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Promiscuità sessuale e scarsa 
igiene: ecco perché nell’800 i 
tumori uterini erano così diffusi 
Studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università Bicocca 

 

Fino all’inizio del ventesimo secolo, si moriva perlopiù nei primi anni di vita e la prima causa di 
decesso erano le malattie infettive. Ma dei tumori, che in molti considerano un problema 
sbocciato nel corso del ‘900, c’è traccia in realtà da diversi millenni. E Milano, sul piano delle 
malattie oncologiche, nel diciannovesimo secolo poteva essere considerata alla stregua di un 
odierno Paese in via di sviluppo.   
  
Il cancro non era la prima causa di morte. Ma tra chi perdeva la vita per una causa oncologica, 
il tumore più diffuso era quello dell’utero che invece oggi, nelle nazioni occidentali, è meno 
frequente per due ragioni: lo screening e la vaccinazione contro il papillomavirus (Hpv).   
  
È in Africa e nel Sud America, invece, che la malattia è molto diffusa: per l’assenza degli 
strumenti che in Europa hanno contribuito a ridurre i numeri della malattia.   
  
A Milano nell’800 il primo tumore era quello dell’utero   
L’«accostamento» tra la città di Milano e gli Stati africani, relativamente alla distribuzione dei 
tumori, è stato dimostrato da uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università 
Bicocca e pubblicato nella sezione storica della rivista «The Lancet Oncology».   
  



 
Peculiarità di questo lavoro è stato l’utilizzo dei registri parrocchiali per tracciare una mappa 
dei tumori nel capoluogo lombardo, tra il 1816 e il 1822. Le analisi delle cause di morte 
riportate nei registri di mortalità di tutte le chiese meneghine hanno confermato il primato delle 
malattie infettive e, in particolare, un’epidemia di tifo petecchiale nel 1817. Ma a colpire i 
ricercatori è stato il riscontro, tra le cause di morte, dei tumori.   
  
I numeri, sia chiaro, erano ben lontani dalla realtà odierna. Ma anche quanto alle tipologie più 
diffuse, c’è un abisso rispetto allo scenario attuale. Più di una diagnosi su tre di quelle 
registrate corrispondeva a un tumore dell’utero, all’epoca non distinto tra collo e corpo 
dell’organo che accoglie l’embrione nel corso della gravidanza. Una rilevazione che ha portato 
gli autori dello studio a supporre che, nella Milano di inizio Ottocento, le condizioni igienico-
sanitarie e la promiscuità sessuale potrebbero avere favorito la diffusione dell’infezione da 
Hpv, all’origine di questo tipo di tumori.   
  
Il valore dei registri parrocchiali   
A conferma di questa ipotesi anche l’età media di morte delle donne analizzate nello studio, 
che risulta essere più bassa di quella degli altri soggetti colpiti da tumore nello stesso periodo. 
«Il tema della diffusione dei tumori del mondo antico è attualmente molto dibattuto nell’ambito 
della ricerca storiografica medica - spiega Michele Riva, ricercatore di storia della medicina 
dell’Università di Milano Bicocca e prima firma della pubblicazione -. Fino a oggi sono stati 
riportati in letteratura solamente casi aneddotici di tumori, riscontrati prevalentemente in 
mummie.  
  
La scarsa conservazione degli organi rende difficile l’individuazione di tumori in resti umani 
antichi. Lo studio, oltre a costituire un passo in avanti verso la comprensione della diffusione 
delle malattie nel mondo antico, consente di valorizzare un’importante componente del 
patrimonio storico-culturale della città di Milano, ovvero i registri di mortalità parrocchiali, che 
costituiscono un unicum a livello internazionale per completezza di informazioni contenute. 
Tali documenti potrebbero essere utilizzati nei prossimi anni per indagare la diffusione di altre 
patologie nel mondo antico».  
  
Com’è cambiata nel tempo la diffusione dei tumori?   
Un confronto tra città è pressoché impossibile da fare, perché nessun altro capoluogo ha dei 
registri parrocchiali così accurati e soprattutto ben conservati. È presumibile, però, che i tumori 
uterini fossero i più diffusi anche nel resto d’Italia.   
  
Questo perché le neoplasie oggi più diffuse - al seno, al colon e al polmone - sono una 
peculiarità degli ultimi cinquant’anni. Questo per diverse ragioni. «Nel caso del tumore al seno 
- prosegue Riva - un elevato numero di gravidanza rappresenta un fattore protettivo: questo è 
uno dei motivi per cui in passato la malattia era molto meno frequente».   
  
I tumori del colon, che erano comunque i secondi più ricorrenti dopo quelli uterini già nel 
diciannovesimo secolo, sono aumentati «per ragioni probabilmente legate alla dieta e allo stile 
di vita, che oggi è più sedentario rispetto al passato».   
  
Quanto alle malattie polmonari, lo studio fa riferimento a un periodo antecedente la seconda 
rivoluzione industriale. E siccome il cancro del polmone viaggia a braccetto con l’inquinamento 
e con il fumo di sigaretta, «ecco spiegato perché la sua curva è ragionevolmente opposta a 
quella intrapresa dai tumori dell’utero».  
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