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Lione, Francia, 26 ottobre 201 5 – L’Agenzia

Internazionale per la Ricerca sul Cancro

(IARC), l ’agenzia che si occupa dei tumori

presso l’Organizzazione Mondiale del la Sanità

(WHO), ha valutato la cancerogenicità legata

al consumo di carne rossa e carne processata.

Carne rossa

A seguito di una revisione meticolosa della

letteratura scientifica raccolta, un Gruppo di

Lavoro costituito di 22 esperti provenienti da

1 0 Paesi convocato riunitosi per i l Programma

di Monografie del la IARC ha classificato i l

consumo di carne rossa come probabilmente

cancerogeno per gi esseri umani (Gruppo 2A),

sul la base di una evidenza limitata che il

consumo di carne rossa provochi i l tumore

negli esseri umani e sul la forte evidenza

meccanicistica a supporto di un effetto

cancerogeno.

Questa associazione è stata osservata

principalmente per i l tumore del colon-retto,

però sono state ri levate associazioni anche per

i l tumore del pancreas e per i l tumore della

prostata.

Carne processata

La carne processata è stata classificata come

cancerogena per gli esseri umani (Gruppo 1 ),

sul la base di un’evidenza sufficiente tra gl i

esseri umani che il consumo di carne

processata provochi i l tumore del colon-retto.
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Consumo di carne e suoi effetti

I l consumo della carne varia ampiamente tra i

Paesi, da una piccola percentuale fino al

1 00% delle persone che si cibano di carne

rossa, dipendendo dal Paese, e con

proporzioni un pò più basse nel consumo di

carne processata.

Gli esperti hanno concluso che ciascuna

porzione di 50 grammi di carne processata

consumata quotidianamente incrementa il

rischio di tumore del colon-retto del 1 8%.

I l dottor. Kurt Straif, Capo del Programma

delle Monografie del la IARC, ha dichiarato -

“Per un individuo, i l rischio di svi luppare il

tumore del colon-retto per effetto del

consumo individuale di carne processata

continua ad essere piccolo, tuttavia questo

rischio aumenta con la quantità di carne

assunta. In relazione al gran numero di

persone che consumano carne processata,

l ’ impatto globale che si ha sul l ’ incidenza del

cancro è di importanza per la salute

pubblica.”

I l Gruppo di Lavoro della IARC ha preso in

considerazione più di 800 studi che hanno

investigato l ’associazione tra più di una

dozzina di tipologie di neoplasia ed il

consumo di carne rossa o processata in molti

Paesi e popolazioni con diete differenti .

L’ influenza più evidente è scaturita da larghi

studi di coorte prospettici real izzati negl i ultimi

20 anni.

Salute pubblica

”Questi riscontri supportano ulteriormente le

attual i raccomandazioni di salute pubblica sul

l imitare l ’assunzione di carne.” - ha dichiarato

i l dottor Christopher Wild, Direttore della

IARC, che ha aggiunto – “Allo stesso tempo,

la carne rossa possiede un valore nutritivo.

Pertanto, questi risultati sono importanti per

permettere ai governi ed alle agenzie

regolatrici internazionali di real izzare delle

valutazioni dei rischi, al fine di bi lanciare i

rischi ed i benefici di consumare carne rossa

e carne processata, e poter fornire le migl iori

raccomandazioni possibi l i sul la dieta.”

Note per l’editore:

Cane rossa si riferisce a tutti i tipi di carne

muscolare proveniente da mammiferi, qual i i l

manzo, i l vitel lo, i l maiale, l ’agnello, i l

montone, i l cavallo e la capra.

Carne processata si riferisce alla carne che

è stata trasformata attraverso la salatura,

l ’ insaccatura, la fermentazione, l ’affumicatura

o altri processi per migl iorarne il sapore o la

conservazione. La maggior parte delle carni

processate contengono maiale o manzo, ma

possono contenere anche altri tipi di carne

rossa, pol lame, frattagl ie o sottoprodotti del la

carne (del la lavorazione delle carni) come il

sangue.

Esempi di carne processata includono gli hot

dog (würstel), i l prosciutto, le salsicce, i l

manzo in conserva (corned beef) ed i l biltong

o la carne di manzo essiccata, così come la

carne in scatola e preparazioni e salse a

base di carne.

Un riassunto delle considerazioni conclusive

è disponibi le onl ine su The Lancet Oncology,

mentre le valutazioni nel dettagl io saranno

pubblicate come Volume 1 1 4 delle

Monografie del la IARC.

Leggi le Domande&Risposte sul le
Monografie IARC

http: //www.iarc.fr/en/media-
centre/iarcnews/pdf/Monographs-Q&A.pdf

Leggi le Domande&Risposte sul le
Monografie IARC in relazione alla
cancerogenicità relativa al consumo di carne
rossa e carne processata

http: //www.iarc.fr/en/media-
centre/iarcnews/pdf/Monographs-Q&A_Vol1 1 4.pdf

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE

CORTESEMENTE:

Véronique Terrasse, Communications Group,
al +33 (0)4 72 73 83 66 o terrassev@iarc.fr;
oppure il dott. Nicolas Gaudin, IARC
Communications, al com@iarc.fr.
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L’AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL

CANCRO (IARC) FA PARTE DELLA ORGANIZZAZIONE

MONDIALE DELLA SANITÀ (WHO). I L SUO SCOPO È DI

COORDINARE ED EFFETTUARE LA RICERCA SULLE CAUSE

DELLE NEOPLASIE UMANE, SUI MECCANISMI DELLA

CARCINOGENESI E SULLO SVILUPPO DI STRATEGIE

SCIENTIFICHE PER LA RIDUZIONE DEI TUMORI. L’AGENZIA

È IMPEGNATA SIA NELLA RICERCA EPIDEMIOLOGICA CHE

NELLA RICERCA DI LABORATORIO E DIFFONDE

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE PER MEZZO DI

PUBBLICAZIONI, MEETING, CORSI E BORSE DI STUDIO.
CHIUNQUE DESIDERI ESCLUDERSI DALLA MAILING LIST

DEDICATA ALLE RASSEGNA STAMPA È PREGATO DI

SCRIVERE A com@iarc.fr.
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