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In salute 
con stile 
(di vita)
Grazie a poche mosse vincenti, 
è possibile evitare oltre il 40% 
dei casi di tumore. 
Sono in molti  a sapere cosa 
è meglio fare, pochi a farlo.

Frugalità. Se si dovesse sintetiz-
zare in una sola parola l’atteggia-
mento da adottare per tenere a 
debita distanza il cancro (e tante 
altre malattie), questo è il termine 
che vi si avvicina di più. Sì, perché 
prevenire i tumori si può, evitando 
comportamenti a rischio – fumo, 
alcol, eccessiva esposizione al sole 
e alcune infezioni (epatite B e C) –,  
mangiando sano (e poco) e prati-
cando un moderato esercizio fisi-
co. La ricetta è semplice: secondo 
l’Organizzazione mondiale della 
sanità (Oms), se tutti la facessero 
propria, avremmo il 40% di tumori 
in meno. Ma il principio vale an-
che sul piano individuale: se cia-
scuno di noi mettesse in pratica 
queste poche, auree regolette ab-
batterebbe di oltre un terzo le pro-
babilità di ammalarsi di cancro. In 
pratica annullerebbe le probabilità 
che dipendono da fattori di rischio  
relativi agli stili di vita (che sono 

modificabili), purtroppo non quel-
le che invece dipendono da fattori 
di rischio ambientali (esposizione 
a sostanze chimiche, fisiche e a 
radiazioni presenti nell’ambien-
te), di cui non si è direttamente 
responsabili, e quelle che deriva-
no da fattori genetici familiari, che 
possono predisporre allo sviluppo 
di alcuni tumori.   

La salute in fumo
Maggiore è il numero e la perico-
losità dei fattori di rischio, più ele-
vata sarà la probabilità di contrarre 
il cancro. È importante sapere che 
ci sono cattive abitudini che hanno 
effetti sulla salute molto più gravi 
di altre. Il fumo rimane la prima 
causa (evitabile) di cancro. Le siga-
rette aumentano fino a venti volte 
il rischio di tumore ai polmoni, e 
da cinque a dieci volte quello di 
avere un tumore a cavo orale, fa-
ringe, esofago e laringe. Inoltre, chi 

PREVENZIONE

Non basta 
mangiare 

bene se poi si 
fuma e non si 

fa esercizio 
fisico

Le opinioni 
di 1.958 persone
■ Scopo dell’inchiesta è verifica-
re quanto semplici consigli sulla 
prevenzione dei tumori siano 
conosciuti e soprattutto segui-
ti. Lo abbiamo fatto tramite un 
questionario spedito a un cam-
pione della popolazione italiana 
tra i 18 e i 74 anni. I questionari 
restituiti debitamente compilati 
sono stati 1.958.
■ Per definire le risposte corret-
te ci siamo avvalsi della colla-
borazione di esperti dell’Istitu-
to di ricerche farmacologiche 
“Mario Negri” di Milano, ente 
scientifico indipendente, che 
ha tra i principali settori di ri-
cerca la lotta contro il cancro, 
le malattie cardiovascolari e le 
malattie nervose e mentali. 

Il metodo dell’inchiesta
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fuma va incontro a un maggiore 
rischio di sviluppare i tumori del-
la vescica, del pancreas, del rene, 
dello stomaco, del collo dell’utero 
e di alcuni tipi di leucemie, oltre 
che di malattie respiratorie e car-
diovascolari. Gli italiani sembrano 
saperlo,  visto che il 98% ha rispo-
sto affermativamente alla doman-
da: «Evitare di fumare serve a pre-
venire il cancro?». Non tutti sanno 
però che è che più importante da 
quanto si fuma che quanto si fuma, 
nel senso che anche poche sigaret-
te al giorno sono nocive. Smettere 
di fumare è una scelta che fa bene 
a tutte le età, tanto è vero che alme-
no il rischio cardiovascolare ritor-
na pressoché alla linea di base nel 
giro di un anno.      

Abitudini a tavola
Tra i precetti anticancro c’è anche 
quello di non ingrassare; anzi, bi-
sogna sforzarsi di  mantenere il 

«Non ci si 
preoccupi 
dei cellulari»
Le evidenze di un legame 
tra telefonino e tumori 
non sono convincenti

«Non c’è da preoccuparsi». Il giudizio 
del professor Carlo La Vecchia, epide-
miologo dell’Istituto di ricerche farma-
cologiche “Mario Negri” e dell’Universi-
tà degli Studi di Milano, è netto: «Non ci 
sono evidenze che le onde radio, quelle 
rilasciate dai cellulari, possano provoca-
re l’insorgenza di tumori. Del resto han-
no una frequenza molto bassa, meno di 
una radiosveglia.  Le onde radio televisi-
ve sono molto più potenti».

Però uno studio dall’Agenzia interna-
zionale per la ricerca sul cancro (Iarc) 
afferma il contrario.
Credo che le conclusioni di quel gruppo 
di lavoro siano più il frutto di convinzioni 
aprioristiche che di prove scientifiche. In 
quel consesso c’erano molti sostenitori 
dell’idea che i cellulari comportino un 
rischio per la salute, un pregiudizio che 
ha fortemente orientato a un certo tipo 
di conclusione. Sono stati invece esclusi i 
migliori ricercatori del settore, i danesi e 
gli svedesi del gruppo di Anders Ahlbom, 
vale a dire i principali esperti di questi 
argomenti, che hanno condotto studi 
apprezzati dalla comunità scientifica.

Il motivo dell’esclusione? 
Una ragione piuttosto bizzarra. Perché  
le loro ricerche erano state supportate in 
larga parte dai gestori delle reti. Ma chi è 
addentro alla materia sa che questi studi 
si possono condurre in maniera rigoro-
sa solo se si ottengono dati precisi dai 
gestori delle reti, i quali sanno quanto e 
come il telefonino viene usato. 

Sta di fatto che i cellulari ora sono  
classificati come cancerogeni.
Attenzione: come possibili cancerogeni. 
Sono stati inclusi infatti nel gruppo 2B, 
quello a basso rischio. Categoria in cui 
si trovano tantissime sostanze di cui fac-
ciamo uso quotidiano.  

Di cancro si muore di meno, ma i nume-
ri dicono che i casi sono in aumento.
Ciò dipende soprattutto dal fatto che si 
fa molta più diagnosi. Alcuni tumori, 
come quelli alla prostata, alla mammella 
e all’intestino, sono diagnosticati molto 
meglio e molto prima. 

Il 40% dei tumori potrebbe essere evi-
tato adottando stili di vita più sani.
Sì, è così. Ma va tenuto ben presente  che  
il 25% è rappresentato dal fumo e solo il 
10-15% da altro. Il fumo è quindi di gran 
lunga il principale fattore di rischio: se  
se non si fumasse,  il numero dei casi di 
tumore diminuirebbe di un quarto. Tra i 
fattori di rischio più importanti, dopo il 
fumo, ci sono il sovrappeso e l’abitudine 
a bere alcol: evitarli è indispensabile. 

L’alimentazione si conferma un fatto-
re chiave nella prevenzione.
Con la premessa che chi fuma annulla 
o quasi gli effetti benefici di un’alimen-
tazione corretta, in generale una dieta 
ricca di frutta e verdura è più favorevole 
di una ricca di carne rossa e grassi saturi.  
Naturalmente esistono tumori più sensi-
bili al fattore alimentazione, come quel-
lo al colon, e altri meno o per niente. 

Carlo La Vecchia
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Adottando uno stile di vita più salutare è possi-
bile prevenire alcuni tumori e migliorare lo stato 
di salute. Ecco come puoi giocare d’anticipo.

´ Non fumare. Se fumi, smetti: fa bene a tutte 
le età. Non fumare in presenza di non fumatori.

´ Evita l’obesità e fai ogni giorno attività fisica: 
basta una passeggiata di mezz’ora. 

´ Mangia almeno cinque porzioni di frutta fre-
sca e verdura (di stagione) al dì. Limita il consu-
mo di alimenti contenenti grassi animali.

´ Modera il consumo di alcolici (birra, vino o 
liquori) a non più di due bicchieri al giorno se sei 
uomo, a non più di uno se sei donna. 

´ Proteggiti tutte le volte che prendi il sole; non 
rimanere esposto per tanto tempo. 

´ Ci sono infezioni che aumentano l’incidenza 
di alcuni tumori (epatite B e C, papilloma...). Si 
riducono le probabilità di contagio usando il pre-
servativo e contenendo la promiscuità sessuale.

Prevenire: le mosse vincenti 

Le lampade abbronzanti sono state inserite nella categoria di massimo rischio cancerogeno. I minori 
di 18 anni e le donne incinte non possono farne uso: il divieto è stato recentemente introdotto per decreto.

La pelle in gioco con i raggi ultravioletti

Meglio senza, altrimenti sedute brevi e sporadiche 
Le lampade abbronzanti, essendo classificate come cangerogeno certo e 
completo, sono dannose per tutti. Il rischio di sviluppare melanomi e tu-
mori cutanei in seguito a questo tipo di esposizione è superiore in alcune 
categorie di persone: chi ha un fototipo basso (cioè pelle e capelli chiari), 
i più giovani, chi ha molti nei, soprattutto se irregolari, familiarità per 
melanoma e segni di fotoinvecchiamento. Sa che le lampade aumentano 
il rischio tumorale l’89% dei nostri intervistati.  

Limitare l’esposizione al sole 
La luce solare fa bene all’umore e al fisico, a patto che ci si esponga per 
poco tempo, mai nelle ore più calde della giornata, e facendo sempre 
uso di protezioni solari: non esiste una crema che blocca al 100% i raggi 
UV. Il melanoma è in preoccupante aumento (in Italia colpisce ogni anno 
mediamente 10 persone su 100 mila). Benché prendere il sole aumenti il 
rischio, la voglia di tintarella è sempre forte: su dieci persone consapevoli 
dei rischi, solo sei cercano di limitare l’esposizione.  

proprio peso forma: il sovrappeso 
influenza molto il rischio di alcu-
ni tumori, come quello all’endo-
metrio, al colon e al seno. Che ci 
sia un legame tra (eccessivo) peso 
corporeo e cancro lo sa il 75% dei 
nostri intervistati, però solo il 63% 
di questi tiene sotto controllo la 
lancetta della bilancia. 
A tal proposito, fare il pieno di 
frutta e verdura, mangiarne tutto 
l’anno, scegliendole in base alla 
stagione, non solo aiuta a non in-
grassare, ma è provato che riesca a 
prevenire il rischio  di cancro. Mai 
farsi mancare le cinque porzioni 
al giorno di frutta e verdura con-
sigliate. Ne è consapevole l’85% 
degli italiani, ma solo sette su die-
ci hanno questa buona abitudine. 

Lontano dai grassi
Alla carne non si deve per forza ri-
nunciare, ma neanche esagerare: 
quella rossa va limitata a due-tre 
porzioni alla settimana, ma è me-

glio preferirle il pesce e le carni 
bianche. È importante riscoprire i 
legumi (piselli, fagioli, lenticchie e 
ceci) come fonti di proteine alter-
native. Mangia poca carne rossa 
solo il 47% degli italiani, mentre è 
a conoscenza che mangiarne mol-
ta è un fattore di rischio tumorale 
il 62%. In generale, occorre stare 
attenti ai grassi: è necessario dimi-
nuire l’assunzione di acidi grassi 
saturi. Poco burro e niente lardo e 
strutto, preferire l’olio di oliva, so-
prattutto quello extravergine, che è 
ricco di vitamina E e di acidi grassi 
polinsaturi, che sono antiossidanti. 

Non alzare il gomito
A piccole dosi l’alcol ha un effetto 
benefico sul sistema cardiovasco-
lare, mentre se è consumato in ec-
cesso può diventare cancerogeno, 
in particolare per la bocca, l’esofa-
go e lo stomaco. Per otto intervista-
ti su dieci il concetto è chiaro, ma 
poi sono in pochi a contenersi. 

PREVENZIONE DEI TUMORI


