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Indetta dalla Union for International Cancer Control (UICC), il prossimo 4 febbraio si celebra la 

Giornata Mondiale Contro il Cancro (World Cancer Day – WCD).  

L'epidemia globale del cancro è enorme ed è destinata ad aumentare. Attualmente, ogni anno 8,2 

milioni di persone muoiono di cancro in tutto il mondo, di cui, 4 milioni muoiono prematuramente 

(in età compresa tra 30-69 anni). 

La campagna per il 2015 ha come tema "Not Beyond Us" ("alla nostra portata!") e si svilupperà 

secondo quattro direttrici: stili di vita salutari, diagnosi precoce, terapie per tutti e migliorare la 

qualità della vita. Il tema scelto per la WCD-2015 indica un approccio positivo e proattivo alla lotta 

contro il cancro, sottolineando che esistono soluzioni attraverso il continuum prevenzione-diagnosi 

precoce-cura, e che sono alla nostra portata. 

In particolare, la prevenzione dei rischi  sociali e ambientali e la promozione dei corretti stili di vita 

sono i fattori necessari per riuscire a ridurre del 25% le morti premature per malattie non 

trasmissibili entro il 2025 e raggiungere gli obiettivi ambiziosi della Dichiarazione mondiale sul 

cancro. 

Se queste sono le direttrici per il WCD-2015, ha destato una certa preoccupazione l’enorme 

copertura mediatica suscitata dalla pubblicazione dell’articolo “Variation in cancer risk among 

tissues can be explained by the number of stem cell divisions”, su Science il 2 gennaio scorso. [1] E 

la “sfortuna” è stata il leitmotiv nei commenti al lavoro di Science. Ed è un bene aver riportato sui 

giusti binari la lettura critica all’articolo di Cristian Tomasetti e Bert Vogelstein così come ha fatto 

su Igienisti-on-line Silvio De Flora, Coordinatore del Gruppo di lavoro SItI su Prevenzione dei 

tumori e screening. 

Tuttavia, titoli come  “Prendere il cancro è solo sfortuna? Secondo una nuova discussa ricerca 2 

tumori su 3 sono dovuti a mutazioni casuali delle cellule, senza cause riconducibili direttamente a 

stili di vita e condizioni ambientali” [2], “Tumori, la ricerca shock: ne causa più la sfortuna che lo 

stile di vita” [2], “I due terzi dei tumori causati dalla sfortuna? Ricerca choc su Science” [3] hanno 

inondato il web e la carta stampata proprio nelle settimane precedenti al WCD-2015. 

Solide evidenze scientifiche, al contrario, concordano nel sostenere l’efficacia di corretti stili di vita 

nella prevenzione delle più comuni forme tumorali. La sana alimentazione, il normopeso, l’attività 

motoria, l’astensione dal fumo di tabacco e l’esposizione non eccessiva al sole possono evitare circa 

il 50% di casi di cancro. 



 

Elaborate sulla base di tali evidenze, le raccomandazioni contenute nel rapporto “Diet, Nutrition 

and Physical Activity for Prevention of Cancer”,pubblicatonel 2007dal World Cancer Research 

Fund/American Institute for Cancer Research (WCRF/AICR), sono un utile strumento per 

realizzare interventi di sanità pubblica per la prevenzione del cancro. 

Per promuovere le raccomandazioni del WCRF/AICR, i Servizi di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti di prevenzione realizzano in diverse Regioni gli interventi attivi 

di prevenzione mediante corretti stili di vita, come ad esempio il “Med-Food Anticancer Program”. 

Lo scopo è di incoraggiare l’alimentazione mediterranea e l’attività motoria nei partecipanti, 

valutate rispettivamente mediante l’Indice di Adeguatezza Mediterranea (IAM) e gli Equivalenti 

Metabolici (MET). L’obiettivo specifico è di aumentare il consumo di legumi, pesce, pane e cerali 

integrali, verdure, ortaggi e frutta,e di compiere almeno diecimila passi al giorno, o un’attività 

motoria equivalente. Il Med-Food Anticancer Program è un intervento istituzionale di prevenzione 

dei tumori per il quale il SIAN ha il ruolo di “regista. È basato sul principio della “sussidiarietà” e 

sulla teoria “socio-cognitiva” ed è strutturato. Il Manuale operativo è stato pubblicato ed i risultati 

in termini di efficacia sono stati pubblicati in letteratura scientifica. 

Per i tumori, così come per altre patologie, non esiste un rapporto lineare causa-effetto e quando si 

parla di cancro ci sarà sempre una certa causalità, proprio quella di cui il lavoro pubblicato su 

Science cerca di stimarne l’occorrenza.  Ed è importante ricordare che solide evidenze scientifiche 

supportano che è possibile prevenire il cancro, che centinaia di migliaia di casi possono essere 

evitati e che i corretti stili di vita offrono una efficace protezione non solo contro i tumori, ma anche 

per il diabete, le malattie cardiovascolari e molte  altre patologie non trasmissibili. 
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