, che possono ri-
chiedere ulteriori esami ed un eventuale trattamento. Un  trattamento appropriato per
i casi identificati allo screening deve comportare un tasso di guarigione più elevato.
L’imperativo etico nello screening è quello di assicurare che i potenziali benefici su-
perino gli svantaggi. È necessaria un’organizzazione rigorosa per assicurare che le
risorse disponibili permettano l’erogazione di un programma equo e di alta qualità
per l’intera popolazione, piuttosto che un programma di qualità incerta, accessibi-
le solo ad alcune classi sociali. 
Il ruolo delle ONG è quello di assicurare la qualità e l’equità in ogni fase di un pro-
gramma di screening.

La struttura concettuale classica per introdurre un programma di screening è stata
proposta da Wilson e Jungner (1968) [1] per l’Organizzazione Mondiale per la Sa-
nità (OMS):

1. La malattia rappresenta un problema di salute importante.
2. E’ disponibile un trattamento considerato accettabile per i pazienti cui sia

stata diagnosticata la malattia.
3. Sono disponibili servizi per la diagnosi ed il trattamento.
4. E’ identificabile uno stadio di latenza o uno stadio precoce sintomatico. 
5. E’ disponibile un test od un esame utilizzabile. 
6. Il test deve essere accettabile per la popolazione.

                                                        

Principi g

La realizzazione
di un 
programma di
screening

SCREENING

(continua)

            



132

                                                        

Un manuale dell’UICC per l’Europa

                                                        

7. La storia naturale della malattia, incluso il passaggio da malattia latente a
malattia sintomatica deve essere adeguatamente conosciuta.

8. Devono esserci linee guida e consenso su chi trattare come paziente.
9. Il costo dei casi identificati dallo screening (inclusi la diagnosi ed il trattamen-

to dei casi diagnosticati) deve essere economicamente valutato in relazione
alla spesa sanitaria possibile nel suo complesso.

10. Identificare i casi di malattia deve essere un processo continuo e non un
progetto una tantum.

L’efficacia sul campo di un programma di screening può essere differente in po-
polazioni diverse. Quindi, i programmi devono essere adattati alle condizioni lo-
cali, nel contesto dell'evidenza scientifica e delle raccomandazioni disponibili. Se-
condo i principi dell’OMS e le attuali raccomandazioni [2–4], gli aspetti che de-
vono essere investigati prima di decidere di avviare un programma di screening
sono i seguenti:
• la frequenza e la distribuzione del cancro nella popolazione;
• la storia naturale della malattia;
• la qualità del test di screening;
• l’evidenza scientifica di efficacia teorica e pratica del test di screening; 
• la bilancia tra vantaggi e svantaggi del test di screening;
• il rapporto costo-beneficio dello screening.

La frequenza e la distribuzione del cancro nella popolazione
L’incidenza, la sopravvivenza e la mortalità per specifici tipi di tumore differiscono
da un Paese all’altro (vedi il capitolo su La frequenza del cancro in Europa), e que-
sti indicatori determinano le priorità del Paese. Per esempio, se il tasso di soprav-
vivenza specifico per stadio è inferiore nella popolazione bersaglio rispetto a popo-
lazioni con le stesse caratteristiche demografiche, dovrebbe essere migliorato il
trattamento prima che lo screening sia introdotto. Se i tassi di sopravvivenza sta-
dio-specifico sono comparabili ma la sopravvivenza generale è minore, prima di in-
trodurre lo screening dovrebbe essere fatto un tentativo per ridurre il numero di ca-
si in stadio avanzato. Tali interventi sono probabilmente più costo-efficaci dello
screening. 

La storia naturale della malattia 
Il tumore deve essere caratterizzato da una fase di premalignità o di invasione limi-
tata di durata tale da permettere l’identificazione prima che la malattia diventi incu-
rabile. Inoltre, poiché non tutte le lesioni identificate diventano letali, lo screening
potrebbe determinare un sovra-trattamento. Questo effetto avverso non deve es-
sere frequente e deve essere limitato a trattamenti non dannosi ed accettabili.
Esempi di tumori con queste caratteristiche sono le lesioni squamose intra-epiteliali
della cervice uterina e gli adenomi del colon-retto.

La qualità del test di screening 
Poiché saranno sottoposti al test milioni di individui sani con un rischio di malattia
nel corso della vita che varia da meno dell’1% (cancro invasivo del collo dell’utero)
a più del 10% (cancro della mammella), il test deve essere di facile esecuzione, ac-
cettabile, sensibile, specifico e sicuro. Il costo deve essere sostenibile per il siste-
ma sanitario del Paese. 
Un test con una bassa sensibilità non identificherà un certo numero di casi e de-
terminerà un gran numero di risultati falsi negativi, riducendo così il numero dei be-
neficiari o inducendo un ritardo nella diagnosi e nel trattamento. Un test con una
bassa specificità determinerà un alto tasso di risultati falsi positivi, che inducono l’e-
secuzione di ulteriori approfondimenti diagnostici in persone sane. Se il test è trop-
po complicato da effettuare o non facilmente accettabile dalla popolazione, il tasso
di partecipazione sarà basso e l’efficacia sul campo del programma sarà limitata.
Un sistema di controllo di qualità è obbligatorio e deve includere la formazione spe-
cifica del personale coinvolto, l’esame  periodico delle apparecchiature e la valuta-
zione  degli specialisti coinvolti nel processo diagnostico, così come la definizione
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di standard per le procedure, per la trasmissione dei risultati, i tempi e le modalità
per comunicare gli esiti degli esami ai soggetti sottoposti a screening e ai loro me-
dici, e un limite superiore per i tassi di positività. Devono essere disponibili archivi
che raccolgano i risultati del test nei vari round, per ogni tipo di test (radiologia, ci-
tologia, biologia).

Evidenza scientifica dell’efficacia teorica e pratica del test di screening 
Si raggiunge un beneficio reale solo quando la morte per quel dato tipo di cancro
è evitata o rimandata. Il valore aggiunto del test di screening deve essere dimo-
strato attraverso studi scientifici. I diversi disegni di studio hanno una diversa ge-
rarchia di valori, in cui i trial randomizzati e controllati sono al primo posto.

Gerarchia dei disegni dello studio per la valutazione dell'efficacia  

•  trial randomizzati e controllati  
•  trial randomizzati e controllati a blocchi 
•  studi di coorte 
•  studi caso-controllo 
•  confronti trasversali
•  confronti storici (prima e dopo)

Fonte: Blanks et al. [5]

Quando viene attivato un programma di screening, bisogna considerare che i risul-
tati quantitativi ottenuti in tali trial, per esempio “una riduzione della mortalità del tu-
more del seno del 30%”, non possono essere riproducibili nella routine; il beneficio
osservato sarà inferiore [5]. L’entità del beneficio dipende dalla partecipazione del-
la popolazione bersaglio, dalla qualità del programma e dalla diffusione delle attivi-
tà di screening opportunistiche (screening al di fuori di un programma organizzato).
Se i soggetti ad alto rischio non partecipano allo screening, il beneficio a livello di
popolazione potrebbe essere basso. Naturalmente, una riduzione della mortalità è
raggiungibile solo se gli approfondimenti per coloro che risultano positivi al test ed
i trattamenti sono disponibili ed utilizzati. Se le persone positive al test non sono ra-
pidamente sottoposte ad accertamenti diagnostici per verificare la presenza delle
lesioni, questo ritardo compromette il potenziale beneficio del programma. È meno
probabile individuare in uno stadio precoce quei tumori che crescono rapidamente
con una prognosi infausta; tuttavia intervalli più ravvicinati non permetterebbero l’i-
dentificazione di tutti i casi.  

Un effetto dello screening è quello di aumentare la percezione del rischio di malat-
tia nella popolazione, favorendo la diagnosi in stadi più precoci dei casi sintomati-
ci, e la modificazione del processo diagnostico e della terapia. Le lesioni borderline
o in fase precoce identificate dallo screening favoriscono lo sviluppo di strumenti
diagnostici più accurati, come ad esempio tecniche stereotassiche per la diagnosi
di piccole lesioni del seno, la rimozione endoscopica di polipi cancerizzati nel colon
retto ed i controlli di qualità in radiologia, patologia e citologia. La diagnosi precoce
favorisce inoltre lo sviluppo di una terapia meno invasiva. Il controllo di qualità dei
programmi di screening dovrebbe coinvolgere tutti i servizi partecipanti. 

Bilancio dei vantaggi e svantaggi del test di screening
L’efficacia dello screening del cancro nel ridurre la mortalità o l’incidenza è una con-
dizione necessaria ma non sufficiente per attivare un programma di screening. Nes-
suno screening è privo di effetti avversi. “Per ogni persona in cui viene individuata
una lesione attraverso lo screening, molte più persone sono esposte a danni po-
tenziali. Se il numero di persone che si sottopone al test di screening è 5000, co-
loro che promuovono lo screening devono affrontare il problema etico che un im-
portante beneficio per una singola persona giustifica la somma degli effetti avversi
a cui 4999 persone sono esposte. Se questo solleva una questione morale dipen-
de dalla natura del danno” [6]. 
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Il rapporto tra benefici attesi e svantaggi potenziali deve esser e valutato attenta-
mente. I tipi e l’entità degli effetti avversi nella popolazione trattata può modificare
completamente  l’accettabilità di un programma di screening. Risultati falsi-negati-
vi possono dare un falso senso di sicurezza e condurre ad azioni legali da parte del-
le persone in cui il cancro non è stato diagnosticato nel contesto del programma di
screening. Risultati falsi-positivi inducono esami aggiuntivi per escludere la presen-
za della lesione tumorale. I test di follow-up possono esser e spiacevoli, costosi, ed
in alcuni casi potenzialmente dannosi. È possibile che insorgano conseguenze psi-
cologiche quali l’ansia, così come la perdita di fiducia nella medicina. Il rischio di ef-
fetti avversi fisici o psicologici deve essere minimo e continuamente misurato. 
La valutazione dei benefici per la salute dovrebbe basarsi sui seguenti esiti: 
• riduzione della mortalità o dell’incidenza; 
• anni di vita salvati;
• trattamenti conservativi;
• qualità della vita;
• anni di vita guadagnati, aggiustati per disabilità;  
• rassicurazione per i casi veri-negativi. 

La valutazione degli svantaggi dovrebbe basarsi sui seguenti parametri: 
• aumento della durata della malattia in seguito all'anticipazione diagnostica; 
• risultati falsi-positivi;
• risultati falsi-negativi; 
• sovra-trattamento per lesioni borderline o indolenti; 
• ansia ed altri effetti psicologici.

Un programma di screening di popolazione può essere raccomandato solo se:
• porta ad evitare una elevata proporzione di nuovi casi di cancro, attraverso l’i-

dentificazione e la cura di lesioni pre-maligne; la sua efficacia è misurata at-
traverso una riduzione del tasso di incidenza  cancro-specifico; o 

• determina una riduzione del tasso di mortalità per il cancro oggetto dello
screening,  comportando una miglior prognosi della malattia nei casi indivi-
duati; e 

• gli effetti avversi sono ridotti al minimo, ben bilanciando i vantaggi e gli svan-
taggi, tenendo in considerazione i costi medici, sociali ed economici. 

I partecipanti potenziali devono essere informati circa i vantaggi e gli svantaggi del-
lo screening in modo onesto ed equilibrato e deve essere incoraggiata una deci-
sione informata alla partecipazione allo screening. Gli individui dovrebbero parteci-
pare allo screening sulla base di una reale comprensione degli effetti avversi e dei
benefici. La partecipazione deve essere volontaria, con la possibilità di rifiutare l’in-
vito in qualsiasi momento. 

Il rapporto costo-beneficio dello screening
Il costo dello screening va valutato in funzione della spesa sanitaria nel suo com-
plesso, incluso il tempo speso per la diagnosi ed il trattamento. Se gli esami dia-
gnostici ed il trattamento non possono essere offerti agli individui positivi al test, per
problemi tecnici od economici, gli obiettivi dello screening sono inficiati e il suo cre-
dito nella popolazione è pregiudicato.
L’attivazione di un programma di screening è fondamentalmente legata alla dispo-
nibilità di fondi permanenti. Il budget deve includere i costi dei test, la diagnosi ed il
trattamento così come le risorse per l’organizzazione, la comunicazione, la forma-
zione, la raccolta dei dati, il controllo di qualità e la valutazione. Il costo dello scree-
ning oncologico può essere elevato come il costo medio annuale per le spese sa-
nitarie per abitante o persino maggiore, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Le
risorse sanitarie sono limitate e lo screening del cancro compete con altri interven-
ti, che se sono più efficaci in termini di costo dovrebbero essere considerati una
priorità (ad es. la prevenzione primaria del tumore del polmone). I costi delle proce-
dure mediche possono variare ampiamente da Paese a Paese. La stima dei bene-

g

      



Un manuale dell’UICC per l’Europa
135

                                                        

fici in termini di anni di vita salvati non include gli effetti positivi dello screening sul-
la morbidità e sulla qualità della vita. Un approccio alternativo, seppur controverso,
è l’utilizzo del rapporto costo-utilità, per esempio il costo degli anni di vita salvati
corretti per qualità di vita (QALY) o per disabilità (DALY). Sono stati sviluppati stan-
dard per valide analisi di costo-efficacia [7], ma sono disponibili pochi studi perché
le possibilità di stimare i costi “reali” sono generalmente scarse.
L’efficacia sul campo di una procedura di screening può essere diversa da Paese a
Paese. I programmi devono dunque essere adattati alle condizioni locali, e vanno
esplicitamente adottate politiche coerenti. L’incidenza del cancro e la struttura del-
l’età differisce nei vari Paesi, così come le priorità di salute pubblica ed i sistemi sa-
nitari e la disponibilità di test e cure mediche. La dimensione della popolazione ber-
saglio, i mezzi necessari per offrire una copertura adeguata, i costi indotti ed i bene-
fici ed i danni attesi sono aspetti che devono essere considerati quando si decide di
attivare un programma di screening. La decisione finale dipende dal rapporto costo-
benefici, in relazione ad altri bisogni assistenziali. 

Quando la frequenza di un tumore, la sopravvivenza, la riduzione attesa dell’inci-
denza e della mortalità, la bilancia tra vantaggi e svantaggi, l’interazione tra scree-
ning e sistema sanitario ed i costi e la disponibilità di risorse sono state valutate e
sembrano favorevoli, una decisione può essere presa. Se la decisione è positiva, le
fasi di pianificazione ed organizzazione possono iniziare. I requisiti per l’attivazione
di un programma di screening efficace sul campo sono:
• L’organizzazione deve assicurare che i benefici siano massimi e gli svantaggi mi-

nimi. 
• L’allestimento pratico dello screening di popolazione deve raggiungere lo stes-

so livello di efficacia ottenuto negli studi dimostrativi. Prima di introdurre uno
screening in una popolazione, devono essere condotti studi pilota per testare i
vari elementi dell’organizzazione, nel contesto del sistema sanitario locale. 

Linee guida europee e nazionali e piani di controllo della qualità
Sono disponibili linee guida che definiscono procedure standardizzate per la valu-
tazione dell’esecuzione e dell’interpretazione di test di screening, degli approfondi-
menti diagnostici per i casi positivi al test, del trattamento quando necessario, del-
le procedure di controllo della qualità ed il monitoraggio dei dati necessari per la va-
lutazione dei risultati [8].
Un piano per la valutazione della qualità assicurerà che il programma sia portato
avanti in condizioni ottimali e renderà possibile rimediare ai problemi emersi. Tutti i
diversi specialisti devono essere coinvolti nel sistema di controllo della qualità. Ci
deve essere un impegno a modificare gli standard, le linee guida e la pratica clini-
ca sulla base delle nuove evidenze scientifiche, consentendo un continuo migliora-
mento del programma in corso. 

Fasi principali dell’attivazione di un programma di screening nazionale

1.  Determinare se tale programma è una priorità di sanità pubblica.
2.  Determinare se esistono le risorse umane e finanziarie necessarie.
3.  Descrivere l’organizzazione in un protocollo adeguato.
4.  Condurre un programma pilota per testare il protocollo.
5.  Disegnare un sistema di controllo di qualità e di monitoraggio per valutare gli 

effetti, i costi e gli indicatori di qualità.
6.  Risolvere i problemi di finanziamento, organizzazione e valutazione.
7.  Allargare il programma all’intera popolazione bersaglio, quando i risultati del 

programma pilota sono positivi.

Risorse adeguate per iniziare e proseguire il programma 
Il programma di screening deve essere adattato al sistema sanitario del Paese. Lo
screening per il cancro è parte di un processo, che include lo screening stesso, l’a-
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nalisi dei risultati del test, la diagnosi ed il trattamento. Devono essere mantenuti
stretti collegamenti tra l’organizzazione dello screening ed il sistema di cura, cosic-
ché le persone con risultati positivi possano essere trattate senza ritardi. Bisogna
altresì assicurarsi che gli stessi procedimenti, della massima qualità possibile, sia-
no applicati in tutto il territorio coperto dal programma. 
Il test di screening può richiedere il coinvolgimento dell’assistenza di base o di ser-
vizi specializzati nello screening. È fondamentale che il test di screening sia imme-
diatamente accessibile alla popolazione bersaglio (facilmente raggiungibile, veloce,
gratuito). Il sistema sanitario deve essere in grado di fornire risposte tempestive  ed
accurate sulla base dei risultati del test di screening ed un servizio gestire gli even-
tuali effetti psicologici. L’offerta di esami diagnostici accurati e puntuali è particolar-
mente importante per test di screening con una specificità relativamente bassa,
poiché la maggior parte delle persone con risultati positivi non avranno il cancro. La
valutazione tempestiva è essenziale per ridurre al minimo la loro ansia. Lo screening
da solo non riduce la mortalità o la morbidità e deve essere garantito l’accesso a
diagnosi e trattamento di alta qualità. Inoltre le strategie di screening usualmente
utilizzate a livello di popolazione richiedono la ripetizione del test ad intervalli rego-
lari per avere un effetto sostanziale sui tassi di mortalità. Lo screening di popola-
zione per il cancro dovrebbe essere considerato come un processo continuativo,
che richiede il richiamo regolare della popolazione bersaglio. 
Per essere efficiente, un’organizzazione ha bisogno di un coordinamento efficace
tra partner e di finanziamenti  adeguati per l’attività assistenziale e per le risorse
strutturali. 

La formazione di tutto il personale coinvolto nel programma
Le lesioni individuate allo screening sono solitamente differenti dalle lesioni sintoma-
tiche, ed il personale coinvolto nella diagnosi richiede una formazione specifica. La
formazione per la comunicazione dei benefici e dei rischi, il supporto psicologico ed
il processo di screening dovrebbe essere offerta a tutto il personale coinvolto.

Un sistema di inviti per la popolazione bersaglio
Se un programma organizzato non prevede inviti attivi, una larga parte della popo-
lazione bersaglio può non essere adeguatamente sottoposta a screening, e gli in-
tervalli tra i test possono non essere adeguati. D’altra parte, le persone che non se-
guono le procedure di screening adeguatamente appartengono generalmente alle
classi sociali più basse, determinando diseguaglianze nell’accesso (si veda il capi-
tolo L’impatto dell’ineguaglianza sociale nel cancro). L’invito attivo dovrebbe quindi
essere introdotto per incrementare la partecipazione, migliorare il rapporto costo-
efficacia e ridurre le disuguaglianze. 
Una strategia di comunicazione deve essere ideata per raggiungere la popolazione
bersaglio e tutti i diversi specialisti coinvolti nel programma. Si possono pianificare
campagne pubblicitarie attraverso i mass media, preferibilmente ad intervalli rego-
lari per rinforzare il messaggio. Quotidiani, riviste, televisione e radio possono dif-
fondere informazioni che promuovono lo screening. Si possono coinvolgere spon-
sor per campagne informative  o per supportare le attività delle ONG. Queste stra-
tegie non sono mutualmente esclusive e vanno adattate alla situazione locale. L’in-
formazione circa gli svantaggi e gli effetti negativi dello screening fornite agli indivi-
dui devono essere oneste ed equilibrate, e si deve incoraggiare la decisione infor-
mata a partecipare allo screening. 

Un sistema di monitoraggio per la valutazione dei risultati 
Si deve elaborare un sistema di monitoraggio per la valutazione dell’impatto di un
programma al fine di identificare fonti di cause di insuccesso, quali una copertura
insufficiente, alti tassi di richiamo, bassa specificità o sensibilità del processo di
screening e perdita al follow-up dopo un risultato positivo. I dati che devono esse-
re monitorati e valutati sono: 
• lista della popolazione invitata e degli aderenti; 
• tasso di partecipazione;
• tasso di richiamo (dopo un test positivo);
• tasso di identificazione diagnostica;
• distribuzione per stadio dei cancri diagnosticati;
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• tasso di cancri intervallo;
• riduzione della mortalità e dell’incidenza;
• anni di vita salvati;
• percentuale di trattamenti conservativi;
• anni di vita corretti per qualità della vita e disabilità.

Si devono anche riportare gli effetti secondari ed i costi, inclusi  quelli per:  
• aumento della durata della malattia in seguito all'anticipazione diagnostica; 
• casi falsi-positivi;
• casi falsi-negativi; 
• sovra-trattamento per le lesioni borderline o indolenti;
• ansia ed altri effetti psicologici. 

L’efficacia dello screening per il tumore della mammella, del collo dell’utero e del co-
lon retto è ben documentata, ma non esiste evidenza che screening di popolazio-
ne per il cancro della prostata o della testa e del collo o per il melanoma della pel-
le riduca la mortalità di cancro per queste sedi. Sebbene non vi siano dimostrazio-
ni dell’efficacia dello screening per il tumore del polmone, la prevenzione primaria
può ridurre l’incidenza del 90%! 
Seguono le raccomandazioni dell’Unione Europea [3,4] per lo screening.

Cancro della mammella
Ogni anno, a circa 210 000 donne europee è diagnosticato un carcinoma della
mammella e circa 74 000 donne ne muoiono [9].  Non è nota una chiara opportu-
nità di prevenzione primaria.
Nonostante le controversie recenti circa la qualità dei trial, si è concluso che vi so-
no prove sufficienti [10]  che lo screening delle donne di età 50-69 anni con mam-
mografia ogni 2 anni, sia la sola strategia per ridurre la mortalità del carcinoma
mammario. Lo screening deve essere realizzato in programmi caratterizzati da pro-
cedure di controllo di qualità, secondo le linee guida dell’Unione Europea [8]. Vi so-
no limitate prove di efficacia dello screening mammografico nelle donne di età 40-
49 anni (senza rischio familiare) per la riduzione della mortalità per tumore della
mammella. Meta-analisi precedenti non hanno dimostrato una riduzione significati-
va della mortalità. Meta-analisi più recenti con tempi di follow up più lunghi sugge-
riscono, tuttavia, una riduzione della mortalità dopo 10 anni del 15%, probabilmen-
te legata all’invecchiamento della coorte [11]. L’efficacia dello screening nelle don-
ne più anziane (50-69 anni) è supportato dai risultati dal trial delle due Contee in
Svezia, dove è stata osservata una riduzione significativa del 32% della mortalità.
Lo screening fino all’età di 74 anni è proposto in alcuni Paesi, in particolare dove la
speranza di vita è superiore agli 80 anni, come in Francia. 
Le stime del costo dello screening per il tumore della mammella varia ampiamente,
in quanto dipende da molti parametri, quali il sistema sanitario, i dati economici e
demografici e le strategie di screening [12–14].  Ciascun Paese deve stimare il pro-
prio rapporto costo-efficacia a priori nel momento della scelta di attivare un pro-
gramma di screening.

Il cancro della cervice uterina
Un programma organizzato con lo striscio vaginale di Papanicolau (Pap test) può
ridurre sia l’incidenza sia la mortalità per cancro del collo dell’utero [15].
Durante gli ultimi 30-40 anni, l’incidenza per questo tumore si è ridotta in Europa
[16]. Tale riduzione ha determinato una diminuzione della mortalità del 30-60%. Nel
1998, circa 22 600 casi sono stati diagnosticati nelle donne europee, e sono stati
osservati 10 100 decessi [9].
L’Unione Europea raccomanda che, quando viene offerto il test di screening, le
donne debbano iniziare ad effettuarlo non oltre i 30 anni ma non prima dei 20 [3].
Lo screening va realizzato nel contesto di un programma con controlli di qualità, ef-
fettuati secondo le linee guida dell’Unione Europea per il Controllo di Qualità. Il li-
mite superiore di età per invitare allo screening dipende dalla disponibilità di risor-
se, ma preferibilmente non dovrebbe essere inferiore ai 60 anni. In caso di disponi-
bilità di risorse limitate lo screening va concentrato nell’intervallo di età 30-60 anni.
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In un’analisi recente, la sensibilità e la specificità del Pap test sono state stimate pa-
ri a 51 e 98%, rispettivamente [17]. Risultati falsi-negativi sono dovuti ad errori nel
prelievo e nell’interpretazione dello striscio (un terzo dei risultati falsi-negativi), di-
mostrando l’importanza dei controlli di qualità. 
L’intervallo di screening dovrebbe essere di 3-5 anni. L’effettuazione del test ad in-
tervalli più ravvicinati va scoraggiata [18].
Le nuove tecnologie (citologia a strato sottile, re-screening computerizzato, test per
il papillomavirus umano) non sono raccomandate per lo screening primario, poiché
sono relativamente care ed il loro effetto incrementale sugli effetti sulla salute non è
stato ancora chiaramente dimostrato [19]. 

Cancro del colon-retto
Ogni anno, a circa 220 000 europei è diagnosticato un cancro del colon-retto e cir-
ca 112 000 persone ne muoiono [9]. 
Vi sono prove sufficienti per raccomandare la realizzazione di screening di massa
ben organizzati con il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni 2 anni, in
soggetti asintomatici con età superiore ai 50 anni e senza rischio familiare [20,21].
Il test va ripetuto ogni 2 anni per raggiungere una migliore sensibilità del program-
ma, poiché la sensibilità di un singolo test è bassa. La reidratazione aumenta la
sensibilità ma riduce la specificità, determinando l’esecuzione di molte colonscopie
inutili e di conseguenza non è raccomandata.
Studi recenti hanno anche dimostrato un’associazione tra lo screening per il can-
cro del colon-retto ed una riduzione dell’incidenza della malattia [22], supportando
l’ipotesi che la rimozione dei polipi identificati dallo screening previene il cancro del
colon-retto. 
L’entità e la durata della protezione offerta dallo screening con sigmoidoscopia fles-
sibile sono attualmente in studio [23,24]. È stato dimostrato che la sigmoidoscopia
flessibile è sicura ed accettabile come test di screening. Al momento sono dispo-
nibili scarse informazioni circa l’impatto, i costi e gli effetti avversi della colonscopia,
proposta come test di screening.

Lo screening a base di popolazione nei Paesi dell’Unione Europea per cancri diversi
da quelli qui descritti non sono raccomandati fino a che i benefici per la salute non
verranno dimostrati. I test di screening attualmente in studio sono l’Antigene Pro-
statico Serico (PSA) per il cancro della prostata; il test immunologico per la ricerca
del sangue occulto nelle feci, la sigmoidoscopia flessibile e la colonscopia per il
cancro del colon retto; l’ispezione visiva con acido acetico, la citologia in fase liqui-
da ed il test per il papilloma virus umano per il cancro del collo dell’utero; la tomo-
grafia assiale computerizzata per il cancro del polmone. Nessun altro tipo di tumo-
re è attualmente un buon candidato per lo screening.

Le ONG possono agire in quattro aree:

Fare pressione sui governi per:
• Attivare programmi di screening di popolazione per il cancro della 

mammella, del collo dell’utero e del colon retto; 
• Richiedere controlli di qualità (accreditamenti e audit), adeguate risorse 

istituzionali e valutazione; 
• Migliorare i programmi esistenti.

Aumentare la consapevolezza pubblica ed il tasso di partecipazione: 
• Rendendo accessibili ai media informazioni su rischi e benefici; 
• Attraverso la promozione, siti web,  opuscoli informativi e campagne 

di informazione.
Formare i professionisti per condurre valutazioni di qualità e dell’impatto (regionale
e nazionale):

• Attraverso l’organizzazione di sessioni formative sulle procedure di esecuzio-
ne dell’esame, l’interpretazione, la raccolta dei dati e le analisi statistiche;

Sostenere la ricerca per identificare strategie più efficienti, nuovi test e screening per
altri tipi di tumore e per Paesi a basso reddito.
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Misure Risultati attesi

Legislazione e politiche 
Attivare screening organizzati Ridurre l’incidenza e la mortalità
di dimostrata efficacia

Fornire personale e risorse adeguate Organizzazione più efficiente

Assicurare i controlli di qualità: Migliorare la sicurezza, i risultati, 
Accreditamento, linee guida, audit, l’accessibilità, la qualità e l’efficacia sul campo
valutazione 

Informazione e comunicazione
Campagne di promozione ed informazione Aumentare la consapevolezza sia del 

personale sanitario sia del pubblico, 
aumentare la   partecipazione.

Offrire informazioni Rafforzare la capacità decisionale degli individui.
(ad esempio, opuscoli, siti web)

Formazione
Formare il personale sanitario e non Assicurare l’equità e la qualità

Ricerca 
Condurre studi su aspetti comportamentali Migliorare l’efficacia: 
e costi, sviluppare nuovi test di screening e il rapporto costo-beneficio
approcci innovativi
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Andreas Biedermann
Oncosuisse e Lega Cancro Svizzera, Svizzera

L’obiettivo principale delle organizzazioni che si occupano della lotta contro i tumo-
ri è quello di combattere il cancro. Esse costituiscono quindi dei punti di forza nel-
l’appoggiare i governi verso lo sviluppo di programmi globali per il controllo del can-
cro. Uno dei loro mandati prioritari è quello di unire i principali attori sia del settore
pubblico che di quello privato, dando vita ad una vasta alleanza, il cui scopo do-
vrebbe essere quello di pianificare programmi di intervento sulla base delle più sal-
de prove disponibili. Prima di prendere in considerazione la realizzazione di un pro-
gramma è, tuttavia, necessario, considerare le potenzialità, i dati ed i metodi. 

Definizione dei mezzi necessari
La pianificazione di un programma globale per il controllo del cancro costituisce  una
sfida complessa, in quanto prima di raggiungere un qualsiasi risultato è necessario
concentrare gli sforzi nella definizione dei mezzi necessari. I Centers for Disease Con-
trol and Prevention (Stati Uniti) hanno  sviluppato un modello che può essere di aiuto
nell’impostazione dei programmi nazionali europei [1] (si veda oltre): il modello propo-
sto comprende il rafforzamento delle infrastrutture, il supporto alla mobilizzazione del-
le risorse, l’attivazione di collaborazioni tra enti e l’avvio della valutazione del proces-
so. Infatti, anche un progetto costruito perfettamente sulla base di tutte le dimostra-
zioni scientifiche disponibili potrebbe non rivelarsi utile se prima non si è provveduto
ad impostare le infrastrutture ed a raccogliere le risorse necessarie. 

Approccio basato sui dati
I programmi di prevenzione dei tumori vanno definiti sulla base dei risultati dell’epi-
demiologia descrittiva e sui dati relativi ai fattori di rischio, tenendo anche in consi-
derazione le differenze tra i vari Paesi in modo da poterne determinare le specifiche
priorità. Nel corso della definizione delle priorità per raggiungere un determinato ri-
sultato è necessario prendere in considerazione la presenza di potenziali partner
disposti a collaborare, di eventuali attività parallele già in atto e l’esistenza di esper-
ti del settore, le risorse economiche ed umane, e le eventuali lacune nell’informa-
zione, nelle attività e nella conoscenza. 
La raccolta dei dati deve essere un processo continuo, fortemente legato agli sco-
pi e agli obiettivi del programma. Solo attraverso un buon sistema di controllo è
possibile misurare gli effetti del programma (si veda il capitolo sulla Valutazione del-
le attività di prevenzione dei tumori). Dal momento che i dati cambiano nel tempo,
è doveroso sottolineare che è sempre possibile stabilire nuovi obiettivi e lanciare
nuovi programmi di intervento. 

Programmi globali
Programmi di prevenzione dei tumori inseriti nelle iniziative di lotta contro le malat-
tie croniche
Varie esperienze, sia nel contesto europeo che in quello extraeuropeo, hanno evi-
denziato un buon supporto da parte della Pubblica Amministrazione verso l’intro-
duzione di programmi globali di prevenzione dei tumori; tale approccio è stato for-
temente incoraggiato dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS). Le se-
guenti ragioni fanno sì che i programmi nazionali debbano essere inseriti  nel più
ampio scenario delle iniziative nazionali di lotta contro le malattie croniche: 

• Numerosi fattori di rischio per il cancro costituiscono fattori di rischio anche per
altre malattie: il fumo, l’alimentazione malsana, la scarsa attività fisica e l’obesi-
tà, ma anche il consumo di alcool, e molte cause occupazionali, ambientali ed
infettive. 

• Molti Paesi già dispongono, ad esempio, di programmi per il controllo del con-
sumo di tabacco o di alcool. La strutture che guidano tali programmi probabil-
mente non vanno cambiate, ma potrebbero fare parte di un’iniziativa globale e
ben coordinata. Ciò potrebbe condurre ad un’ampia coalizione capace di pro-
durre effetti sinergici, facendo aumentare il coinvolgimento politico e sociale
nonché l’impatto complessivo del programma. 
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Questo tipo di approccio, inoltre, non lascia spazio ai rimpianti nel caso in cui in-
sorgano dubbi circa l’importanza di un fattore di rischio, come ad esempio nel ca-
so  di alimentazione ed attività fisica inadeguate in rapporto al cancro. Infatti, anche
se il fattore di rischio di cancro si dimostrasse  di importanza minore di quanto pre-
visto, il proseguimento del programma sarebbe  comunque importante a causa del
contributo del fattore di rischio all’insorgenza di altre malattie. 

Caratteristiche dei programmi globali di prevenzione dei tumori
Il termine ‘globale’ implica programmi che comprendano varie attività ed approcci
strategici, ossia che realizzino vaste coalizioni e che abbiano un approccio che co-
involga anche settori diversi da quello della salute. Questi programmi poggiano sul-
la disponibilità di sufficienti risorse economiche ed umane, sull’esistenza di infra-
strutture adeguate e, solitamente, rimangono attivi per un considerevole lasso di
tempo.
Esistono molti esempi che indicano che i cambiamenti comportamentali avvengo-
no più facilmente se i programmi sono globali. Ciò è stato riscontrato nei progetti
di controllo sul consumo di tabacco negli Stati Uniti e in alcuni Paesi scandinavi, ed
anche nel campo della nutrizione in Nord Karelia ed in quello della protezione sola-
re in Australia.  Esistono molte dimostrazioni del fatto che l’impatto complessivo del
programma sia maggiore della somma  degli effetti delle singole attività. 
Una delle linee d’azione dell’approccio globale consiste nel porre l’individuo come
obiettivo, cercando di influenzarne il comportamento attraverso la consapevolezza,
ad esempio attraverso campagne informative ed iniziative educative. Materiale infor-
mativo, centri di ascolto ed altri strumenti supportano queste iniziative.  L’altra linea
di azione si focalizza sull’ambiente, dato che il comportamento degli individui è in-
fluenzato dai cambiamenti del contesto. I cambiamenti ambientali si realizzano ad
esempio, attraverso leggi e regolamenti che limitano l’accessibilità, l’esposizione, la
pubblicizzazione  e la promozione. Misure economiche possono influenzare le ten-
denze al consumo.  Le attività di patrocinio rivolte alla popolazione possono portare
alla collaborazione ed all'alleanza con leader in vari settori della società, del mondo
del lavoro e con istituzioni religiose promuovendo cambiamenti nelle condizioni am-
bientali che possono promuovere a loro volta un comportamento salutare nei diver-
si contesti (si veda il capitolo sul Cambiamento e comportamento nella salute). 

Partecipazione
Sarebbe opportuno che i programmi globali fossero allestiti sulla base di ampie co-
alizioni e coinvolgessero partner provenienti da vari settori della società, cercando
appoggi fattivi in modo da rendere la coalizione operativa. Obiettivi e priorità vanno
definiti attraverso un processo che coinvolga tutti i partecipanti. E’ inoltre necessa-
rio definire i ruoli e le responsabilità delle varie parti coinvolte attraverso un proces-
so di cooperazione. Le attività preesistenti dovrebbero essere integrate in iniziative
globali, mantenendo però l’identità di ogni partner distinta dalle altre. Ciò si applica
in maniera particolare alle ONG, che devono mantenere la propria libertà di oppor-
si alle politiche governative e di esercitare pressioni sui politici e sui funzionari pub-
blici.

Importanza dell’ “advocacy” e delle “lobby” 
Una delle funzioni principali delle organizzazioni per la lotta contro i tumori è quella
di fornire informazioni. Purtroppo però le informazioni da sole non sono in grado di
mutare i comportamenti e le campagne informative sono molto costose: per que-
ste ragioni una parte rilevante delle risorse delle ONG dovrebbe essere utilizzata per
offrire patrocinio ed esercitare pressione politica. 
Ciò si riflette nella costruzione di coalizioni per la realizzazione sia di programmi na-
zionali che di attività più specifiche. Gli obiettivi dell’attività dell’ “advocacy” consi-
stono nell’ottenere il supporto delle persone che hanno potere decisionale e nel-
l’ottenere un ruolo riconosciuto nell’implementazione delle attività preventive e di
estenderle nella loro sfera di azione. Questi soggetti sono generalmente persone
con una forte autorità e, pertanto, in  grado sia di diffondere i messaggi convin-
cendo le persone a mutare i loro comportamenti, che di facilitare i cambiamenti del-
le condizioni ambientali. 
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Esempi di “advocacy” sono:
• esercitare pressioni sui politici in modo da cambiare leggi e regolamenti e per

assicurarsi che le leggi vengano osservate; 
• attrarre l’attenzione dei media, in modo da divulgare le campagne di prevenzione; 
• convincere gli imprenditori a migliorare le condizioni lavorative; 
• utilizzare dei personaggi pubblici come testimonial e modelli da copiare. 

La costruzione di  relazioni con il  mondo politico, i media e i personaggi pubblici  è
un’operazione che  richiede parecchio tempo e che difficilmente è remunerativa nel-
l’immediato. Tuttavia l’attività di patrocinio può avere un favorevole rapporto costo-
efficienza: ad esempio nell’ottenere una legge che imponga tasse ingenti sulle si-
garette o nel conseguire l’avvio ed il finanziamento di campagne preventive globali
o ancora nell’ottenere una certa risonanza di queste campagne da parte dei media
in modo tale che la copertura gratuita da parte dei media rinforzi o rimpiazzi costo-
se campagne di sensibilizzazione. 

Informazioni utili sull’ “advocacy”: una prospettiva di marketing 
strategico  e di comunicazione 

Le nove regole per un’ “advocacy” di successo 

1.Stabilite obiettivi del patrocinio chiari e misurabili.: “E’ molto difficile dire ciò che siete
riusciti ad ottenere o se siete riusciti ad ottenere qualcosa, in mancanza di obiettivi
specifici e quantificabili rispetto ai quali misurare gli effetti delle vostre azioni”. 

2.Definite coloro che volete raggiungere e come: “Se volete vendere ai pesci, non fate
pubblicità per aria”. 

3.Costruite messaggi in grado di attirare l’attenzione del pubblico che volete raggiun-
gere: “Gli individui non hanno tempo da perdere e oppongono resistenza ai cambia-
menti. Per attirare la loro attenzione ed ottenere il supporto per il cambiamento dove-
te interagire con loro, utilizzando il loro modo di comunicare entrando nel loro sistema
di valori, non cercando di rimodellarlo".

4. Iniziate con una pianificazione sistematica e poi rivedetela periodicamente: "Le perso-
ne per pigrizia ricorrono subito alla tattica”. “Quando il governo statunitense lanciò la
campagna “Basta dire di no” a nessuno venne in mente di effettuare una semplicissi-
ma indagine che avrebbe rivelato che gli adolescenti si fidano dei loro coetanei più che
di chiunque altro”.  

5.Dite alla gente che cosa fare, come farlo e perché: “Avete effettuato la pianificazione
correttamente, avete creato messaggi in grado di attrarre il pubblico… Ora la gente
conosce i fatti e sa che qualcosa deve essere fatto…. Questo NON è il momento per
impartire istruzioni vaghe: ‘Stop all’innalzamento termico globale’, ‘Salvate gli oceani’,
‘Giustizia per tutti’. La gente non sa come farlo. 

6.Chiarite il motivo per cui l’azione è necessaria subito: “La vostra lavanderia di fiducia
chiude alle diciannove. La Terra finirà inevitabilmente per scontrarsi con il Sole. Ci
preoccupiamo della prima affermazione, mentre la seconda sarà già stata dimentica-
ta prima di giungere al fondo di questa pagina”. 

7.Abbinate strategia e tattica in funzione del pubblico che volete raggiungere: “I politici
danno ascolto alle cose che sentono in misura proporzionale a quanto esse sono ri-
petute".

8.Utilizzate i fondi necessari per ottenere il successo: “Forse i soldi non sono la causa
di tutti i mali, ma certamente la loro mancanza è una ricetta sicura per il fallimento”. 

9.Affidatevi agli esperti quando è necessario: “Quando lavorate su questioni veramente
importanti utilizzate tutti le armi che avete a disposizione”. 

Fonte: “E adesso ascolta questo” tratto da Fenton Communication. 
http://www.fenton.com/resources/nht_report.asp

Interventi basati sulla teoria riguardante la conoscenza della popolazione
obiettivo
Gli interventi sono più efficaci quando si basano su un aspetto cognitivo o su una
teoria ambientale, e per questa  ragione è opportuno che i programmi e le campa-
gne di prevenzione siano supportati da una solida base teorica. E’ inoltre opportu-
no che le strategie siano culturalmente adatte alla popolazione cui sono destinate
e che vengano considerate le barriere linguistiche. A tal fine è opportuno eseguire
una verifica preventiva delle strategie.

Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia
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Codice europeo Contro il Cancro

E’ possibile migliorare molti aspetti generici concernenti la salute ed anche prevenire del-
le morti causate dal cancro, semplicemente adottando uno stile di vita sano: 
1. Non fumate, e se fumate cercate di smettere. Se non riuscite a smettere, non fu-

mate in presenza di non-fumatori. 
2. Evitate l'obesità. 
3. Praticate un’attività fisica ogni giorno. 
4. Aumentate il consumo giornaliero e la varietà di frutta e verdura: consumatene al-

meno cinque porzioni giornaliere. Limitate il consumo di alimenti contenenti grassi
animali.

5. Se bevete alcolici, che si tratti di birra, vino o superalcolici, limitatevi a due bicchie-
ri al giorno se siete uomini  e ad un bicchiere al giorno se siete donne. 

6. Prestate attenzione all’eccessiva esposizione ai raggi solari, proteggendo in parti-
colar modo i bambini e gli adolescenti. Se avete tendenza a scottarvi a causa dei
raggi solari dovete adottare misure precauzionali nel corso di tutta la vita. 

7. Seguite fedelmente le regole atte a prevenire l’esposizione a sostanze che sono ri-
conosciute come cancerogene, e seguite tutte le disposizioni in materia di salute e
di sicurezza sulle sostanze che possono causare il cancro.  Inoltre, seguite i consi-
gli degli uffici nazionali di protezione dalle radiazioni. 

Alcuni programmi di sanità possono prevenire la progressione  del cancro o  aumentar-
ne  della possibilità di guarigione:  

8. Se siete donne  dai 25 anni di età in poi, dovreste partecipare allo screening per il
tumore del collo dell’utero nell'ambito di programmi che seguano procedure di con-
trollo di qualità  in accordo con le linee guida europee per i controlli di qualità nei
programmi di screening cervicale. 

9. Se siete donne  dai 50 anni di età in poi, dovreste partecipare allo screening per il
tumore della mammella nell'ambito di programmi che seguano procedure di con-
trollo di qualità  in accordo con le linee guida europee per i controlli di qualità nei
programmi di screening mammografico. 

10. Se siete uomini dai 50 anni di età in poi, dovreste partecipare allo screening per i
tumori colorettali nell'ambito di programmi che comprendano procedure di control-
lo di qualità. 

11. Partecipate ai programmi di vaccinazione contro le infezioni causate dal virus del-
l’epatite B. 

Codice europeo contro il cancro: http://www.cancercode.org/code.htm

E’ necessario definire le priorità anche all’interno di un programma globale di pre-
venzione dei tumori a livello nazionale, e ciò può essere fatto attraverso le seguen-
ti procedure: 
• identificare le problematiche; 
• scegliere i settori di attività e gli ambiti operativi; 
• selezionare una specifica popolazione obiettivo dell’intervento o limitare  l’attivi-

tà a determinate aree geografiche. 

Definire le priorità rispetto alle problematiche 
Nel momento in cui si prendono delle decisioni circa una problematica da affronta-
re è necessario prendere in considerazione l’epidemiologia descrittiva, i fattori di ri-
schio, le esposizioni, le frazioni attribuibili e l’andamento di questi indicatori. Nel
contesto europeo possono essere identificate le seguenti priorità: 
1° Tabacco
2° Alimentazione, attività fisica, peso e consumo di alcool 
3° Screening dei tumori
4° Altri fattori di rischio per il cancro 

La priorità assoluta nella prevenzione dei tumori è rappresentata dal controllo sul
consumo di tabacco, pertanto l’obiettivo più impellente dovrebbe essere quello di
pianificare un programma globale di controllo del tabacco. Infatti esistono delle pro-
ve solide sul fatto che questi programmi riducano effettivamente l’incidenza del fu-
mo e che migliorino le condizioni di salute. Un programma globale di controllo del
consumo di tabacco comprende varie attività che spaziano dalla consapevolezza a
livello generale e relativo supporto alla protezione contro il fumo passivo, dalla pre-
venzione sull’inizio dell’abitudine al fumo alla sua cessazione. Queste attività ven-

Definizione delle priorità 
nella prevenzione 
dei tumori 
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gono espletate a livello individuale, sociale e legislativo. La Tabella 2 elenca i tipi di
attività che dovrebbero fare parte di un programma globale, e nel quale potrebbe-
ro essere coinvolte le ONG, con una selezioni degli interventi efficaci riportati come
esempi. (Per i dettagli se veda il capitolo sul Tabacco).

Tabella 2.  Azioni che devono intraprendere le ONG per il controllo del consumo di
tabacco. Le azioni possono essere raggruppate in relazione alle aree principali in cui si esplica il con-
trollo sul fumo: consapevolezza, protezione, prevenzione e cessazione. Alcune attività specifiche sono
state indicate unicamente a titolo di esempio, per cui ciò non implica che esse debbano essere scelte
rispetto ad altre opzioni. Le attività presentate implicano l’esistenza di un adeguato supporto istituzio-
nale ed economico ed anche la possibilità di colmare eventuali necessità formative. 

Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia

Area Tipo di attività Esempi

Presa di 
coscienza a
livello
generale e 
relativo 
supporto

Protezione

Prevenzione
(Ostacoli
all'inizio delle 
abitudini al 
fumo)

Cessazione

“Advocacy” e coalizioni:

Campagne informative:

Promozione della salute: 
(rendere più facili le scelte 
di salute) 

Controversie legali:

Ricerca:

“Advocacy”  e coalizioni:

Campagne informative:

Programmi specifici:

Controversie legali:

Ricerca:

“Advocacy”:

Campagne informative:

Promozione della salute:

Programmi specifici:

Ricerca:

“Advocacy”:

Campagne informative:

Programmi specifici:

Ricerca:

Attività di collaborazione, incluse le “lobby”, cam-
pagne basate su messaggi personalizzati, dichiara-
zioni pubbliche, conferenze stampa e monitoraggio
dell’industria del tabacco 

Poster, manuali, siti internet su tutti gli aspetti cogni-
tivi, ad esempio effetti sulla salute, manipolazioni
dell’industria del tabacco, pratiche valide per smet-
tere di fumare, determinanti dell'abitudine al fumo 

Rafforzare le aree non-fumatori in tutti i centri  di cu-
ra e di supporto per il cancro; campagne atte ad
eliminare l’ostentazione delle sigarette come ogget-
to di moda nelle riviste. 

Dare pubblica informazione sui processi in atto  e le
ragioni che li hanno determinati 

Indagini sul supporto pubblico a favore delle nuove
leggi sul controllo del consumo di tabacco

Esercitare pressioni politiche per rafforzare le politi-
che sull’aria non inquinata in tutti i luoghi pubblici;
campagne attraverso i media per ottenere il sup-
porto dell’opinione pubblica 

Materiale sulle conseguenze del fumo su feti, neo-
nati, bambini, adolescenti, uomini e donne 

Gruppi di neo-genitori non fumatori con disponibili-
tà di interventi per la cessazione 

Sanzioni  nel caso si infrangano le leggi sul control-
lo del  tabacco, ad esempio, pubblicità occulta 

Analisi degli  ostacoli all’adozione di politiche sulla
salute

Informare l’opinione pubblica, attraverso i media,
sulle strategie dell’industria del tabacco per attrarre
i giovani; campagne per bandire la pubblicità il ta-
bacco e tasse più elevate sui prodotti derivati 

Materiale sul ruolo dei genitori fumatori in relazione
all’imitazione dell’atteggiamento da parte dei figli 

Sponsorizzazione di centri sportivi (non fumatori)
per i giovani 

Programmi sociali anti-tabacco: ad esempio,  geni-
tori ed insegnanti che smettono di fumare, manife-
sti antifumo disegnati dai giovani, supporti rivolti a
chi smette di fumare 

Innovazioni nelle tecniche per ottenere consenso
dai propri pari non fumatori 

“Lobby” sulla politica di aumento dei prezzi 

Possibilità di sostegno  per le persone che voglio-
no smettere di fumare 

Brevi programmi su come smettere di fumare in va-
rie strutture del servizio sanitario  

Innovazioni sui programmi per ottenere consenso
dai coetanei per gli adolescenti che smettono di fu-
mare
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L’alimentazione scorretta, l’attività fisica inadeguata, il sovrappeso ed il consumo di
alcool sono questioni importanti nella prevenzione primaria dei tumori, e pertanto
dovrebbero figurare in ogni programma globale in modo bilanciato. Varie  espe-
rienze sugli interventi mostrano come un’enfasi particolare debba essere data al-
l’ambiente, in quanto le strategie che poggiano sull’approccio cognitivo individuale
hanno normalmente un impatto scarso. 

L’epidemia obesogenica

“Il controllo dell’epidemia obesogenica richiede il coinvolgimento di tutti i segmenti del-
la società ed investimenti sostanziali, rivolti in particolare all’educazione pubblica, alla
promozione del camminare e di altre attività fisiche, programmi sul luogo di lavoro e nel-
la scuola che prevedano almeno un’ora di attività fisica quasi tutti i giorni, ai sistemi di
trasporto pubblico che invoglino a camminare e ad andare in bicicletta”. 

Fonte: Agenzia Internazionale per la Ricerca contro il Cancro IARC handbooks of cancer preven-
tion, Vol 8, Weight control and physical activity. Lyon: IARCPress, 2002.

Anche l’alcool viene incluso in questo gruppo, sebbene molti Paesi europei abbiano
già programmi di controllo del consumo eccessivo di alcool. L’obiettivo primario di que-
ste campagne, tuttavia, è quello di tenere sotto controllo le “sbronze collettive” in mo-
do da evitare incidenti e violenza, mentre l’obiettivo riferito al cancro è quello di ridurre
il consumo totale di alcool.  La Tabella 3 mostra una visione d’insieme di queste misu-
re. (Per i dettagli si vedano i capitoli sull’Alimentazione, sull’Attività fisica e sull’Alcool).

Tabella 3. Azioni che le ONG devono intraprendere per diffondere  un’alimentazio-
ne sana ed eliminare l’obesità, attraverso scelte alimentari salutari e moderati livelli
di attività fisica. La seguente tabella mostra esempi di attività che possono essere espletati dalle
ONG per diffondere scelte alimentari e di consumo di alcool conformi alla prevenzione dei tumori, bilan-
ciate da una moderata attività fisica per contenere l’obesità. Queste attività da sole non sono in grado
di modificare i comportamenti sulla salute ma fungono da rafforzo alle attività sociali nel settore pubbli-
co, privato e del volontariato a livello normativo, della comunità ed individuale. 

Area Tipo di attività Esempi

Consapevolezza
collettiva:

(a) il ruolo 
dell’alimentazione
e dell’attività fisica
nella prevenzione
dei tumori; 

(b) aspetti pratici
nell’alimentazione
sana e metodi per
aumentare 
l’attività fisica;

(c) evitare  la 
diffusione di 
informazioni
errate

Aumentare il 
consumo di frutta
e verdura 
e
Promuovere 
un’alimentazione
sana e bilanciata 

“Advocacy”:

Informazione e promozione della
salute

Controversie legali

“Advocacy”  e coalizioni

Informazione ed attività di 
promozione della salute 

Fornire informazioni e consigli nei punti vendita, eti-
chettare gli alimenti, marchi per alimenti sani

Fornire messaggi coerenti, chiari e specifici e linee
guida redatte da agenzie accreditate ed indipenden-
ti dall’industria alimentare 

Formazione del personale sanitario, incluso lo staff
medico a livello universitario e post-universitario 

Poster, manuali, siti internet su tutti gli aspetti cognitivi
sui vantaggi per la salute di un’alimentazione corretta,
dell’aumento dell’attività fisica e dell'evitare l’obesità 

Assistenza nella progettazione e nella messa in ope-
ra di programmi di formazione pratica, rivolti alle
scuole e alle comunità 

Chiarire in maniera efficace i falsi convincimenti sul-
la salute 

Individuare una comunicazione efficace, il ruolo dei
messaggi positivi e le sfere di confusione nei con-
sumatori

Esercitare pressioni politiche per standard sull'ali-
mentazione e per garantire disponibilità di frutta e
verdura nelle mense e nei ristoranti non inferiori a
standard minimi stabiliti

Esercitare pressioni nei confronti degli amministrato-
ri e dei gestori del servizio sanitario

“Advocacy” verso i media per trasmettere messaggi
sull’alimentazione; esercitare pressione attraverso i
movimenti di opinione importanti 

"Advocacy" per la regolamentazione della pubblicità
di alimenti ad alto contenuto calorico e dei fast food,
specialmente se diretta ai bambini 

"Advocacy" per le promozioni, come ad esempio of-
frire gratuitamente della verdura con i pasti principa-
li, nel settore pubblico 



Un manuale dell’UICC per l’Europa

147

Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficaciaStrategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia

Area Tipo di attività Esempi

Prevenzione 
dell’obesità

Promuovere 
l'attività fisica

Controllo del 
consumo
di alcool 

Ricerca

"Advocacy" e coalizioni

Informazione e attività di 
promozione della salute  

Controversie legali

Ricerca

"Advocacy" e coalizioni

Campagne di promozione della
salute e di informazione 

Controversie legali

Ricerca 

"Advocacy" e coalizioni 

Campagne di promozione della
salute e di informazione 

Controversie legali

Ricerca

Diffusione del consumo di frutta e verdura attraverso
programmi che ne prescrivano l’utilizzo, curricola sco-
lastici, formazione degli insegnanti, mense, catering 

Promozioni presso i punti vendita 

Distribuzione gratuita di frutta nelle scuole 

Individuazione di modalità efficaci per aumentare il
consumo di verdura tra i bambini, attraverso l’identi-
ficazione di barriere culturali e delle opportunità di
cambiamento nelle abitudini

Esercitare pressioni per ottenere un aumento dell’at-
tività fisica (in tutti gli ambiti) e scelta di cibi con un
corretto apporto nutritivo a prezzi ragionevoli 

Fornire informazioni per il pubblico sugli alimenti ad
alto contenuto calorico, le bevande dolcificate,  la di-
mensione delle porzioni e le promozioni di ‘bassi va-
lori calorici’

Rendere la popolazione consapevole su quale sia il
limite massimo prima del sovrappeso e dell’obesità 

Prevenire l’obesità nelle scuole 

Screening dei pazienti ad alto rischio (con un indice
di massa corporea > 25 kg/m2)

Promuovere le passeggiate, la corsa e lo sport

Osteggiare la pubblicità ingannevole di prodotti
commercializzati come salutari quando invece è più
probabile che contribuiscano all’obesità 

Identificazione di approcci efficaci per evitare l’au-
mento di peso (ad ogni età, misurare il peso o l'indi-
ce di massa corporea)

Esercitare influenza verso i movimenti di opinione , gli
amministratori nazionali, regionali, locali e verso i
gruppi ambientalisti 

Definizione, applicazione e monitoraggio degli stan-
dard minimi di esercizio fisico e delle strutture ne-
cessarie per attuarle nelle scuole 

Incremento della prescrizione dell’esercizio fisico 

Sviluppo di programmi innovativi  per adolescenti di
supporto all'esercizio fisico, come la danza

Pubblicizzare i luoghi attrezzati disponibili per l’attivi-
tà fisica a livello locale, promuovere modalità gratui-
te o a basso costo  per favorire il consumo di ener-
gia (ad esempio, piste cittadine con segnalazioni chi-
lometriche) e promuovere l’esigenza di modificare le
proprie abitudini in termini di attività fisica ad ogni età

Sanzioni nel caso di mancata creazione di strutture
adibite all’esercizio fisico nelle scuole

Esplorare le preferenze del consumatore nell’acce-
dere agli alimenti genuini e all’aumento delle attività,
ad esempio le necessità di trasporto 

Esercitare pressioni al fine di ottenere politiche effi-
caci sul controllo del consumo di alcool in relazione
all’offerta, in particolar modo per quanto riguarda i
giovani

Organizzazione di programmi educativi sull’alcool
nelle scuole allo scopo di rafforzare le capacità (resi-
stenza alla pressione); informazioni mirate  

Sanzioni nel caso di non conformità con le riduzioni
dell’offerta, le politiche sui prezzi, le restrizioni sull’e-
tà, la densità dei punti vendita e gli orari di vendita 

Tentare di capire come l’accettazione culturale del-
l’abuso di alcool possa essere modificata 
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Lo screening è certamente un metodo efficace di controllo del cancro quando vie-
ne offerto attraverso programmi organizzati ed accreditati dal controllo di qualità e
quando diffonde informazioni precise sui rischi e sui benefici. Al fine di assicurare le
risorse necessarie per un controllo di qualità ed un'organizzazione efficiente, è fon-
damentale disporre delle necessarie risorse; per questa ragione la decisione di im-
plementare un programma di screening viene presa a livello nazionale o regionale,
tenendo conto della diffusione della malattia e delle risorse sanitarie disponibili. At-
tualmente viene raccomandata l’attivazione dei seguenti programmi: screening per
il cancro del collo dell’utero in accordo con le linee guida europee per il controllo
qualità, screening per il tumore della mammella in accordo con le linee guida euro-
pee per il controllo qualità, screening per i tumori colorettali attraverso la ricerca del
sangue occulto nelle feci in programmi che prevedano procedure di controllo qua-
lità. La tabella seguente elenca i  possibili ambiti di azione, le misure ed i risultati at-
tesi. (Maggiori dettagli sono riportati nel capitolo sullo Screening.)

Misura Risultato atteso

Legislazione e politiche
Realizzazione di screening Riduzione dell’incidenza e della mortalità 
organizzati ed accreditati 

Avere personale Organizzazione più efficiente 
e risorse adeguate

Assicurare il controllo di qualità: Miglioramento di sicurezza, risultati,
accreditamento, linee guida, accessibilità, qualità ed
audit, valutazione efficacia

Informazione  e comunicazione
"Advocacy"  e campagne Aumento della consapevolezza degli 
informative operatori sanitari e della popolazione, 

aumento della partecipazione

Fornire informazioni (ad esempio, Aumento della capacità decisionale degli 
volantini, siti web) individui 

Formazione
Formare gli operatori sanitari ed Assicurare equità e qualità
altre figure coinvolte

Ricerca
Studiare comportamenti e costi Migliorare l’efficacia: 
Sviluppare nuovi test di screening, rapporto costi-benefici 
approcci innovativi

I tumori legati alle infezioni costituiscono una larga parte dei tumori al fegato (virus
dell’epatite), allo stomaco (Helicobacter pylori) e alla cervice (virus del papilloma
umano); anche gli agenti cancerogeni occupazionali assumono una certa impor-
tanza in determinati Paesi o in gruppi di soggetti specifici. Per questa ragione, nel
corso della definizione delle priorità,  è importante prendere in considerazione dati
a livello nazionale o addirittura a livello locale (si veda anche oltre, il paragrafo ‘De-
finizione delle priorità per determinati gruppi  e regioni geografiche’). Sarebbe op-
portuno rendere disponibili informazioni sulla protezione dalle radiazioni ultra-violet-
te (UV), anche se si dovrebbe dare priorità alla diagnosi precoce del tumore cuta-
neo al fine di ottenere un rapido impatto sulla morbilità e sulla mortalità. Gli agenti
cancerogeni ambientali, sia di origine naturale che derivanti dall’inquinamento, han-
no relativamente poca importanza nel contesto europeo. Sarebbe inoltre opportu-
no monitorare i picchi di determinate sostanze, ad esempio in campo industriale,
per poter pianificare interventi mirati.

Definizione delle priorità nelle attività e contesti
Cambiamento di leggi e regolamenti e “lobby” 
E’ stato dimostrato che, nell’ambito del controllo del consumo di tabacco, l’impo-
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sizione di tasse, le restrizioni pubblicitarie, le norme sull’aria pulita, l’imposizione
di regole sul confezionamento ed il contenuto dei prodotti e le controversie lega-
li abbiano ottenuto effetti notevoli. Allo stesso modo, nei programmi di controllo
sull’alcool è stata dimostrata una riduzione dei consumi grazie all’introduzione di
tasse, restrizioni sull’età, riduzione della densità dei punti vendita e degli orari di
vendita, restrizioni nella pubblicità ed etichette che sottolineano i rischi. Inoltre le
leggi ed i regolamenti hanno avuto un’importanza fondamentale nella riduzione
delle esposizioni occupazionale ed ambientale. Invece è stata accumulata molta
meno esperienza nel campo della nutrizione e dell’attività fisica, anche se esisto-
no alcuni esempi, come il miglioramento della qualità delle mense scolastiche e
la costruzione di piste ciclabili. 
Prove fattuali mostrano come le pressioni esercitate dalle ONG ottengano degli
effetti nella modificazione delle leggi e dei regolamenti. Pertanto tra le priorità del-
le ONG è necessario includere l’attività di “lobby” e di pressione politica. 

Informazioni generali 
Solitamente, nei programmi di controllo sul consumo di tabacco la diffusione di
informazioni generali tra la popolazione non è un elemento sufficiente a produrre
cambiamenti comportamentali. Allo stesso modo, anche fornire informazioni su-
gli effetti del consumo di alcool produce risultati limitati sulle convinzioni e sugli
atteggiamenti e di per sé non è sufficiente a produrre dei cambiamenti nelle abi-
tudini. Esistono anche dimostrazioni di efficacia di un modesto effetto negli inter-
venti per la riduzione dell’obesità, pertanto non sono raccomandate costose
campagne di informazione pubblica condotte al di fuori di un piano complessivo.
Le ONG dovrebbero gestire siti Web, produrre materiale informativo ed altri stru-
menti poco costosi per trasmettere le informazioni di base alla popolazione. 

Contesti medici 
E’ stato dimostrato che brevi interventi effettuati dai medici nell’assistere pazien-
ti che volevano smettere di fumare hanno avuto effetti significativi ed un elevato
rapporto costo-beneficio. Allo stesso modo, brevi interventi potrebbero ridurre si-
gnificativamente il consumo di alcolici. Le prove sono meno solide nel campo del-
l’alimentazione sana, della perdita di peso e dell’attività fisica. Gli interventi in que-
sti campi sono più efficaci se indirizzati ai gruppi a rischio. I programmi per il con-
trollo del peso sono più efficaci se vengono supportati da personale apposita-
mente formato e se sono indirizzati a gruppi di individui attraverso tecniche di
modificazione del comportamento. 
Il contesto sanitario è molto importante per quanto concerne la diagnosi preco-
ce e lo screening: la decisione di organizzare un programma di screening o me-
no dipende dalle opinioni e dalle conoscenze dei medici ed anche la qualità dei
test diagnostici è nelle loro mani.
Dal momento che alcuni interventi possono avere un elevato rapporto costo-effi-
cacia, è fortemente raccomandata una stretta collaborazione tra la comunità me-
dica e le associazioni mediche al fine di attivare un programma globale. Un aspet-
to importante di questa collaborazione è quello di permettere ai medici di comu-
nicare con i propri pazienti sulla base di dimostrazioni scientifiche, prendendo le
decisioni di comune accordo ed assicurando ai pazienti la completa compren-
sione dei benefici e dei rischi di un determinato  intervento.   

Luoghi di  lavoro
L’esposizione occupazionale a determinati agenti cancerogeni costituisce un ri-
schio di notevole importanza per una certa frazione di forza lavoro, per cui sa-
rebbe importante che questo aspetto venisse affrontato dalle organizzazioni per
la lotta contro i tumori. Inoltre, i luoghi di lavoro costituiscono trampolini di lancio
per iniziative di promozione generale della salute.    
Le norme atte a controllare il fumo nei luoghi di lavoro eliminano il rischio di fumo
passivo, riducono il rischio di incendi  e possono anche dare supporto ai fuma-
tori che intendano smettere. Le politiche per ridurre il consumo di alcool rivolte ai
dipendenti riducono il tasso di assenteismo apportando quindi dei benefici alle
imprese ed una diminuzione dei costi sanitari, oltre che una riduzione delle di-
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sabilità dovute alle malattie ed una riduzione degli incidenti, sia sul luogo di lavo-
ro che all’esterno [2]. 
I programmi sulla nutrizione realizzati sui luoghi di lavoro normalmente risultano di
modesta efficacia nel modificare i comportamenti alimentari. Maggior successo
viene, invece, riscosso dai programmi estesi che comprendano valutazioni indivi-
duali e supporto comportamentale; tuttavia qualsiasi cambiamento dei modelli di
comportamento alimentare dura soltanto fino a quando l’intervento è in atto e ciò
sottolinea l’utilità delle politiche sanitarie nei luoghi di lavoro [2]. 

Scuole
Quando le attività di controllo sul fumo nelle scuole non rientrano in un pro-
gramma complessivo, si riscontra soltanto un lieve ritardo nell’approccio al fu-
mo. Nella riduzione dell’obesità sono stati ottenuti dei risultati attraverso un ap-
proccio multidisciplinare indirizzato agli studenti sovrappeso, ai loro genitori, agli
insegnanti e all’ambiente scolastico in generale; per quanto riguarda le preven-
zione del consumo di alcool sono stati riscontrati soltanto dei deboli risultati ot-
tenuti tramite l’utilizzo di strategie legate agli aspetti sociali del consumo di al-
cool. Un certo numero di studi sulla protezione dalle radiazioni UV, dall’infanzia
fino alla tarda adolescenza, ha mostrato un miglioramento della consapevolez-
za ed un cambiamento degli atteggiamenti ma nessuna variazione comporta-
mentale di lungo periodo.
Pertanto gli interventi nelle scuole dovrebbero essere inseriti all’interno di pro-
grammi più ampi, che coinvolgano i genitori e le comunità e che siano basati non
soltanto su un approccio cognitivo ma che puntino anche a modificare l’ambien-
te circostante. Le problematiche sulla salute dovrebbero essere considerate nel
più ampio contesto di promozione della salute nelle scuole, attraverso il lavoro del
personale scolastico che trasmetta agli studenti esperienze positive o attraverso
strutture in grado di promuovere e proteggere la salute degli studenti a livello for-
male ed informale. Tali azioni comprendono la costruzione di un ambiente scola-
stico sano e salutare, la fornitura di servizi sanitari appropriati ed il coinvolgimen-
to delle famiglie e della comunità nel suo insieme. 

Comunità
Esistono delle prove sul fatto che programmi gestiti a livello di comunità siano in
grado di ridurre il consumo di alcool. Per quanto riguarda il tabacco gli interventi
si dimostrano efficaci soltanto se sono ampi, ben costruiti e multifattoriali.  Anco-
ra una volta è necessario sottolineare l’importanza di programmi globali, nei qua-
li gli sforzi per modificare il contesto più ampio (ad esempio, leggi e regolamenti,
incentivazioni economiche, campagne informative nazionali) si combinino con le
iniziative locali. 

Definizione delle priorità per determinati gruppi  e regioni geografiche
Un buon modo per aumentare sia l’efficacia che il rapporto costo-efficacia degli in-
terventi con un budget limitato, è quello di indirizzarli non a tutta la popolazione, ma
solo ad una porzione di essa, ben definita e ad alto rischio. In questo modo si ri-
duce il numero di persone da contattare e sia le attività che il linguaggio utilizzato
possono essere adattati a quel gruppo specifico. 
Gruppi specifici ed attività ad essi indirizzate sono ad esempio: 

• lavoratori esposti ad agenti cancerogeni: informazione e protezione;  
• gruppi svantaggiati dal punto di vista economico e sociale all’interno di pro-

grammi esistenti, come i programmi di screening per il cancro del collo dell’u-
tero: aumentare il tasso di partecipazione; 

• persone con carnagione ad alto rischio: promuovere la protezione dalle radia-
zioni UV e la diagnosi precoce del tumore cutaneo; 

• persone che vivono in edifici con alte concentrazioni di radon: renderle conscie
del pericolo ed aiutarle a proteggersi; 

• persone inserite nei programmi di screening: offrire programmi educativi sui
cambiamenti dello stile di vita. 
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La strategia dell’alto rischio

La continua ricerca di politiche preventive sempre più efficienti ha portato al-
la definizione della strategia dell’alto rischio, nella quale gli sforzi vengono
concentrati sulle persone considerate maggiormente a rischio di contrarre la
malattia. Ciò  permette di ovviare allo spreco connesso all’approccio di mas-
sa, il quale interferisce con le persone, molte delle quali non chiedono nes-
sun tipo di aiuto e comunque non  ne trarrebbero alcun beneficio.  
La strategia preventiva dell’alto rischio implica l’individuazione di una mino-
ranza con problemi particolari rispetto ad una maggioranza che viene consi-
derata come normale e che non necessita attenzioni. Quanto questo ap-
proccio sia ragionevole dipende da quanto un rischio sia effettivamente con-
finato nell’ambito di una minoranza identificabile, anche se la capacità di ef-
fettuare questa discriminazione può essere inadeguata. L’attenzione per la
salute di alcuni individui può certamente essere positiva per queste persone;
tuttavia, l’attenzione per la salute della popolazione nel suo complesso ci
spingerebbe in un’altra direzione. E’ necessario considerare le implicazioni di
una situazione in cui un basso rischio coinvolge un grande numero di per-
sone, le quali all’interno della strategia dell’alto rischio verrebbero considera-
te come normali. Ciò si potrebbe tradurre in un elevato numero di casi nella
popolazione, anche se nessuno di essi era considerato ad alto rischio. Una
strategia preventiva  a livello complessivo è necessaria ogni qualvolta un ri-
schio sia ampiamente diffuso tra la popolazione. 

Fonte: Rose G. The strategy of preventive medicine. Oxford: Oxford University Press, 1992.

Un’altra valida strategia consiste nell’imporre al programma di intervento dei limiti
geografici. Questo può essere fatto ad esempio attraverso la realizzazione di un
progetto pilota: se l’intervento ha successo potrà in seguito essere ampliato e se si
dimostra efficace può essere più semplice trovare dei finanziamenti. Il fatto di limi-
tare un programma ad un gruppo specifico e di limitarlo dal punto di vista geogra-
fico non implica che le persone vengano individuate soltanto tramite approcci co-
gnitivi. Un buon progetto dovrebbe anche prefiggersi lo scopo di cambiare l’am-
biente circostante, come ad esempio far aumentare il numero di piste ciclabili. 

La prevenzione è semplice da attuare se procede di pari passo con i cambiamenti
sociali generali insiti nel progredire della società. L’esempio del tumore allo sto-
maco è emblematico: man mano che le popolazioni europee diventarono più ric-
che, cambiarono la loro alimentazione che passò dal consumo di carne salata ed
affumicata a quello di carne e pesce freschi, accompagnati da frutta e verdura;
come conseguenza ci fu una diminuzione dell’incidenza del tumore allo stomaco,
quindi si può affermare che si raggiunsero gli scopi preventivi senza alcun inter-
vento particolare. D’altra parte, anche la diffusione del fumo è uno dei risultati del
benessere, ma, come ben sappiamo, la lotta contro il consumo di tabacco è sta-
ta lunga e difficile.  
Purtroppo, una situazione simile a quella del consumo di tabacco scaturisce og-
gi dalla scarsa pratica di attività fisica e dal largo consumo di grassi e zuccheri:
anche in questo caso il comportamento è dannoso per la salute ma viene pro-
mosso da potenti interessi economici.  Infatti, esistono molti fattori che contribui-
scono ad uno stile di vita malsano, come la pubblicità televisiva, gli alimenti offerti
nei supermercati, l'attuale modo di lavorare  ed il  modo in cui sono costruiti edi-
fici e strade. I messaggi preventivi vengono lanciati in un mare di informazioni, la
maggior parte delle quali  lavora in direzione opposta: questa è la sfida che oggi
deve affrontare la promozione della salute. 
Per avere successo, i programmi nazionali di controllo dei tumori devono essere
potenti, efficaci e devono presentare un buon rapporto costo-efficacia. Il metodo
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migliore per fare ciò è quello di costruire delle coalizioni che coinvolgano i vari set-
tori della società; è necessario convincere chi prende decisioni in campo politico
economico e sociale affinché lavorino insieme per promuovere un ambiente sano
ed uno stile di vita salutare. 
Tra i compiti delle organizzazioni per la lotta contro i tumori vi è proprio quello di
costruire tali coalizioni e quello di promuovere programmi nazionali di prevenzio-
ne dei tumori. Nelle fasi di avvio queste organizzazioni dovrebbero offrire risorse,
know-how ed infrastrutture per consentire l’avvio di tali programmi, e dovrebbe-
ro reperire le risorse economiche sufficienti alle attività iniziali. Una volta che un
programma nazionale di prevenzione sia stato stabilito, è necessario stimolare il
governo a continuarne il finanziamento e le ONG dovrebbero orientare la propria
attività verso  nuovi ruoli in modo da colmare altre lacune. 

Quando si sceglie il campo di azione di un programma nazionale di controllo del
cancro, è opportuno considerare i dati epidemiologici nazionali, quelli sui fattori di
rischio e le altre attività legate alla salute pubblica già in corso d’opera. Nel con-
testo europeo, tenendo conto della distribuzione della malattia e delle frazioni at-
tribuibili ai vari fattori di rischio, sarebbe necessario destinare la maggior parte
delle risorse al controllo del fumo ed a programmi indirizzati al miglioramento del-
l’alimentazione, all’attività fisica, al controllo del peso e al consumo di alcool. 
E’ possibile che queste attività siano già coperte da altre istituzioni, pertanto i pro-
grammi nazionali di prevenzione dei tumori devono essere condotti sotto forma
di coalizioni e le ONG devono accettare, a volte, di ricoprire ruoli di secondo pia-
no tenendo presente che concedendo ad ogni organizzazione il suo ambito di
competenza è possibile mantenere buone relazioni tra i vari partner.  Ad esem-
pio, detto ambito può essere rappresentato  da un determinato gruppo a cui fi-
nalizzare l’attività, come i giovani o gli anziani, o da un settore specifico come la
comunità medica o la prevenzione nei luoghi di lavoro. Una situazione di questo
tipo conduce certamente al successo, in quanto la coalizione produce effetti si-
nergici ed ogni organizzazione coinvolta ne trae dei benefici in termini di visibilità. 
Nell’ambito dei programmi  nazionali di prevenzione dei tumori esistono, inoltre, dei
campi relativi e dei particolari tipi di cancro, come la diagnosi precoce e la preven-
zione dei tumori causati da fattori occupazionali e del tumore cutaneo. Spesso vi
sono notevoli carenze in questi campi e proprio per questo motivo le attività delle
ONG sono particolarmente importanti ed offrono buone opportunità di visibilità an-
dando incontro ai loro fondati bisogni di pubbliche relazioni.  

Una volta identificati i campi di azione è essenziale che gli interventi portino effetti-
vamente a dei miglioramenti in campo sanitario. Questo Manuale riassume le attuali
conoscenze riguardo agli interventi più efficaci nell’ambito della prevenzione dei tu-
mori. La scelta degli interventi che si sono dimostrati efficaci fa aumentare la pro-
babilità di successo, ciononostante ottenere variazioni nei comportamenti è un
obiettivo non facile da raggiungere dal momento che è influenzato da svariati fatto-
ri personali, sociali, culturali ed economici. Tali fattori sono diversi nei vari Paesi, nei
vari gruppi di riferimento ed addirittura nelle varie comunità, pertanto la scelta di un
intervento che si è dimostrato efficace in un determinato Paese o in una determi-
nata situazione non costituisce una garanzia di successo quando viene adattato ad
un altro contesto. E’ pertanto necessario adattare gli interventi ed i programmi al
contesto locale ed è necessario valutarli per assicurarsi del loro funzionamento e
della loro capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
La valutazione dei risultati presuppone un valido sistema di sorveglianza in grado di
produrre dati per lo sviluppo futuro di altri programmi: dobbiamo produrre conti-
nuamente nuove dimostrazioni dell'efficacia del nostro lavoro! E,’ inoltre, importan-
te che i risultati vengano pubblicati in modo da poter imparare gli uni dagli altri ed
in modo da migliorare ulteriormente l’efficacia ed il rapporto costo-efficacia di que-
sti interventi.

Pianificare programmi globali di prevenzione dei tumori a livello nazionale è estre-
mamente complesso e richiede l’utilizzo delle migliori conoscenze, che si posso-
no ottenere anche tramite la collaborazione internazionale. Ne è esempio questo
lavoro coordinato dall’UICC, che ci auguriamo sia di utilità a tutte le ONG che so-
no impegnati nell’organizzazione della lotta contro il cancro. 
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Assistenza e servizi
Se state sviluppando dei programmi nazionali, per ricevere assistenza pote-
te rivolgervi a: 

UICC:
http://www.uicc.org/

Centri per il Controllo delle Malattie e per la Prevenzione (USA): 
http://www.cdc.gov/cancer/

Organizzazione Mondiale per la Sanità: 
http://www5.who.int/cancer/main.cfm?s=0009

L’UICC è lieta di coordinare scambi di opinioni e di prevenzione tra i coordi-
natori dei programmi, e consigliare formazioni adeguate per i loro collabora-
tori. Potete contattare il Dipartimento per la Prevenzione dei Tumori e per la
Diagnosi Precoce dell’UICC, al numero +41 22 809 18 11.

Anche i Centers for Disease Control and Prevention e l’American Cancer So-
ciety  dispongono di moduli di formazione. 

Bibliografia essenziale
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ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

ABV Volume di alcol
DALY Rapporto di disabilità
EBV Virus di Epstein-Barr
FAO Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite
FCTC Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco
FPS Fattore di protezione solare
HBV Virus dell’epatite B 
HCV Virus dell’epatite C
HIV Virus dell’immunodeficienza umana
HPV Virus del papilloma umano
IARC Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
IAP Idrocarburi aromatici polinucleari 
IUV Indice radiazioni ultraviolette
MALT Tessuto linfoide associato alle mucose
MOPP Mecloretamina, vincistrina, procarbazina e prednisone
OMS Organizzazione Mondiale per la Sanità
Pap-test Test di Papanicolaou
PSA Antigene prostatico serico
PVS Paesi in via di sviluppo
QALY Anni di vita salvati corretti per qualità di vita
RAP Rischi attribuibili di popolazione
TAC Tomografia assiale computerizzata
UE Unione Europea
UV Ultraviolette

Questa pubblicazione non ha un glossario dei termini tecnici. 
E' possibile trovare spiegazioni e definizioni presso i seguenti siti Web:

http://www.epicentro.iss.it/biblio/gloss_fala_moro/Sommario.htm

http://www.ospedalebambinogesu.it/portale/opbg.asp?IDitem=1152

http://www.swintons.net/jonathan/Academic/glossary.html

155

Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia



Un manuale dell’UICC per l’Europa
157

                                                        

Prof.ssa Annie Anderson
Centro per la Ricerca Nutrizionale 
in Sanità Pubblica 
Dipartimento di Medicina
Ninewells Hospital and  Medical School
Università di Dundee
Dundee DD1 9SY, Scotland 
Regno Unito

Dr.ssa Paola Armaroli
CPO Piemonte 
(Centro per la  Prevenzione Oncologica) 
ASO S. Giovanni Battista
Via San Francesco da Paola, 31 
10123 Torino 
Italia

Sig.ra Brigitte Baschung 
Nationale Krebspräventionsprogramme
Krebsliga Schweiz 
Effingerstrasse 40 
CH-3001 Berna 
Svizzera

Dr. Volker Beck
Deutsche Krebsgesellschaft
Steinlestrasse 6
D-60596 Francoforte 
Germania

Dr. Andreas Biedermann
Oncosuisse e Lega Cancro Svizzera
Effingerstrasse 40 
CH-3001 Berna 
Svizzera 

Dr. F. Xavier Bosch
Istituto Catalano d'Oncologia
Unità di Epidemiologia e Registro Tumori 
Avda. Gran Via s/n km 2,7
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Barcellona
Spagna

Prof. Franco Cavalli 
Istituto di Oncologia della Svizzera 
Meridionale
Ospedale San Giovanni 
CH-6500 Bellinzona 
Svizzera

Dr.ssa Christine Defez
Epidauro 
Dipartimento di Epidemiologia 
e di Prevenzione
CRLC Val d'Aurelle
F-37298 Montpellier Cedex 5
Francia

Prof. Gianfranco Domenighetti
Dipartimento di Sanità e Benessere Sociale 
Via Orico 5
CH-6500 Bellinzona
Svizzera

Dr. Mikael Fogelholm
Istituto di Ricerca per la Promozione 
della Salute
POB 30 
33501 Tampere
Finlandia

Dr.ssa Silvia Franceschi 
Agenzia Internazionale per 
la Ricerca sul Cancro 
150 cours Albert Thomas 
F-39372 Lyon Cedex 08 
Francia 

Dr. René Lambert 
Agenzia Internazionale per 
la Ricerca sul Cancro
150 Cours Albert Thomas 
F-39372 Lyon Cedex 08 
Francia 

Dr. Fabio Levi 
Registro Tumori del Cantone di Vaud 
CHUV-Falaises 1 
CH-1011 Losanna
Svizzera

Prof.ssa Elsebeth Lynge 
Istituto di Sanità Pubblica
Università di Copenhagen 
Blegdamsvej 3 
DK 2200 Copenhagen
Danimarca 

Prof.ssa Ulrike Maschewsky-Schneider
TechnischeUniversität Berlin
Institut für Gesundheitswissenschaften
TEL 11-2
Ernst-Reuter-Platz 7
D-10587 Berlino 
Germania

Prof. Franco Merletti
Dipartimento di Scienze Biomediche 
ed Oncologia Umana
Università di Torino e  
Centro di Prevenzione Oncologica
Via Santena 7
I-10126 Torino
Italia

Dr. Anthony Miller
Box 992, 272 King Street
Niagara on the Lake
Ontario, L0S 1J0, Canada

Dr. Dario Mirabelli
Dipartimento di Scienze Biomediche 
ed Oncologia Umana
Università di Torino e  
Centro di Prevenzione Oncologica 
Via Santena 7
I-10126 Torino
Italia

AUTORI E COLLABORATORI

                                           



Dr. Philippe Mourouga
Lega Nazionale contro il Cancro
14, rue Corvisart
F-75013 Parigi
Francia

Dr. Richard Müller
Istituto Svizzero per la Prevenzione 
dell'Alcool e delle Tossicodipendenze 
Avenue Ruchoment, 14 
CP 870 
CH-1003 Losanna
Svizzera

Dr.ssa Paola Pisani
Agenzia Internazionale per 
la Ricerca sul Cancro
150 cours Albert Thomas
F-69372 Lyon Cedex 08 
Francia

Dr. Josepa Ribes
Istituto Catalano d'Oncologia
Unità di Epidemiologia e Registro Tumori
Gran Via, s/n km 2,7
08907 Hospitalet de Llobregat
Barcellona
Spagna

Prof.ssa Hélène Sancho-Garnier
Epidauro, Dipartimento di Epidemiologia 
e di Prevenzione 
CRCL Val d'Aurelle
F-37298 Montpellier Cedex 5
Francia

Dr. Nereo Segnan
CPO Piemonte 
(Centro per la Prevenzione Oncologica) 
ASO S. Giovannni Battista
Via San Francesco da Paola, 31 
10123 Torino 
Italia

Dr.ssa Karen Slama
Unione Internazionale contro 
la Tubercolosi e le Malattie Polmonari 
68 Boulevard Saint-Michel 
F-75006 Parigi
Francia

Dr. Bertino Somaini
Fondazioe Svizzera di Promozione 
della Salute
Dufourstrasse 30
Postfach 311
CH-3005 Berna 6
Svizzera

Dr.ssa Anne Stoebner-Delbarre
Epidauro, Dipartimento di Epidemiologia 
e di Prevenzione 
CRLC Val d'Aurelle
F-37298 Montpellier Cedex 5
Francia

158

Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia

Un manuale dell’UICC per l’Europa

COMITATO EDITORIALE

Dr.ssa Hélène Sancho-Garnier (Presidente)
Francia

Dr.ssa Annie Anderson
Scozia

Dr. Andreas Biedermann
Svizzera

Dr.ssa Elsebeth Lynge 
Danimarca

Dr.ssa Karen Slama
France

Dr.ssa Maria Stella de Sabata 
Unione Internazionale contro il Cancro

Sig.ra Lohes Rajeswaran
Unione Internazionale contro il Cancro



Un manuale dell’UICC per l’Europa

159

Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia

PRESENTAZIONE DEGLI ORGANISMI
CHE HANNO CONTRIBUITO

ALLA REALIZZAZIONE 
DI QUESTO MANUALE

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Lega Cancro Svizzera
Lega contro il Cancro Francese
Unione Internazionale contro il Cancro

�

�

�

�



Un manuale dell’UICC per l’Europa

161

Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

“Le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle
singole persone, e danno la gioia che raramente s’ha restando per proprio  conto
di vedere quanta gente c’è onesta e brava e capace e per cui vale la pena di vole-
re cose buone”
Italo Calvino

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è un Ente Pubblico su base associati-
va che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute e si articola in Comitati Re-
gionali di Coordinamento. Le Sezioni provinciali sono le strutture portanti attraver-
so le quali la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori persegue le proprie finalità,
sono organismi associativi autonomi che operano nel quadro delle direttive e sotto
il coordinamento della sede centrale di Roma e dei rispettivi comitati regionali di co-
ordinamento.

Le Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori opera senza fini di lucro ed ha come
compito istituzionale primario la prevenzione oncologica. In particolare la Lega con-
tro i Tumori svolge la sua attività attraverso:
l’informazione e l’educazione alla salute ed alla prevenzione oncologica; con inizia-
tive di sensibilizzazione delle persone e degli organismi, pubblici e privati, che op-
erano nell’ambito sanitario ed ambientale; con iniziative di formazione ed edu-
cazione alla prevenzione oncologica nelle scuole e nei luoghi di lavoro; attraverso la
formazione e l’aggiornamento del personale sanitario, di quello addetto ai servizi
ambientali e dei volontari; con la partecipazione dei cittadini e delle diverse com-
ponenti sociali alle attività di prevenzione della Lega contro i Tumori; con iniziative
di studi e ricerche nel campo della prevenzione oncologica e dell’oncogenesi; at-
traverso attività di anticipazione diagnostica, assistenza psico-sociale, riabilitazione
ed assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel
rispetto della normativa concernente le singole professioni sull’assistenza sanitaria.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nasce il 25 febbraio del 1922 a
Bologna. Ha una sede centrale a Roma e 103 Sezioni Provinciali che godono del-
la più ampia autonomia, ma sempre nel quadro delle direttive e sotto il coordina-
mento della Sede centrale. Inoltre ci sono 20 Comitati di coordinamento regionale.
La Lega contro i Tumori conta oltre 800 mila soci, oltre 600 delegazioni comunali e
362 ambulatori territoriali. La Lega contro i Tumori è membro dell’European Cancer
Leagues (ECL) e dell’Union Internationale Contre le Cancer (UICC).
Dal 20 al 28 marzo 2004 si terrà  la Settimana Nazionale per la Prevenzione.

Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori
Via Alessandro Torlonia 15
00161 Roma

Tel. 06 4425971
Fax 06 44259732
E-mail:
sede.centrale@legatumori.it
sito: www.legatumori.it
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La Lega Cancro Svizzera:
dalla prevenzione alla palliazione

La Lega Svizzera contro il Cancro è un'organizzazione nazionale che interviene a li-
velli politici, sociali ed individuali nell’interesse della gente minacciata o sofferente di
cancro.  Il suo impegno dà un contributo essenziale alla riduzione del numero del-
le persone che si ammala di tumore e che patisce delle sue conseguenze, e all’au-
mento del numero di persone che viene curato e che riceve assistenza.

I programmi e le attività della Lega Cancro Svizzera danno supporto  a lungo ter-
mine sia a coloro che sono minacciati o ammalati di cancro sia agli specialisti del
settore. I temi dei programmi di prevenzione più noti sono la protezione dal sole, i
pericoli del fumo e l'importanza di una dieta sana.  La maggior parte delle sue cam-
pagne pubbliche sono condotte in collaborazione con i servizi sanitari,  al fine di ot-
tenere il miglior riscontro possibile.  Queste campagne includono gli “Attacchi alla
Crema”, eventi all'aria aperta (svolti da produttori ben conosciuti nel ramo dei pro-
dotti per la protezione solare), che  hanno ottenuto ampio consenso. Sono stati an-
che ben accolti i giochi interattivi in Internet per sensibilizzare la gente sui pericoli
del fumo, i materiali didattici per le scuole, le presentazioni nei principali centri di dis-
tribuzione e nelle cucine delle mense aziendali per stimolare le persone ad “assu-
mere cinque porzioni al giorno di frutta o di verdura”.  La  politica della Lega Can-
cro Svizzera nel fornire le informazioni per la diagnosi precoce – in particolare tu-
more alla mammella e all’intestino -  riguarda anche le possibilità ed i limiti dello
screening, in modo tale che una persona interessata sia nella posizione di prende-
re una decisione consapevole. Le iniziative principali della Lega contro il Cancro si
sono tenute, per molti anni, all'interno del “Mese del cancro mammario ” (in otto-
bre) ed hanno ottenuto un’attenzione considerevole in tutto il Paese.

Il call centre di aiuto della Lega Cancro, condotto da specialisti, offre un punto di
contatto facilmente accessibile  a chiunque. Inoltre, la Lega offre un counselling ed
un supporto sia a livello psicologico che sociale a coloro che soffrono di tumore ed
ai loro parenti, nei 68 centri di assistenza funzionanti nelle 20 Leghe cantonali con-
tro il tumore e per mezzo di opuscoli gratuiti  predisposti per questo scopo.

I professionisti del settore sanitario sono sostenuti da corsi avanzati di formazione
sull’attenuazione del dolore nelle cure palliative, in attività di comunicazione e da un
corso postlaurea in psico-oncologia.  La Lega Cancro Svizzera propone un siste-
ma di gestione della qualità per gli ospedali, che include standard per le cure me-
diche ed infermieristiche, materiali didattici nel campo delle cure palliative, della
cronicizzazione del dolore e della fatica. 

Lega Cancro Svizzera
Casella postale 8219
CH 3001 Berna
Svizzera

Tel: +41 31 389 91 00
Fax: +41 31 389 91 60 
E-mail: info@swisscancer.ch 
sito: www.swisscancer.ch
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La Lega contro il cancro Francese

La Lega contro il cancro Francese è stata fondata nel 1918 per aiutare i malati di
cancro e le loro famiglie. Da allora la Lega non ha smesso di crescere ed ha tessu-
to una vera e propria rete su tutto il territorio francese. Una struttura adeguata le
permette di combattere su tutti i fronti : lo sviluppo della ricerca, l’informazione e la
prevenzione, l’aiuto sociale e psicologico ai malati.

La Lega è ora una federazione di 102 comitati di dipartimento che mettono in pra-
tica le missioni sociali definite dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio
scientifico nazionale. Questa rete è animata da 30'000 volontari attivi che contri-
buiscono a generare il grosso delle risorse della Lega (80%, fra doni e lasciti).

La Lega ritiene che una lotta efficace contro il cancro debba avere tre fronti:

Il sostegno alla ricerca di base e clinica
Il 70% delle risorse della Lega per le missioni sociali è investito in ricerca, priorita-
riamente attraverso gruppi di punta che hanno ricevuto la certificazione “Lega”: dai
progetti più promettenti della ricerca di base quali la “Carta d’identità dei tumori”,
alla ricerca clinica per nuove cure e per il miglioramento della qualità delle cure esi-
stenti, alla ricerca in scienze umane che permette di valutare la qualità della vita dei
malati.

L’informazione di prevenzione e lo screening
Comportamenti e stili di vita corretti potrebbero evitare la metà dei casi di cancro.
La Lega si impegna dunque a fornire informazione di prevenzione, organizza cam-
pagne su temi quali il tabagismo, l’alcolismo, la nutrizione, i raggi solari e le espo-
sizioni occupazionali.
La Lega opera anche con le autorità pubbliche per assicurare dispositivi efficaci per
la diagnosi precoce, in particolare per il cancro della mammella.

Il sostegno psicologico e sociale ai malati ed alle loro famiglie
Fin dalla sua creazione la Lega è stata molto attiva nel sostegno sociale e finanzia-
rio ai malati ed alle loro famiglie. Negli ultimi anni, sotto la guida del Presidente Hen-
ri Pujol, la Lega si è particolarmente impegnata nell’aiuto psicologico che permette
ai malati di uscire dall’isolamento e di modificare la percezione che la società ha del
cancro.
Nel 1998 si sono tenuti i primi Stati generali dei malati di cancro, che hanno per-
messo alla gente comune, agli operatori sanitari, ai politici ed ai media di rendersi
conto della forte necessità di prendere in considerazione la persona e non soltanto
la malattia.
La Lega ha lanciato diversi programmi pilota per i malati e con i malati per garanti-
re a tutti l’accesso alle cure migliori.

Fra le azioni innovative della Lega ricordiamo: punti di accoglienza negli ospedali;
creazione di posti di lavoro e formazione in oncologia per psicologi; creazione di
gruppi di parola e di reti di comunicazione per malati e famiglie; promozione del
concetto di malato come partner nelle cure e nella ricerca clinica; comitati di pa-
zienti e medici per migliorare l’informazione ai malati che partecipano a studi tera-
peutici; servizio telefonico di ascolto con personale qualificato; forum interattivi su
Internet, fra cui uno per i malati e le loro famiglie ed uno di solidarietà per i pazien-
ti più giovani.

La Lega francese è orgogliosa di aver aiutato a far cambiare la percezione del can-
cro e di avere contribuito ad un vero piano nazionale di lotta contro il cancro, di cui
il Presidente della Repubblica Francese ha fatto una delle grandi priorità nazionali.
Con 630.000 membri, 30.000 volontari, 102 Comitati di dipartimento e 300 collabo-
ratori, la Lega contribuisce in modo significativo alla lotta contro il cancro in Francia.
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Una rete capillare

Una lotta su tutti i fronti
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Ligue contre le cancer
14, rue Corvisart
75013 Paris
Francia

Tel: +33 1 53 55 24 00 
Fax: +33 1 43 36 91 10
E-mail:
ligue@ligue-cancer.net
sito: www.ligue-cancer.net
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Unione Internazionale
contro il Cancro
rue du Conseil-Général 3
CH 1205 Ginevra
Svizzera

Tel. +41 22 809 1811
Fax -41 22 809 1810
E-mail: info@uicc.org
sito: www.uicc.org

Unione Internazionale contro il Cancro

Ogni anno il cancro miete 6 milioni di vittime e tocca 10 milioni di nuovi pazienti. Se
le tendenze attuali non mutano, si stima che 10 milioni di persone moriranno di
cancro nel 2020 ed il numero di nuovi casi aumenterà fino a 15 milioni l’anno. Og-
gi il cancro può toccare ciascuno di noi, direttamente o attraverso parenti ed ami-
ci. Affinché questa tendenza si inverta, bisogna diffondere le conoscenze di cui di-
sponiamo su larga scala.

Spesso il cancro è percepito come una malattia del mondo occidentale, eppure nei
Paesi in via di sviluppo in cui il livello e la speranza di vita aumentano, aumenta an-
che l’incidenza di questa malattia. Nella maggior parte dei Paesi avanzati il cancro
è la prima causa di morte prematura e gli studi epidemiologici mostrano la stessa
tendenza nei Paesi in via di sviluppo. Nel 2020 circa il 60% dei nuovi casi di cancro
si verificherà nei Paesi in via di sviluppo. Il cancro, responsabile del 12% di tutti i de-
cessi nel mondo, ha ucciso nel 2002 due volte di più dell’AIDS.

L’Unione Internazionale contro il Cancro (UICC) è la principale organizzazione non
governativa, indipendente e senza fini di lucro: essa raggruppa 280 organizzazioni
di lotta contro il cancro in 80 Paesi e svolge un ruolo di catalizzatore di dialogo e di
azioni collettive. Individui di vari orizzonti si ritrovano in questa organizzazione per
lottare a livello globale contro il cancro: pazienti e loro cari, gruppi di sostegno, le-
ghe contro il cancro, autorità sanitarie e centri di ricerca e di cura.

L’UICC è l’unica organizzazione non governativa internazionale che si dedichi
esclusivamente al controllo del cancro a livello globale. La sua visione è quella di un
mondo in cui il cancro non rappresenterà più un pericolo per le generazioni future.
La missione dell’UICC è quella di organizzare e coordinare la comunità internazio-
nale per
• condividere e scambiare equamente le conoscenze scientifiche per controllare 

il cancro
• applicare le scoperte scientifiche alla pratica clinica
• ridurre sistematicamente, per poi eliminarle, le disparità nella prevenzione, 

diagnosi precoce e cura del cancro
• assicurare ad ogni paziente le cure migliori

Il cancro: un problema 
sempre più grande

Il cancro: un problema di 
sanità pubblica 
a livello mondiale

Coordinare le azioni 
per controllare la malattia

La visione e la missione 
dell’UICC
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