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Più diagnosi precoci per battere il 
cancro. L'appello nel World 
Cancer Day 

Nel 2018 oltre 18 milioni di persone hanno avuto una diagnosi di tumore: 5 
milioni avrebbero potuto essere scoperti in fase precoce. E strategie 
migliori potrebbero evitare 3,4 milioni di morti all'anno 

 

Cosa farai contro il cancro? Oggi, World Cancer Day 2019, è la giornata giusta per provare a 

rispondere. Tutti possono contribuire alla campagna, mettendoci la faccia, letteralmente: creando poster 

o immagini da condividere sui social, lanciando un messaggio o raccontando la propria storia sul 

sito worldcancerday.org. Chiamare cittadini, organizzazioni, istituzioni e stati ad impegnarsi attivamente 

in azioni concrete è esattamente l'obiettivo di questo movimento globale, unico nel suo genere, 

promosso dalla Union for International Cancer Control (Uicc). Ed è anche il motivo conduttore della 

nuova campagna triennale che viene lanciata oggi “I am and I will” (“Io sono e sarò/farò”) sostenuta nel 

nostro Paese, tra gli altri, dalla Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) e dalla Società 

Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO). 

 

Quest'anno i riflettori del World Cancer Day puntano sulla diagnosi precoce: nel 2018 – riporta la Uicc – 

nel mondo si sono avute più di 18 milioni di nuove diagnosi; oltre 5 milioni erano tumori a seno, cervice, 

colon-retto e cavo orale che potevano essere scoperti prima di quanto non sia avvenuto. Si stima, nel 

complesso, che mettendo in atto le strategie più appropriate per la prevenzione, la diagnosi precoce e il 

trattamento, ogni anno potrebbero essere evitate 3,4 milioni di morti. 

https://www.worldcancerday.org/


• QUANDO IL TUMORE E' SCOPERTO 'PRIMA' 

Che in molti casi gli screening e la diagnosi precoce migliorino la sopravvivenza e la qualità di vita dei 

pazienti, riducendo il costo e la complessità dei trattamenti, è ormai assodato, come ha ricordato uno 

studio pubblicato sul British Medical Journal appena qualche giorno fa. 

 

 

 

Negli Usa, il tasso di sopravvivenza a cinque anni per le donne con un tumore delle cervice uterina 

diagnosticato in stadio avanzato è del 15% contro il 93% dei casi in cui non si è ancora diffuso. La 

stessa forbice si ritrova nei paesi meno ricchi. In India, per esempio, i tassi sono del 9 e del 78% 

rispettivamente. Nel nostro paese, i tumori al seno diagnosticati ogni anno in fase già metastatica sono 

circa il 7% dei nuovi casi (3.400 l'anno, oltre 8 al giorno), con una sopravvivenza a 5 cinque anni del 

30% rispetto a una media dell'87%. 

Sul piano economico, nei paesi ad alto reddito i dati ci dicono che curare un tumore ai primi stadi è dalle 

due alle quattro volte meno dispendioso che trattare le fasi metastatiche. Tornando agli Usa, per 

esempio, si stima che la diagnosi precoce faccia risparmiare ogni anno circa 26 miliardi di dollari. 

 

• CONOSCERE PER PREVENIRE 

Nel nostro paese la sopravvivenza a cinque anni è tra le più alte in Europa per molti tumori ed è 

aumentata rispetto al quinquennio precedente sia per gli uomini (54% contro il 51%) che per le donne 

(63% contro il 60%). Circa 3,3 milioni di persone hanno una diagnosi di cancro alle spalle. E sono diversi 

i fronti sui quali bisogna ancora agire. Il primo è la consapevolezza delle persone, che devono essere 

informate sui fattori di rischio e sulla prevenzione primaria, visto che solo modificando lo stile di vita si 

potrebbe evitare circa il 30% dei casi di cancro. Gli studi sulla prevenzione primaria continuano a 

confermarlo: una ricerca finanziata dall'Airc e condotta dal gruppo di Alberto Mantovani, direttore 

scientifico dell’Istituto Humanitas di Rozzano (MI), ha osservato che la diminuzione di circa il 30% 

dell’apporto calorico riduce la produzione di fattori di crescita e citochine che favoriscono 

l’infiammazione e la comparsa di tumori. 

 

• DIETA E NON SOLO 

Altri due studi, anche questi realizzati con il contributo di Airc, suggeriscono che una dieta ricca di frutta 

e verdura e con quantità elevate di cereali ricchi di fibre faccia diminuire le probabilità di ammalarsi di 

tumori della testa e del collo, mentre l'olio di oliva extravergine avrebbe un ruolo protettivo nei confronti 

dei tumori intestinali. Se il fumo è poi un fattore di rischio noto per il cancro del polmone, non tutti sanno 

che è implicato in molte altre neoplasie, tra cui quelle uro-genitali. “Il fumo di sigaretta è responsabile, da 

solo, del 50% dei tumori al tratto urinario”, ricorda Alberto Lapini, presidente nazionale della SIUrO. Che 

sottolinea il peso di altri fattori come dieta, sedentarietà, consumo di alcolici e sovrappeso 

nell’insorgenza del cancro al rene e alla prostata. La prevenzione primaria passa anche per i vaccini. 

Basti pensare che in Australia, grazie a quello contro il papillomavirus umano (Hpv), si stima che il 

cancro al collo dell'utero sarà eradicato entro 20 anni. In Italia la campagna vaccinale è attualmente 

rivolta agli adolescenti di entrambi i sessi. 

 

LEGGI - L'Australia sconfigge il cancro al collo dell'utero. Grazie al vaccino 

http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/10/04/news/cancro_al_collo_dell_utero_in_australia_il_vaccino_sta_sconfiggendo_il_papilloma_virus-208142037/


 

• PUNTARE SULLA DIAGNOSI PRECOCE 

Tornando alla diagnosi precoce, il primo fronte su cui agire è l'accesso agli screening oncologici. Che, 

per i tumori del collo dell'utero e del colon-retto, possono permettere di intervenire prima ancora che si 

sviluppi la neoplasia. Eppure questo dei programmi organizzati è un punto su cui permangono grandi 

differenze regionali, sia dal punto di vista dell'implementazione da parte delle istituzioni sia da quelle 

dell'aderenza da parte dei cittadini. Infatti, nelle regioni del Sud e delle isole, dove gli screening 

oncologici sono ancora poco diffusi, non si è osservata la riduzione della mortalità e dell’incidenza dei 

tumori della mammella, del colon-retto e della cervice uterina. 

 

Vi sono poi le questioni della disponibilità dei servizi di patologia per la diagnosi, della possibilità di 

ottenere i referti in tempi rapidi, dell'accesso ai test genetici per i casi in cui sia evidente la familiarità, 

con la conseguente attivazione di percorsi di prevenzione ad hoc per le persone sane ma con mutazioni 

Brca, che presentano quindi un alto rischio di sviluppare alcuni tumori. Ogni Stato – dice la Uicc – si 

deve impegnare a ridurre lo stigma sociale del cancro, ad educare i cittadini, ad adottare e a far 

funzionare al meglio i programmi di screening per la popolazione e, in generale, a implementare 

programmi di diagnosi precoce, a rafforzare il percorso clinico - dal sospetto diagnostico al trattamento - 

e ad aumentare gli investimenti sul fronte della diagnosi. 

 

Un ultimo punto su cui lavorare riguarda le barriere psicologiche che spesso portano le persone, in 

particolare gli uomini, a ignorare i possibili sintomi di una malattia oncologica. Remano contro la 

percezione del genere maschile nell'immaginario collettivo, la mancanza di messaggi per la salute diretti 

agli uomini, la paura e il senso di vergogna che ancora oggi accompagna il cancro. Nel Regno Unito, 

un'indagine ha rivelato che una persona su 4 non approfondirebbe un possibile sintomo per paura della 

diagnosi. 
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Il cancro spaventa fin dal nome. 
La proposta del medico Usa: 
chiamare in altro modo quelli 
curabili 
Oggi Giornata Mondiale. Ipotesi lanciata sul British Medical Journal. «Trovare altri termini per tumori della 
prostata a basso rischio, carcinomi papillari della tiroide e neoplasie duttali in situ della mammella» 

 

I racconti dei pazienti, in questo senso, sono tutti uguali. «Quando ho saputo di 
avere un cancro, è come si fosse abbattuto uno tsunami nel giardino della mia 
vita», è quanto riferiscono le persone che scoprono di avere un tumore: 
indipendentemente dalla sua localizzazione. 

Nulla di strano. Sapere di avere una malattia ancora connotata da un forte 
stigma, non aiuta chi ne soffre ad affrontarla con la necessaria forza d’animo. 
Almeno non nelle prime fasi, perché poi subentra la fase di documentazione e 
conoscenza e oggi, in Italia, il cancro si supera più che nel resto d’Europa. Da 
qui l’ipotesi. E se alcuni tumori smettessimo di chiamarli tali, visto il basso rischio 
e i crescenti tassi di sopravvivenza? 

 



Oggi si celebra la giornata mondiale contro il cancro 

L’ipotesi, non per la prima volta, viene lanciata attraverso le colonne del «British 
Medical Journal» e riguarda fondamentalmente tre tipologie di tumori: quelli della 
prostata a basso rischio, i carcinomi papillari della tiroide e le neoplasie duttali in 
situ della mammella. 

In tutti e tre i casi, i tassi di sopravvivenza superano il 90 per cento. Ciò vuol dire 
che, grazie anche alla diagnosi precoce, continuare a vivere dopo una simile 
diagnosi è molto più che una speranza. Eppure, ancora oggi, queste malattie 
rientrano nella categoria dei tumori. Un’appartenenza che evoca comunque 
paura, al momento della diagnosi. 

L’idea del cancro è quella di una malattia che cresce, si diffonde, ci prende per 
mano e ci conduce verso la morte. Ma non è sempre così, anzi: quasi mai, nei 
casi sopra descritti. Da qui l’ipotesi, lanciata alla vigilia della giornata mondiale 
contro il cancro, in programma il 4 febbraio: perché non dare un altro appellativo 
a queste diagnosi, ovviamente non prima di aver completato l’intero iter 
diagnostico? 

Quando si potrebbe non parlare di cancro? 

Il tema è stato al centro di un confronto di idee tra due esperti, sulle colonne di 
una delle riviste scientifiche più importanti al mondo. Secondo Laura J. 
Esserman, direttrice del Carol Franc Buck Breast Care Center di San Francisco, 
bisognerebbe smettere di usare la parola cancro per i tumori a bassissimo 
rischio. Contraria invece l’opinione di Murali Varma, anatomopatologo 
dell’University Hospital of Wales di Cardiff nel Regno Unito, secondo cui non è il 
caso di cambiare lo scenario. 

Vediamo le loro ragioni. A detta di Esserman, sotto un unico cappello, al 
momento, rientrano malattie dagli esiti talvolta molto distanti. Lo stesso termine 
viene usato per descrivere tumori che hanno una probabilità di progredire in 
vent’anni inferiore al cinque per cento e altri con il 75 per cento di probabilità di 
diffondersi nell’organismo in solamente uno o due anni. 

Giusto per fare qualche esempio: nella prima categoria rientrano le neoplasie 
sopracitate, nell’altra i tumori che possono colpire il pancreas, il polmone e, in 
alcuni casi, il cervello. Questa ampia eterogeneità, dovrebbe portare a 
considerare l’ipotesi di non fare di tutta l’erba un fascio. 

Esserman cita come esempio i carcinomi duttali in situ della mammella , pari a 
un quarto dei casi oggi scoperti attraverso la mammografia. Secondo l’esperta, si 
potrebbe parlare di «lesioni indolenti di origine epiteliale». Una scelta che, a suo 
avviso, non altererebbe la strategia terapeutica, ma al contempo placherebbe le 
ansie di una donna che invece esplodono di fronte alla parola cancro. 



 

Meglio puntare sull’educazione 

Più cauto è invece l’approccio di Varma. Secondo l’anatomopatologo, come tale 
abituato a studiare i tumori in laboratorio, per poi restituire una corretta diagnosi, 
«è impossibile conoscere in anticipo con certezza il decorso naturale di 
qualunque tumore a basso rischio». 

Inoltre i termini alternativi rischiano di confondere ancora di più i pazienti. 
Secondo l’esperto, piuttosto, occorrerebbe lavorare sul fronte dell’educazione. 
Ipotesi, quest’ultima, che durante l’estate scorsa aveva messo d’accordo anche 
gli esperti italiani. 

Anche in quel caso, il dibattito era stato aperto da un lavoro pubblicato sul 
«British Medical Journal» . Era toccato a Stefania Gori, direttore dell’unità di 
oncologia medica dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona) e 
presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), ricordare «il 
lavoro fatto per sdoganare termini quali tumori e cancro, malattie peraltro spesso 
molto diverse tra loro. 

Un eventuale cambio nella nomenclatura andrebbe stabilito dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Per adesso, meglio continuare a mettere i pazienti nelle 
condizioni ideali per essere curati, nella piena consapevolezza del percorso 
terapeutico da affrontare». 

Un messaggio che mira ad arrivare in primis ai medici, per poi fare in modo che i 
benefici raggiungano chi è alle prese con il cancro. Varma è infatti convinto che 
la sensibilizzazione, oltre a migliorare la prevenzione e l’adesione agli screening, 
aiuterebbe i pazienti anche a dare il giusto peso a una diagnosi. Il tutto senza 
fare confusione. E, soprattutto, senza alterare le probabilità di vivere anche oltre 
la malattia. 
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Morbillo, nel 2018 in Italia 2526 casi e 8 morti  

In calo rispetto al 2017, che ha registrato il picco dal 2013 

ROMA, 1 FEB - Nel 2018 in Italia 2526 persone hanno avuto il morbillo, e 8 di loro sono morte. 
Meno dunque del 2017, in cui erano state oltre 5300. Quasi l'80% dei casi del 2018 si è 
concentrato in Sicilia, Campania, Lazio, Calabria e Lombardia (di cui oltre la metà in Sicilia) e 
l'età media è stata di 25 anni. Quasi un quinto dei casi (488) si è avuto in bambini con meno di 5 
anni, di cui 161 sotto l'anno di vita. Lo riporta l'ultimo bollettino Morbillo & Rosolia News 
pubblicato dall'Istituto superiore di sanità (Iss). Quasi la metà dei malati (47%) ha avuto almeno 
una complicanza, di cui la più frequente è stata la stomatite, seguita da diarrea e 
cheratocongiuntivite. Ve ne sono state però anche di più gravi, come 252 casi di epatite, 252 di 
polmonite, 190 di laringo-tracheobronchite e 179 di insufficienza respiratoria. Delle otto persone 
morte, una era un bambino di 10 mesi, mentre gli altri erano adulti. Il 58,1% dei casi segnalati è 
stato ricoverato mentre un ulteriore 17,2% è andato al Pronto Soccorso. Nel 2018, l'incidenza di 
casi di morbillo a livello nazionale è stata di 42 casi per milione di abitanti. Il numero dei casi 
negli anni mostra un andamento con picchi e cali. Complessivamente dal 2013 sono stati 
segnalati 13.001 casi di morbillo di cui 2.270 nel 2013, 1.695 nel 2014, 256 nel 2015, 861 nel 
2016, 5.393 nel 2017 e 2.526 nel 2018. I maggiori picchi (oltre 300 casi) si sono osservati nei 
mesi di giugno 2013 e gennaio 2014, cui è seguito un calo nel 2015, una ripresa nel 2016, e un 
nuovo picco di 973 casi a marzo 2017. Dopo una progressiva diminuzione dei casi, a gennaio 
2018 si è avuta una nuova ripresa della trasmissione che ha raggiunto il picco ad aprile 2018 
con 468 casi per poi diminuire progressivamente fino a raggiungere 54 casi nel mese di 
settembre 2018, e rimanere stabile fino a dicembre 2018. Sempre nel 2018 sono stati segnalati 
anche 23 casi di rosolia con un'età media di 24 anni. 
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Salute, chili di troppo aumentano rischio 

cancro seno 
Nutrizionisti clinici a convegno a Napoli 

 

Roma, 1 feb. (askanews) – Aumentato tra le donne con meno di 50 anni negli ultimi anni, 

il cancro al seno non smette di essere una delle priorità delle politiche di salute, oggetto 

di campagne informative e screening. Alle quali è necessario affiancare una corretta Gli 

esperti mondiali ritengono che i casi di malattia vedranno un incremento sino a 

raddoppiare anche nelle donne più giovani, entro il prossimo decennio. Tra le cause 

sono indagate speciali le cause alimentari e l’aumento del sovrappeso e dell’obesità. 

Modelli dietetici virtuosi sono infatti riconosciuti come decisivi nella prevenzione 

primaria e secondaria del cancro: consumo regolare di frutta e verdura, adozione della 

dieta mediterranea, assunzione di sostanze antiossidanti come beta carotene e vitamina 

E, attività fisica costante, questi i pilastri della prevenzione. Mentre il consumo regolare 

di carni rosse sia fresche che lavorate durante l’adolescenza sono stati correlati ad un 

aumento del tumore alla mammella in età premenopausale. 

Una strategia nutrizionale corretta ha ragione anche della prognosi ed è in grado di 

prevenire il ritorno della malattia. Strategia che non può essere improvvisata ma deve 

essere messa a punto da specialisti in Nutrizione Clinica che devono evitare che la donna 

sviluppi una malnutrizione per eccesso (un effetto piuttosto comune successivo alla 

malattia). L’importanza del peso come fattore di rischio oncologico é noto: il World 

Cancer Research Fund ha stimato che il 21% di 11 tipi di cancro potrebbe essere 

http://www.askanews.it/cronaca/2019/02/01/salute-chili-di-troppo-aumentano-rischio-cancro-seno-pn_20190201_00301/


prevenuto se la popolazione mantenesse un indice di massa corporea (BMI) inferiore a 

<25. 

Ma uno studio apparso da pochi giorni su Nature Communications ha sottolineato 

l’importanza della distribuzione del grasso corporeo individuando quello addominale 

come più forte predittore del rischio di sviluppare una neoplasia. La ricerca ha preso in 

esame BMI e circonferenza addominale di oltre 26mila soggetti che avevano partecipato 

all’Alberta Tomorrow Project. Uomini e donne con un BMI superiore a <30 mostravano 

rispettivamente il 33% e il 22% di rischio aumentato e la proporzione di casi di cancro 

attribuibili all'eccesso di peso era positiva per 7 siti: colon-retto, endometrio, esofago, 

cistifellea, pancreas e reni.  
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