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Difficoltà di studiare l’associazione tra alcol e 

tumori in studi epidemiologici - 1 

1.Selezione: i soggetti “sani” a più elevato consumo di alcol 

tendono a non   partecipare né a studi di coorte 

(esposti) né a studi caso-controllo (controlli). 

 

2. Informazione: la rilevazione dei consumi mediante 

intervista ha una bassa precisione; i forti bevitori 

e i soggetti con patologia alcol-correlata tendono 

a sottostimare i loro consumi più dei modici 

bevitori (misclassificazione). 

 

3. Relazione temporale: la durata dei consumi è spesso 

mal definita e non viene rilevata la latenza (tempo 

di induzione) tra esposizione e malattia. 
 



 

4. Pattern dei consumi: la valutazione del tipo di bevanda 

e delle abitudini del bere (ai pasti/ regolare/ 

“binge drinking”) è spesso carente. 

 

5. Cofattori: la valutazione delle interazioni manca negli 

studi di coorte ed è retrospettiva negli studi caso-

controllo. Non è sempre possibile tenere conto di 

confondenti (fumo, alimentazione, ecc.) 

 

6. Differenze di genere ed etnia: poco studiate in singoli 

studi, rendono difficili i confronti tra le ricerche 

condotte in popolazioni differenti. 

 

Difficoltà di studiare l’associazione tra alcol e 

tumori in studi epidemiologici - 2 
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L’unità di consumo di alcol per tipo di bevanda 

alcolica (vino, birra, superalcolici) 



L’alcol è cancerogeno per l’uomo ? 

Revisione IARC 2007  

(aggiornamento Monografia 1988) 

 

1. Non è mutageno sulle cellule batteriche 

2. Evidenza sufficiente che sia cancerogeno per 

l’animale 

3. Evidenza sufficiente che sia cancerogeno per 

l’uomo 

Conclusione: cancerogeno per l’uomo (gruppo 1) 





 

Tumore di cavità orale/faringe/laringe      certa, forte 

Tumore dell’esofago                                   certa, forte 

Tumore del fegato                                       certa, forte 

Tumore della mammella femminile               certa, debole 

Tumore del colon-retto        certa, debole 

Tumore dello stomaco                                   incerta 

Tumore del pancreas                                     incerta 

Tumore vescica                                              incerta 

Altre sedi e tipi                                               assente 

Associazione tra sedi e tipi di tumori e consumo di alcol 

(IARC 2010) 
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Tumore del cavo orale e del faringe 

Tumore del colon-retto 
Tumore del laringe 

Tumore dell’esofago 

RR 

RR 

RR 

RR 

Rischio relativo (RR) per diversi tumori per consumo di alcol (g/die) 

(Corrao et al., 2004) 





Odds Ratio (ORs) per HCC e relativi  I.C. 95%                  

in rapporto al consumo di alcol in maschi e femmine    
(da Yu e Yuan, 2004) 





RR per tumore alla mammella in relazione al consumo di alcol (g/die) 

(Hamajima et al., 2002) 



Il rischio di cancro da bassi consumi di alcol (nelle donne): i 

risultati del  Million Women Study  



N.B.: categoria 

di riferimento: 

bevitori di <2 

UA/sett (astemi 

esclusi) 



N.B.: categoria 
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bevitori di <2 
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Acetato 

Mitocondri Acetaldeide 

Etanolo 

Citosol 

ALDH 

ADH 

MEOS 

CYP2E1 

Metabolismo epatico dell’etanolo.  
ADH: alcol deidrogenasi; ALDH: aldeide deidrogenasi. MEOS: Sistema microsomiale di 

ossidazione dell’etanolo. 



CYP 2E1 
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Etanolo come iniziatore e promotore del processo di cancerogenesi  

      (da Stickel et al., 2002, modificata)  
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Rischio relativo di cancro di cavo orale e faringe in 

relazione al fumo di tabacco e al consumo di alcol 



Rischio relativo di cancro dell’esofago in relazione al 

fumo di tabacco e al consumo di alcol 
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Interazione alcol-fumo: rischio di cancro delle vie  

aero-digestive superiori (Zeka et al., 2003) 
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Rischio relativo del tumore alla laringe per il consumo di diversi tipi di 

bevande alcoliche riportato in studi caso-controllo (La Vecchia et al., 2008) 

In various populations, the most commonly used alcoholic beverage appears 

to be the one most strongly associated with laryngeal cancer risk, suggesting 

that no meaningful difference exists for different types of alcoholic beverages  
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Effetto dell’interruzione del consumo alcolico sul tumore dell’esofago e 

tumori del collo (faringe e laringe) nel tempo (Rehm et al., 2007) 

tumori del collo 

tumore dell’esofago 

Non bevitori 

Non bevitori 
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Perché la donna è più  

sensibile all’alcol? 

• Minor contenuto di acqua corporea 

• Minor produzione gastrica di ADH -> ridotta capacità di   

metabolizzare l’etanolo  

• Aumentato assorbimento intestinale 

• Danni al fegato più gravi e in tempi più brevi rispetto all’uomo 

Assumendo le stesse quantità di alcol in 

uguali condizioni, la concentrazione di 

alcol nel sangue (BAC: Blood Alcohol 

Concentration) è più elevata nelle donne 

che negli uomini 



Rischio relativo di sviluppare cirrosi alcolica e altre malattie epatiche alcol-

correlate, in maschi e femmine per consumi di alcol (Becker, 1996) 



Odds Ratio (ORs) per HCC e relativi  I.C. 95%                  

in rapporto al consumo di alcol in maschi e femmine    
(da Yu e Yuan, 2004) 



Interazione alcol-fumo: rischio di cancro delle vie  

aero-digestive superiori in maschi e femmine  (Weikert et al., 2009) 
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Sorensen et al., 1998 
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Polimorfismi genetici possibilmente coinvolti nella 

genesi dei tumori alcol-correlati 

Geni coinvolti nel metabolismo dell’alcol - ADH 

- ALDH 

- CYP2E1 

 

Geni coinvolti nei meccanismi di 

attivazione/inattivazione cancerogeni 

- GST 

-NAT 

Geni coinvolti nella riparazione del 

danno al DNA 

- MGMT 

- XRC 

- XPD 



Polimorfismi genetici più comunemente coinvolti 

nella genesi dei tumori alcol-correlati 

ADH 

ALDH 

- 5 differenti classi e 7 isoenzimi 

- ADH1C*1 E ADH1B*2 = rapidi metabolizzatori   

 (varianti presenti nella maggioranza della popolazione asiatica) 

     ACETALDEIDE e  RISCHIO CANCRO 

-  17 geni in 9 gruppi di genotipi 

- ALDH2*2 = a) omozigote è del tutto inattivo  picco di acetaldeide 

 arrossamento, cardiopalmo, nausea, cefalea  cessazione del bere 

b) eterozigote è parzialmente inattivo  

(varianti specifiche della popolazione asiatica)    

   ACETALDEIDE e  RISCHIO CANCRO 

 

  



Associazione tra i polimorfismi dell’ADH1B e ALDH2 con i tumori di testa 

e collo (Brennan et al., 2004- HUGE Study) 



Rischio di tumore all’esofago 

nei soggetti con genotipo 

ALDH2*2*2 (variante inattiva) 

vs ALDH2*1*1 (wt) (Lewis & 

Smith,  2005). 

Rischio di tumore all’esofago 

nei soggetti con genotipo 

ALDH2*1*2  (variante poco 

attiva) vs ALDH2*1*1 (wt) 
(Lewis & Smith,  2005). 



Rischio di sviluppare tumori di testa e collo in soggetti con ALD2-1*2 

rispetto a soggetti ALD2-1*1 (Boccia et al., 2009). 
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Italia 
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RR of Nonfatal and Fatal MI, among 38,077 U.S. Male Health Professionals, 

according to alcohol consumption 
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Relazione tra il consumo di bevande alcoliche e malattie cardiovascolari, 

rappresentata da una curva “J” con i relativi intervalli di confidenza (Corrao et al., 2000) 



Ehnholm, M oderate Alcohol Consumption and CVD, 2000Ehnholm, M oderate Alcohol Consumption and CVD, 2000
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CRP levels and alcohol use: the PRINCE study 

C-reactive protein levels according to category of alcohol intake among all subjects and 
individuals with and without a history of cardiovascular disease. 

Albert, Circulation, 2003 
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Subjects:  Ten middle aged men and ten post-menopausal 

 women. 

 

Intervention: 4 glasses (M) or 3 glasses (F) of alcohol or  

 non-alcohol beer, at dinner 

 

Protocol: Cross-over, lasting 3 weeks per experimental arm. 

 

Results: CRP: - 35% (p<0,02) and 

 Fibrinogen: - 12% (p<0,001) during the alcohol  

 phase 

 

Moderate alcohol Consumption, CRP and Fibrinogen:  

a Randomized, dietary intervention study 

Sierksma et al, Eur J Clin Nutr, 2002 



Fasting serum insulin and triglyceride 
concentrations in 51 nondiabetic postmenopausal 
women after 8 weeks of dietary intervention with 

different alcohol intakes. 

SEM° 30 (2) 15 (1) 0 (0) 

*Treatment means within a row are significantly different from each other (P 
.05). 

°SEM is the same for each of the 3 means within a row. 
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Tassi di mortalità per tutte le cause per consumo di 

alcol nello studio dei medici inglesi. 



Di Castelnuovo A et al, Arch Int Med 2006 

Rischio relativo di mortalità per tutte le cause per consumo 
di alcol. Meta-analisi di 34 studi di coorte 



Rischio relativo di mortalità per tutte le cause per consumo di alcol in 

donne (B) e uomini (C). (Di Castelnuovo et al., 2006) 

DONNE UOMINI 









Mortalità alcol-correlata 

ITALIA 

24.000 morti evitabili / anno 

 

1° causa di morte nella popolazione 20-44 anni 

Maschi: 2408 morti evitabili alcol correlate 

Femmine: 364 morti evitabili alcol correlate 
 

(Fonte: OMS, ISS, 2008) 

NEL MONDO: 2.300.000 di morti evitabili / anno 
(Fonte: WHO) 

UNIONE EUROPEA 

195.000 morti evitabili / anno 

 

Nella popolazione giovanile  

25% della mortalità maschile 

10% della mortalità femminile 

 
(Fonte: Ministero dal Lavoro, della Salute, 

delle Politiche Sociali, 2008) 
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Proporzione di morti 

attribuibili all’alcol per gruppi 

d’età in diversi paesi europei 
(Britton et al., 2003) 



PROPORZIONE DI MORTI PER TUMORI ATTRIBUIBILE A 

DIVERSI FATTORI IN GRAN BRETAGNA (Doll, 1999) 

Fattore 
 

% 

Fumo di tabacco 30 

Alcol 4-6 

Dieta 20-50 

Fattori riproduttivi e sessuali 10-20 

Occupazione 2-4 

Infezioni (parassiti, batteri, virus) 10-20 

Inquinanti ambientali (aria, acqua, 
alimenti) 

1-5 

Radiazioni elettromagnetiche 
(ionizzanti, luce UV, onde a bassa 
frequenza) 

5-7 

Inattività fisica 1-2 

Prodotti farmaceutici 0.5-1 

 
 



Tumori per i quali è stata evidenziata un’associazione con il consumo di 

alcol e quota attribuibile all’alcol nel mondo (2002) (Boffetta et al., 2006) 

Tumore Forza 

dell’associazione 

N° di casi nel mondo 

(% da alcol) 

N° morti nel mondo 

(% da alcol) 

Cavo orale e 

faringe 
++ 122800 (30.4%) 54900 (25.9%) 

Esofago ++ 85000 (18.5%) 69700 (18.1%) 

Colon e retto + 33000 (3.2%) 16300 (3.1%) 

Fegato ++ 59100 (9.4%) 56100 (9.4%) 

Laringe ++ 36700 (23.0%) 19200 (21.4%) 

Mammella (F) + 51900 (4.5%) 16800 (4.1%) 

Totale tumori 

alcol-correlati 

 

389100 (3.6%) 

 

232900 (3.5%) 



Alcol e tumori : conclusioni - 1 

• In Italia, il 25-40% dei tumori di cavo orale, faringe, 

laringe ed esofago è dovuto all’alcol (il 70-80% ad alcol e 

fumo di tabacco insieme) 

• La relazione tra consumo di alcol e rischio  di cancro è 

dose-dipendente   

• Non è definibile una soglia di non pericolosità dell’alcol 

per il rischio di cancro, anche se vanno tenuti presenti  

gli effetti benefici sull’apparato cardio-vascolare 

• L’alcol e il fumo di tabacco hanno effetti sinergici  

• La cessazione del consumo di alcolici comporta  una 

riduzione del rischio di cancro a medio-lungo termine 



Alcol e tumori : conclusioni - 2 

• Le donne sembrano essere più suscettibili agli effetti 

cancerogeni dell’alcol 

• La suscettibilità genetica sembra avere un ruolo modesto, 

tranne per alcune popolazioni 

• Non è noto se il modello del bere, il tipo di bevanda 

alcolica, l’età di inizio del bere, la durata dei consumi 

possano modificare gli effetti cancerogeni dell’alcol 

• Nel complesso, l’alcol è responsabile del 3,5% dei casi di 

tumore nel mondo e del 4% delle morti per qualsiasi 

causa.  



Una vita senza ricerca non è degna di 

essere vissuta. 

 

Socrate 

Grazie dell’attenzione 


