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LA RICERCA SUL CANCRO (IARC)

Traduzione di Lucio Fellone (fel lone@student.unisi. it) Special izzando al IV° anno di Special izzazione in
Medicina del Lavoro - Università degli studi di Siena.

COMUNICATO STAMPA N° 224

Lione/Londra, 3 Febbraio 201 4

LA BATTAGLIA GLOBALE CONTRO IL CANCRO NON PUÒ ESSER VINTA SOLO ATTRAVERSO

LE CURE.
SONO NECESSARIE URGENTEMENTE MISURE EFFICACI DI PREVENZIONE PER FRENARE

L’EMERGENZA CANCRo

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), che fa capo alla Organizzazione

Mondiale della Sanità (WHO), oggi presenta i l World Cancer Report 2014 (Report Mondiale 201 4

sul Cancro), frutto della col laborazione di oltre 250 tra i maggiori scienziati provenienti da più di 40

paesi del mondo, che affronta numerosi aspetti relativi al la ricerca ed al contenimento delle

neoplasie, .

Questo l ibro, basandosi sul le ultime statistiche e sull ’andamento dell ’ incidenza e della mortal ità per

neoplasie nel mondo, mostra come il problema cancro stia crescendo ad un tasso allarmante ed

enfatizza la necessità di un imminente attuazione di strategie di prevenzione efficienti per arginare

la malattia.

“Nonostante stimolanti migl ioramenti, questo Report mostra che non possiamo considerare il

cancro come un problema in via di risoluzione” - dichiara i l dottor Christopher Wild, Direttore della

IARC e co-editore del l ibro - “Appare impellente un maggiore impegno sulla prevenzione e sulla

diagnosi precoce in modo tale da integrare il migl ioramento delle terapie ed affrontare

adeguatamente l ’al larmante aumento globale delle neoplasie”.
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CRESCITA DEL CANCRO NEL MONDO

Nel 201 2, i l calcolo delle neoplasie nel mondo si è attestato ad una cifra stimata di 1 4 mil ioni di

nuovi casi di cancro all ’anno, una cifra che si prevede aumenti a 22 mil ioni di casi per anno nelle

successive due decadi. Nello stesso interval lo di tempo, è previsto che le morti per cancro

crescano da 8,2 mil ioni per anno a 1 3 mil ioni. Globalmente, nel 201 2 i tumori più comunemente

diagnosticati sono stati quel l i del polmone (1 ,8 mil ioni di casi, i l 1 3% del totale), del la mammella

(1 .7 mil ioni di casi, l ’1 1 .9% del totale), e del colon (1 .4 mil ioni, i l 9.7% del totale). Le maggiori cause

di morte per cancro sono state correlate al tumore del polmone (1 .6 mil ioni, i l 1 9.4% del totale), del

fegato (0.8 mil ioni, i l 9.1 % del totale), e del lo stomaco (0.7 mil ioni, l ’8.8% del totale).

LA SUDDIVISIONE DELLE NEOPLASIE

I paesi in via di svi luppo sono sproporzionatamente più colpiti dal crescente aumento dei tumori,

per effetto della crescita e dall ’ invecchiamento della popolazione. Più del 60% del totale dei casi

mondial i si verificano in Africa, Asia, Centro e Sud America, e in queste stesse regioni si verificano

circa il 70% morti mondial i , tale situazione è resa peggiore dalla mancanza di una diagnosi

precoce e di trattamenti adeguati.

LE MORTI EVITABILI

Nei paesi in via di svi luppo l’accesso a cure efficaci ed a costi contenuti per i l cancro (compresi i

tumori del l ’ infanzia), ridurrebbe la mortal ità significativamente, anche in contesti dove i servizi

sanitari sono meno sviluppati.

Ad ogni modo, la crescita dei costi dovuti al cancro sta colpendo persino le economie dei paesi più

ricchi ed è oltre la portata dei paesi in via di svi luppo, così come grava in maniera oppressiva sui

servizi sanitari. Nel 201 0, è stato stimato che il totale del la spesa per i l cancro sia arrivata

approssimativamente a 1 .1 6 tri l ioni di dol lari . Eppure circa la metà di tutti i tumori potrebbero

essere evitati se le attual i conoscenze venissero adeguatamente messe a frutto.

“La crescita del numero di neoplasie nel mondo rappresenta i l maggiore ostacolo per lo sviluppo

ed il benessere umano. Queste nuove cifre e previsioni inviano un forte segnale sul la necessità di

un’azione immediata per fronteggiare questa sciagura dell ’umanità, che colpisce ciascuna

comunità del mondo, senza eccezioni. ” - sottol inea il dottor Wild.

CAMPAGNE VACCINALI EFFICACI E PROMOZIONE DELLA SALUTE

Molti paesi in via di svi luppo continuano ad essere esageratamente colpiti dal doppio fardel lo del le

neoplasie correlate ad agenti infettivi (incluse quelle del la cervice, del fegato, e dello stomaco) e

dall ’aumento dell ’ incidenza di tumori (quali quel l i del polmone, del la mammella e del colon)

associati a sti l i di vita di tipo industrial izzato.

Eppure effettuare le efficaci vaccinazioni contro i l virus dell ’epatite B e contro i l papil loma virus

umano può sensibi lmente ridurre rispettivamente i tumori del fegato e della cervice. Prevenire la

diffusione dell ’uso di tabacco nei paesi a basso e medio reddito è di fondamentale importanza per i l

contenimento delle neoplasie. Allo stesso modo, in paesi a rapida industrial izzazione, dovrebbe

esser data priorità a provvedimenti per promuovere l ’attività fisica ed evitare l ’obesità in relazione a

tumori quali quel l i del colon e del seno.
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LOCALIZZAZIONE PRECOCE, DIAGNOSI, E TRATTAMENTO

Per di più, strategie a bassa tecnologia per la localizzazione precoce e per lo screening hanno

mostrato la loro efficacia nei paesi in via di svi luppo. Un esempio fondamentale è dato dallo

screening per i l tumore della cervice attraverso l’ ispezione visiva con acido acetico e dalla

crioterapia e dalla coagulazione fredda per i l trattamento delle lesioni precancerose. Questo tipo

di approccio “screenandtreat” (“esame di screening e trattamento”) è stato attuato, per esempio,

in India ed in Costa Rica.

“I governi devono mostrare un impegno politico per promuovere progressivamente l ’uti l izzo di

screening di alta-qualità e programmi di diagnosi precoce, che rappresentano un investimento

piuttosto che un semplice spesa.” - dichiara i l dottor Bernard W. Stewart, co-editore del World

Cancer Report 2014.

UNA NORMATIVA ADEGUATA PER LIMITARE L’ESPOSIZIONE ED I COMPORTAMENTI A RISCHIO

Gli insegnamenti forniti da provvedimenti intrapresi per i l contenimento dei tumori nei paesi a

reddito più elevato mostrano che la prevenzione funziona ma, da sola. la promozione della salute

appare insufficiente. Una normativa adeguata gioca un ruolo importante nel l imitare l ’esposizione

ed i comportamenti a rischio.

Per esempio, i l primo accordo internazionale sponsorizzato dalla WHO, l ’Accordo Quadro per il

Controllo del Tabacco, è stato fondamentale nel ridurre i l consumo di tabacco attraverso

tassazioni, pubblicità al fine di scoraggiare, ed altre norme e misure per l imitare e dissuadere

dall ’uso del tabacco.

Approcci simil i devono essere uti l izzati in altri ambiti , in particolare per i l consumo di alcol e di

bevande dolcificate con lo zucchero, e riducendo l’esposizione lavorativa ed ambientale a fattori

di rischio, incluso l ’ inquinamento ambientale.

“Una legislazione adeguata può promuovere sti l i di vita più sani, così come ha un ruolo

riconosciuto nel proteggere le persone dai pericol i presenti nei luoghi di lavoro e dagli inquinanti

ambiental i . ” - sottol inea il dottor Stewart - “In paesi a basso e medio reddito, è essenziale che i

governi si impegnino a rafforzare le misure legislative per proteggere la propria popolazione e

porre in essere i programmi di prevenzione sul cancro.”

STEWART BW, WILD CP, EDITORS (201 4). WORLD CANCER REPORT 2014. LYON, FRANCE: INTERNATIONAL

AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER.

Per maggiori informazioni, per favore contattare:

Véronique Terrasse, Press Officer, at +33 472 738 366 / +33 645 284 952 / +44 7 466 356 401 or

terrassev@iarc.fr; or Dr Nicolas Gaudin, IARC Communications at com@iarc.fr

L’AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO (IARC) FA PARTE DELLA ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA

SANITÀ (WHO). IL SUO SCOPO È DI COORDINARE ED EFFETTUARE 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.




