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Non avere paura: il cancro si può vincere 

Il 4 febbraio si è celebrata la Giornata mondiale contro il cancro che ha come slogan “We can. I 

can”. Gli esperti dell’Aiom spiegano perché è importante fare prevenzione adottando ogni giorno 

corrette abitudini di vita. I dati dimostrano, infatti, che il 40% dei casi di tumore potrebbero essere 

evitati seguendo uno stile di vita 

di IRMA D'ARIA 

 

‘Volere è potere’, recita un vecchio motto. Una formula che si può applicare anche ad una malattia come il 
cancro perché – come dimostrano tanti studi di psico-oncologia – la volontà di guarire ha un ruolo primario 
nella partita che si gioca con la propria vita. E, infatti, lo slogan e il titolo della campagna per la Giornata 
mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio è “We can. I can”. La giornata è promossa 
dall’UICC (The Union for International Cancer Control), organizzazione non governativa che rappresenta 
associazioni impegnate nella lotta alle neoplasie in oltre 160 Paesi. All’evento partecipano anche 
l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e la Fondazione AIOM che sostengono gli obiettivi della 
campagna a partire dalla necessità di sensibilizzare i cittadini sulla malattia perché l’informazione costituisce 
spesso la prima “medicina”. 
 
La prevenzione che funziona. Ogni anno in Italia 147.600 casi di tumore, il 40% del totale, potrebbero 
essere evitati seguendo uno stile di vita sano: no al fumo, alimentazione corretta e attività fisica costante. “È 
fondamentale che i cittadini comprendano che il cancro si vince anche giocando d’anticipo, seguendo le 
“regole d’oro” dettate da una parola magica: prevenzione” dichiara Stefania Gori, presidente nazionale 
AIOM. Ma cosa significa in concreto? “Vuol dire seguire uno stile di vita corretto, fin da giovani. Un concetto 
sicuramente alla portata di tutti, iniziando dalla tavola per finire con la pratica costante di esercizio fisico” 

http://www.worldcancerday.org/
http://www.worldcancerday.org/
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2017/02/03/news/world_cancer_day_la_prevenzione_puo_evitare_ogni_anno_146mila_casi-157508862/
https://www.uicc.org/
http://www.aiom.it/
http://www.aiom.it/fondazione-aiom/1,107,1,
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/02/03/news/non_avere_paura_il_cancro_si_puo_vincere-187929925/


prosegue Gori. 
 
Le cattive abitudini. Gli esperti hanno iniziato ad attribuire sempre più importanza alla prevenzione 
soprattutto negli ultimi decenni, perché i casi di tumore nel mondo sono in continuo aumento. “Due fattori che 
influiscono su questo incremento – spiega Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione AIOM - sono 
l’allungamento della vita media e un cambiamento in negativo degli stili di vita. Ad esempio, la diffusione del 
vizio del fumo tra le donne ha portato negli ultimi anni a un vero e proprio boom di casi di cancro al polmone 
nel sesso femminile”. 
 
Le regole della prevenzione. Eppure bastano semplici suggerimenti per battere il cancro d’anticipo. “Prima 
di tutto – continua Gori – è importante capire quanto può fare male il fumo:   
il 30% di tutti i tumori, infatti, è collegato al consumo di tabacco. Poi, bisogna moderare il consumo di alcol: 
l’unica vera bevanda indispensabile per l’organismo è l’acqua. E’ necessario berne almeno 1,5/2 litri al 
giorno”. 
 
L’alimentazione sana. Naturalmente anche per la prevenzione del tumore è fondamentale seguire una dieta 
sana ed equilibrata: “Bisogna consumare regolarmente frutta e verdura soprattutto crude, legumi, pane, 
pasta, riso ed altri cereali integrali. Meglio limitare, invece, i cibi molto calorici ricchi di zucchero, di sale e di 
grassi, le carni rosse cotte alla brace. Vanno poi evitate le bevande zuccherate e le carni conservate” 
suggerisce la presidente Aiom. 
 
Il movimento come medicina. Praticare attività fisica moderata ogni giorno è un’altra regola d’oro che tutti 
dovremmo seguire. “Sin da piccoli e man mano che si va avanti negli anni – spiega Nicolis – è importante 
mantenete un peso corporeo sano perché l’obesità e l’elevata assunzione di grassi costituiscono importanti 
fattori di rischio da evitare”. 
 
Stili di vita sani. Per ridurre il rischio di melanoma e di altri tumori cutanei, poi, gli esperti suggeriscono di 
non utilizzare lampade solari. Ma ci sono anche altri aspetti di cui curarsi: “Proteggersi dalle malattie 
sessualmente trasmissibili utilizzando sempre il preservativo durante i rapporti. Evitare l’uso di sostanze 
dopanti: gli steroidi anabolizzanti comportano un aumento del rischio di tumori, in particolare a fegato, 
prostata e reni” sottolinea Gori. 
 
Vaccinazioni e screening. E poi c’è il tema dei vaccini: “E’ fondamentale far partecipare i vostri bambini ai 
programmi di vaccinazione per evitare l’epatite virale B per i neonati e il Papillomavirus (HPV), per gli 
adolescenti” aggiunge la presidente Gori. “Inoltre, è importante partecipare ai programmi di screening 
organizzati di diagnosi precoce per i tumori del colon-retto, della mammella e della cervice uterina. 
 
Le paure da sfatare. La diagnosi di tumore cambia la vita della persona, ma oggi, grazie alla diagnosi 
precoce e ad armi sempre più efficaci, nel nostro Paese il 63% delle donne e il 54% degli uomini sconfiggono 
la malattia. L’Italia, infatti, si colloca nei primi posti in Europa per numero di guarigioni. E l’innovazione in 
oncologia non si ferma: nonostante ciò la paura è uno dei problemi più frequentemente segnalati dai malati di 
tumore. “L’incertezza sul proprio futuro – dice Nicolis - può essere fonte di ansia, ma si amplifica se non 
viene esplicitata. Spesso una buona informazione e un dialogo franco con il medico costituiscono già due 

http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2017/12/15/news/cancro_e_fumo_le_combinazioni_pericolose-184220876/
https://video.repubblica.it/dossier/asco-2017-chicago/lotta-al-cancro-l-importanza-dell-alimentazione-frutta-secca-aiuta-contro-tumore-al-colon/277571/278168
https://video.repubblica.it/dossier/asco-2017-chicago/lotta-al-cancro-l-importanza-dell-alimentazione-frutta-secca-aiuta-contro-tumore-al-colon/277571/278168
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2017/12/19/news/lo_sport_e_prevenzione_ma_solo_un_sardo_su_quattro_fa_attivita_fisica-184577761/
https://video.repubblica.it/oncologia/se-ami-tuo-figlio-lo-vaccini/296014/296631


rimedi sufficienti per tenere sotto controllo la paura. Discutere con il medico, i familiari e gli amici può aiutare 
il malato ad alleviare la tensione e a superare la 

paura”.  

Il fenomeno delle Fake-news. La paura, inoltre, può facilitare la diffusione di false informazioni sulle terapie 
contro il cancro o di mistificazioni prive di fondamento scientifico per screditarne l’efficacia e allontanare o 
demotivare i pazienti. “Nel corso degli anni abbiamo assistito alla pericolosa diffusione di teorie 
pseudoscientifiche sulle cure miracolose del cancro: dal siero Bonifacio che prese il nome dal veterinario di 
Agropoli che usava le capre, allo squalene dei nostri giorni per cui la cartilagine di squalo funzionerebbe 
come una sorta di antidoto, al veleno dello scorpione cubano fino al metodo Di Bella - mette in guardia Gori. 
L’attrazione per le cosiddette terapie “non convenzionali” è alimentata dal dolore e dalla paura causati dalla 
diagnosi di malattia e chi promuove queste teorie sfrutta la speranza dei malati e dei loro familiari”. 
 
Le nuove armi terapeutiche. Ma gli oncologi sono ottimisti perché oggi hanno a disposizione trattamenti 
efficaci in grado di migliorare la sopravvivenza anche nella fase metastatica ed è possibile tenere sotto 
controllo gli eventuali effetti collaterali delle terapie garantendo ai pazienti una buona qualità di vita. “Anche la 
chemioterapia si è continuamente sviluppata e innovata, non è più quella di 30 anni fa, è più ‘dolce’ rispetto 
al passato, perché si basa su farmaci più efficaci e meno tossici, e soprattutto abbiamo oggi a disposizione 
trattamenti complementari che ne riducono in maniera rilevante gli effetti collaterali come la nausea e il 
vomito”. Infatti, con le dovute differenze a seconda del tipo di tumore, dello stadio della malattia e della 
finalità della cura, sono disponibili terapie che non provocano la caduta dei capelli, altre che rispettano la 
produzione di globuli bianchi e rossi e piastrine da parte del midollo osseo, o sono meno impattanti per le 
mucose. 

 

 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2017/10/19/news/bufale_e_cancro_in_rete_com_e_facile_credere_al_lieto_fine-178702364/
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Giornata mondiale contro il cancro, 
oncologi: 'I tumori si vincono anche 
giocando d'anticipo' 
Le 12 regole d'oro della prevenzione 

 
Il cancro si vince anche giocando d'anticipo, seguendo le "regole d'oro" dettate da una parola magica: 
prevenzione. Ad affermarlo sono gli oncologi dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) alla 
vigilia della Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio. Ciò significa, spiegano, 
"seguire uno stile di vita corretto, fin da giovani. Un concetto - avvertono - sicuramente alla portata di 
tutti, iniziando dalla tavola per finire con la pratica costante di esercizio fisico. 
    Dagli oncologi, dunque, le 12 regole 'd'oro' della prevenzione: 

Non fumate: il 30% di tutti i tumori è collegato al consumo di tabacco. Non consentite che si fumi a casa 
vostra. 
Moderate il consumo di alcol: l'unica vera bevanda indispensabile per l'organismo è l'acqua. E' 
necessario berne almeno 1,5/2 litri al giorno. 
Seguite una dieta sana ed equilibrata (consumate regolarmente frutta e verdura: limitate i cibi molto 
calorici; evitate le bevande zuccherate; evitate le carni conservate; limitate le carni rosse cotte alla brace; 
limitate i cibi ricchi di sale. 

Praticate attività fisica moderata ogni giorno. 
Mantenete un peso corporeo sano (l'obesità e l'elevata assunzione di grassi costituiscono importanti 
fattori di rischio da evitare). 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/02/03/oncologi-i-tumori-si-vincono-anche-giocando-danticipo_85033fcd-0cec-4712-ac91-5d48adc72c62.html


Non utilizzate lampade solari: in questa modo è possibile ridurre il rischio di melanoma e di altri tumori 
cutanei. 
Proteggetevi dalle malattie sessualmente trasmissibili: è bene utilizzare sempre il preservativo durante 
i rapporti. 
Evitate l'uso di sostanze dopanti: steroidi anabolizzanti comportano un aumento del rischio di tumori, in 
particolare a fegato, prostata e reni. 
Fate partecipare i vostri bambini ai programmi di vaccinazione per: Epatite virale B, per i neonati, 
Papillomavirus (HPV), per gli adolescenti. 
Per le donne: allattare al seno riduce il rischio di cancro: se puoi, allatta il tuo bambino; 
La terapia ormonale sostitutiva in postmenopausa può aumentare il rischio di tumore. 
Partecipate ai programmi di screening organizzati di diagnosi precoce per: Tumori del colon-retto, 
Tumori della mammella, Tumori della cervice uterina. 
Oggi, ricorda l'Aiom, grazie alla diagnosi precoce e ad armi sempre più efficaci, nel nostro Paese il 63% 
delle donne e il 54% degli uomini sconfiggono la malattia.  L'Italia infatti si colloca nei primi posti in 
Europa per numero di guarigioni.  
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WORLD CANCER DAY 

8,8 milioni ogni anno muoiono di cancro, 

specie nei Paesi poveri 
Secondo i dati, pubblicati da Lancet, i tumori potrebbero arrivare a uccidere nel 2030, tredici 

milioni di persone in tutto il mondo. Le 10 sfide e le 5 proposte 
 

di Adriana Bazzi  

(Getty Images) 

La realtà è questa. Ogni anno 8,8 milioni di persone in tutto il mondo muoiono di cancro, ma i numeri sono 
in crescita. Globalmente si stima che, nel 2030, i morti raggiungeranno la cifra di 13 milioni. Il 70% delle 
morti nel mondo è a carico dei paesi in via di sviluppo. In Italia ogni giorno mille persone scoprono di avere 
un tumore. Questi dati sono appena stati pubblicati da Lancet (lo studio si chiama “Concord3”). 
 
Come non ammalarsi di tumore. Gli stili di vita da adottare (anche per i malati) 

  

Molto dipende da noi 
 

Ognuno deve fare la sua parte 
Che il cancro rappresenti una delle grandi sfide per la sanità mondiale è indubbio e che sia necessario agire 
su tutti i fronti per impedire che questa malattia diventi , nei prossimi anni, il killer numero uno per le 
popolazioni di tutti i continenti e che scardini i sistemi sanitari di molti Paesi è altrettanto vero (già oggi è la 
seconda causa di morte in tutto il mondo e attualmente il costo economico del cancro è stimato attorno a 1,16 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_febbraio_03/88-milioni-ogni-anno-muoiono-cancro-specie-paesi-poveri-f4c703e2-08c5-11e8-bed9-39b682483a6a.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/come-non-ammalarsi-tumore-stili-vita-adottare-anche-malati/molto-dipende-noi_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/come-non-ammalarsi-tumore-stili-vita-adottare-anche-malati/molto-dipende-noi_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_febbraio_03/88-milioni-ogni-anno-muoiono-cancro-specie-paesi-poveri-f4c703e2-08c5-11e8-bed9-39b682483a6a.shtml


trilioni di dollari (un trilione equivale a mille miliardi). Ecco perché la Giornata Mondiale contro il cancro, 
fra le miriadi di altre iniziative che si contano ogni giorno dappertutto con l’obiettivo di sensibilizzare su 
questa malattia, ha un significato particolare: si rivolge a tutti coloro che con il cancro hanno a che fare, a 
ogni latitudine e longitudine.  La giornata si celebra domenica 4 febbraio e ha come slogan “We can. You 
can” , titolo di una campagna di sensibilizzazione che ha preso vita tre anni fa e che si conclude 
ora. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti nella lotta alla malattia: i cittadini singolarmente (I can, io 
posso) e la collettività in generale, nelle sue varie espressioni ( We can, noi possiamo). In altre parole: 
ognuno deve fare la sua parte.  
 
Le azioni singole e collettive 
Per fare che cosa? Ecco qualche esempio. Ognuno di noi può agire in prima persona e prendersi carico della 
propria salute soprattutto quando si parla di prevenzione. Si sa che il fumo è una delle principali cause di 
tumore , ed ecco che è meglio smettere. Si sa che l’esercizio fisico protegge ed ecco che è meglio 
incrementarlo. Si sa che una dieta giusta è un toccasana per molte malattie ed ecco perché optare per la 
migliore, quella mediterranea. E poi c’è l’azione comune, We can, Noi possiamo, che dovrebbe sollecitare 
tutti gli altri attori (istituzioni, politici, industrie farmaceutiche) a prendersi le loro responsabilità e garantire 
per esempio: ambienti di lavoro sicuri e città più vivibili (nell’ottica della prevenzione ambientale del 
cancro), e poi l’accesso alle cure, ma anche alla riabilitazione e alle terapie palliative. La campagna usa tutti 
i mezzi a disposizione, compresi i social, per diffondere il suo messaggio. Ecco allora che in tempo reale sul 
sito www.worldcancerday.org è possibile accedere alla mappa live (“live tweets map”) dove si possono 
leggere, in tempo reale i tweet che arrivano da ogni parte del mondo. Sono tweet di società scientifiche, 
associazioni di pazienti, industrie del farmaco, istituzioni varie.  
 
Donne dopo i 50 anni, quei sintomi da non trascurare 

  

L’importanza dei controlli 
 

Le dieci sfide 
E proprio in occasione della campagna e della pubblicazione del rapporto sui numeri del cancro nel 
mondo, Lancet ospita anche un commento di uno dei più autorevoli oncologi mondiali: il suo nome è Franco 
Cavalli, le sue affiliazioni sono all’Università della Svizzera italiana a Lugano, alla Scuola Europea di 
Oncologia e all’Harvard University di Boston. Secondo Cavalli ci sono dieci sfide da affrontare per 
combattere il cancro nei prossimi anni. E propone cinque soluzioni. Ma intanto denuncia: stanno diminuendo 
i servizi per la prevenzione, lo screening, il trattamento e le cure palliative per questi malati. Molte di queste 
sfide dovranno essere raccolte dai Paesi a basso e medio reddito dove ancora mancano politiche e risorse per 
far fronte alla malattia. Ma alcune riguardano anche i Paesi cosiddetti avanzati, per esempio, cita Cavalli, il 
mito che il cancro sia una malattia “complessa”, “difficile da diagnosticare e da trattare” e il fatto che molto 
spesso si ponga più attenzione ai problemi che alle soluzioni.  
 
Le cinque proposte 
Ecco allora le cinque proposte di Cavalli per rispondere a queste sfide e rinvigorire la lotta al cancro. La 

http://www.worldcancerday.org/
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/donne-50-anni-quei-sintomi-non-trascurare/importanza-controlli_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/donne-50-anni-quei-sintomi-non-trascurare/importanza-controlli_principale.shtml


prima è quella di cambiare l’attuale narrativa sulla malattia per un’altra che fornisca più speranza ai malati e 
si concentri su quello che bisogna fare per affrontare i problemi. La seconda è quella di creare un movimento 
sociale, centrato sulla persona, che promuova partnership e network e che preveda la collaborazione della 
società civile, dei malati, delle associazioni, dei medici, dei ricercatori, dell’industria privata e dei 
finanziatori. Terza: aumentare le risorse destinate alla lotta alla malattia e costruire un fondo globale per il 
cancro che favorisca investimenti per le risorse umane, l’accesso alle nuove tecnologie e le 
infrastrutture. Quarta: promuovere la ricerca anche nei Paesi a basso e medio reddito e l’innovazione sia nel 
campo della diagnostica, delle terapie e delle nuove tecnologie. 
 
Il gesto di Obama 
L’iniziativa Cancer Moonshot, lanciata dall’ex presidente americano Obama, per esempio, offre nuove 
opportunità per catalizzare la ricerca sul cancro da tutto il mondo. Questa iniziativa, infatti, ha reso possibili 
nuovi investimenti, un miglior utilizzo dei dati, un più ampio coinvolgimento dei pazienti nella ricerca e lo 
sviluppo di nuove tecnologie. Ultima: allineare queste iniziative con altre già in atto, come gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e, in particolare, a quello che vuole raggiungere la copertura 
sanitaria universale. Solo con una risposta inclusiva e coordinata si può sperare di affrontare il cancro nei 
prossimi anni e qualsiasi ritardo può significare aumento della mortalità e delle diseguaglianze provocate da 
questa malattia. 
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