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Il cibo ultra-elaborato può aumentare il 

rischio di cancro 

 

Una dieta ricca di piatti pronti, succhi di frutta o integratori si assocerebbe a un aumento del 

rischio di cancro del 12%. Sul BMJ un nuovo focus sulla relazione fra alimentazione e tumori 

di TINA SIMONIELLO 

Se siamo quello che mangiamo, quando ci ammaliamo siamo quello che abbiamo mangiato. Da anni 
diciamo, leggiamo e sentiamo parlare della relazione pericolosa tra alimentazione scorretta e rischio di 
ammalarsi di tumore. Ora l’ennesima conferma arriva da uno studio prospettico francese pubblicato 
su British Medical Journal che mette sotto accusa i cibi ultraprocessati. Secondo la ricerca (che – va detto – 
è di tipo osservazionale, cioè in cui i ricercatori si limitano ad osservare ciò che avviene) a un incremento del 
10% di alimenti molto lavorati sulla nostra tavola corrisponde un aumento del 12% del rischio di ammalarsi di 
tumore in generale, e dell’11% di cancro della mammella in particolare. 
 
La ricerca. La ricerca ha utilizzato i dati del progetto NutriNet-Santè una coorte nazionale francese, per 
analizzare un campione di 104.980 persone (22% uomini, 78% donne) tra i 18 e i 79 anni, con un’età media 
di circa 43 anni, a cui è stato chiesto di rispondere a un questionario online sulle proprie abitudini alimentari. 
Lo scopo era di monitorare il consumo di 3300 alimenti, divisi per categorie in base ai processi industriali a 
cui erano stati sottoposti e, contemporaneamente, rilevare i casi di cancro sviluppati nel corso del tempo. Il 
risultato è stato che i prodotti ultraprocessati più consumati sono i dolci (26%) seguiti dalle bevande (20%), 
da alimenti ricchi di amidi, per esempio i cereali per la colazione (16%) e da frutta e vegetali (15%). E 
soprattutto, che chi ne mangiava di più era a maggiore rischio di ammalarsi di cancro. “È un lavoro 

http://www.bmj.com/content/360/bmj.k322
https://www.etude-nutrinet-sante.fr/
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2018/03/09/news/il_cibo_ultra-elaborato_puo_aumentare_il_rischio_di_cancro-190875484/


importante realizzato su un campione esteso – commenta Paolo Marchetti, ordinario di Oncologia medica 
alla Sapienza di Roma: “Un lavoro che ancora una volta ci fa rifletterei sul nostro stile di vita, e in particolare 
sullo stile alimentare e del suo rapporto con le malattie. Parliamo di uno studio osservazionale è vero – 
riflette l’esperto – ma che non possiamo considerare solo indicativo, perché gli autori hanno tenuto conto 
delle covarianti, vale a dire hanno corretto i risultati in base all’obesità, al fumo, alla familiarità per cancro, ed 
escluso dall’analisi i tumori insorti troppo precocemente rispetto all’inizio dell’indagine”. 
 
Attenzione all'effetto accumulo. A parole nessuno è a favore dei cibi industriali, ma poi molto spesso, 
specialmente chi lavora tutto il giorno, pranza al bar. “I locali a basso prezzo o anche le mense non possono 
prestare troppa attenzione alla filiera di quello che propongono ai loro clienti”, va avanti l'oncologo: 
“Ovviamente in paesi come l'Italia o la Francia le normative sulla preparazione degli alimenti sono rispettate. 
Ma il problema è l’accumulo. Un singolo prodotto contiene una quantità sicura di additivi, di sale o zucchero o 
di conservanti, ma se di prodotti ultralavorati ne consumo diversi al giorno e magari per anni, non è detto che 
le dosi di sostanze chimiche aggiunte siano ancora innocue. E non è solo un problema di aggiunta di 
sostanze, anche le confezioni, e i sistemi di lavorazione, i processi fisici modificano gli alimenti”. 
 
Il cibo sotto accusa. Gli alimenti ultra-elaborati o molto processati, che in alcuni paesi sviluppati 
rappresentato più del 50% delle fonti di energia assunte ogni giorno, altro non sono che i cibi industriali, 
come vengono più spesso definiti. Sono insomma quelli ricchi di zuccheri, di grassi, di sale e non 
necessariamente ad altissima intensità calorica, ma che l’industria produce, con l’aggiunta di additivi, 
conservanti, coloranti o sottoponendoli a trattamenti fisici per la conservazione o la preparazione. 
“Tipicamente tutti i piatti pronti: paste, risi, lasagne, che vanno solo scaldati nel microonde. Anche tutti gli 
alimenti senza qualcosa: quando togli una cosa in genere devi aggiungere qualcos’altro o trattare il prodotto 
in modo che abbia un sapore o un odore accettabile”, spiega l'oncologo. “E poi i succhi di frutta e bevande. E 
gli integratori alimentari, per esempio quelli ad alto contenuto proteico, difficile sapere sempre quali proteine 
ci sono dentro”. 
 
Cibo e cancro al seno. Gli autori hanno ottenuto un dato a parte per il tumore della mammella, perché? “I 
ricercatori francesi hanno potuto ottenere un datoper il tumore del seno vista l’alta percentuale di donne nel 
campione”, risponde l’oncologo. “Va detto poi che questo tipo di malattia è particolarmente associato 
all’obesità e alla quantità di grasso corporeo, per ragioni di tipo ormonale”. 
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Venerdì 09 MARZO 2018 

Uranio impoverito e salute militari. Necessaria
l’approvazione della proposta di legge Scanu

 
Per dare seguito alle proposte di miglioramento dei livelli della salute e sicurezza e
della tutela previdenziale del personale delle Forze armate e del
comparto sicurezza, si è chiesto al Governo di avviare un tavolo di concertazione
per definire le più efficaci modalità di transizione dal regime vigente a quello che
entrerà in vigore dopo l’auspicata approvazione, da parte del prossimo
Parlamento, della proposta elaborata dalla Commissione d'inchiesta sull'uranio
impoverito. 

 
In Serbia si è registrata una incidenza di tumori maligni, malattie del sangue e congenite nella popolazione
infantile 18 volte più alta rispetto alla media europea, probabilmente dovuta ai residui dell’uranio impoverito
riscontrato subito dopo la guerra del Kosovo del 1999. Così ha spiegato il Presidente della Commissione Salute
e Famiglia del Parlamento Serbo, Darko Laketic , in una Conferenza stampa alla Camera dei Deputati tenuta
insieme al Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sull’uranio impoverito Gian Piero Scanu .

  
 Nel nostro Paese ha detto il parlamentare dei Balcani, da studi fatti nel periodo 2000-2004 sulla popolazione
infantile e le malattie vascolari congenite, è stato accertato che la percentuale di queste patologie ha raggiunto il
14,8 per cento, rispetto a quella europea dello 0,8 per cento. Nel periodo antecedente i bombardamenti in
Serbia, i valori erano uguali a quelli del resto dell’Europa.

  
 “Ecco perché - ha detto il Presidente Scanu, introducendo la conferenza stampa - respingo con determinazione
le accuse sollevate da più parti all’indomani della presentazione della Relazione finale, definendo inacettabili i
risultati della medesima Commissione. In quella occasione anche il Ministro della Difesa Pinotti, altrettanto
inopinatamente, stigmatizzò il nostro atteggiamento parlando di una criminalizzazione delle Forze Armate,
orchestrata proprio dalla Commissione. Dieci giorni fa abbiamo inviato al Parlamento europeo e a tutti i gruppi
parlamentari il risultato del nostro lavoro, ribadendo il valore scientifico e politico di quanto in essa riportato e
sottolineando che tutto ciò rende internazionale il nostro lavoro, affinchè tutte le assocazioni potessero divulgarla
nel resto del mondo”.

  
 La Commissione Salute e Famiglia del Parlamento serbo attingerà dalla relazione finale della Commissione
Parlamentare sull'uranio impoverito. "Laketic ha dimostrato una grande attenzione al nostro lavoro - sostiene
Scanu - tanto da generare un contatto che si è sviluppato in un confronto per esplicitare meglio i contenuti del
lavoro finale della nostra Commissione".

  
 Speranza di Scanu è che la Serbia "possa attingere dalla nostra conoscenza, attraverso un travaso di
esperienze che diventerà patrimonio anche della Serbia. Si tratta di aree tragicamente colpite dalle atrocità di
una guerra resa disumana per le modalità impiegate".

  
 "La relazione - replica Laketic - dimostra un grande valore e coraggio della Commissione. Dal punto di vista
scientifico i risultati sono molto rilevanti. La relazione finale ha fatto fare un passo avanti sulla coscienza
ecologica, in Italia ma non solo. Stiamo cercando da tempo di capire quali sono le cause di queste malattie che
colpiscono specialmente le nuove generazioni. Sono certo che la relazione ci aiuterà ad andare fino in fondo. Al
mio rientro in Serbia proporrò alla Commissione Salute e Famiglia del Parlamento serbo di costituire una simile
commissione d'inchiesta nel parlamento serbo simile a quella che esiste in Italia".

  
 Con la relazione finale si è fatta finalmente chiarezza su argomenti per i quali c’erano non poche perplessità e
ancora numerosi dubbi:

 • Casi di militari gravemente ammalatisi, a seguito di esposizione ai fattori patogeni inclusi nell’oggetto
dell’inchiesta.

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=58829
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 • Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia sul territorio nazionale che all’estero.

  
 • Adeguatezza degli istituti indennitari e previdenziali.

  
 • Rischio ambientale determinato dall’attività delle Forze armate nei poligoni di tiro, anche con riferimento ai
territori limitrofi e alle popolazioni ivi residenti.

  
 • Rischi alla salute derivanti dall’esposizione all’amianto e al radon, e dalla somministrazione dei vaccini.

  
 La presenza di amianto ha purtroppo caratterizzato navi, aerei, elicotteri. Tanto è vero che la Commissione
d’inchiesta è giunta ad accertare che solo nell’ambito della Marina Militare 1.101 persone sono decedute o si
sono ammalate per patologie asbesto-correlate. Desta poi allarme la situazione dei teatri operativi all’estero. La
Commissione ha dovuto constatare l’esposizione a inquinanti ambientali in più casi nemmeno monitorati.

  
 Questi due anni di investigazioni a tutto campo hanno consentito di fare finalmente piena luce sugli otto
meccanismi procedurali e organizzativi che oggettivamente convergono nel produrre il duplice effetto di offuscare
i rischi incombenti su militari e cittadini e nel contempo di arginare le

 responsabilità dei reali detentori del potere:
 

1) datori di lavoro sprovvisti di autonomi poteri decisionali e di spesa;
 

2) ispettori “domestici”: nei luoghi di lavoro delle Forze armate, la vigilanza sulla applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso la predetta
amministrazioni. La loro azione si è dimostrata insufficiente;

 
3) DVR e DUVRI omessi o inadeguati: la diffusa inosservanza degli obblighi inerenti alla valutazione dei rischi
risulta perfettamente funzionale a una strategia di sistematica sottostima, quando non di occultamento, dei rischi
e delle responsabilità effettive. Una conferma si trae dall’esame dell’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone,
Comandante del Comitato OperativoInterforze, irremovibile in data 23 febbraio 2017 nel dichiarare che nei teatri
operativi all’estero non sarebbe doverosa una stretta osservanza dell’obbligo di valutazione dei rischi;

 
4) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Medici competenti (MC) tra inerzie e note di
linguaggio. In alcuni siti, RSPP e/o MC sono risultati addirittura assenti. Inoltre RSPP esaminati dalla
Commissione hanno palesato seri limiti nello svolgimento della propria attività. Utile è prendere in considerazione
le dichiarazioni dell’RSPP di Capo Teulada: “Ho appreso oggi che esistono altre tipologie di rischio, come quello
delle nanoparticelle”;

  
 5) RLS nominati dal datore di lavoro;

  
 6) la crisi del CISAM e del CETLI: nel corso dell’inchiesta, il CISAM ha dichiarato la propria incapacità operativa
a provvedere a una completa caratterizzazione radiometrica. Anche gli accertamenti sulle attività svolte dal
CETLI NBC in merito a fattori di rischio chimici e biologici hanno evidenziato diverse criticità. Già nell’esame
testimoniale dell’8 marzo 2017, il Direttore interinale del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC aveva affermato
che “l'ente non è in grado di effettuare analisi su particolato aerodisperso e nanoparticolato”;

 
7) un Osservatorio epidemiologico della difesa scientificamente non accettabile.

 
8) sanzioni pagate dallo Stato.

 
Basilare sarebbe l’approvazione della Proposta di Legge Scanu AC 3925, firmata dalla quasi totalità dei
componenti della Commissione, più che mai indispensabile al fine di garantire un’effettiva prevenzione contro i
rischi incombenti su militari e cittadini. Dalla comparazione tra il trattamento riservato al personale delle Forze
armate e quello garantito alla generalità dei lavoratori, compresi i dipendenti civili dello Stato, è risultato di tutta
evidenza che la tutela indennitaria prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali è di maggior favore rispetto a quella garantita dall’equo indennizzo.

  
 Inoltre, il percorso amministrativo che porta al riconoscimento della c.d. "causa di servizio" per le Forze armate
non garantisce sufficientemente la terzietà di giudizio. Per dare concretamente seguito alle proposte di
miglioramento dei livelli della salute e sicurezza e della tutela previdenziale del personale delle Forze armate e
del comparto sicurezza, la Commissione ha chiesto al Governo di avviare un tavolo di concertazione tra
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il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno, gli altri ministeri interessati, e l’INAIL per definire le più efficaci
modalità di transizione dal regime vigente a quello che entrerà in vigore dopo l’auspicata approvazione, da parte
del prossimo Parlamento, della proposta di legge elaborata da questa Commissione.

  
 Domenico Della Porta

 Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali
 Università degli Studi di Salerno 
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Tumori dei genitali maschili: i medici 
raccomandano prevenzione, igiene e 
vaccino 

 

VALENTINA ARCOVIO 

La promozione della salute della donna è stata una delle protagoniste della passata Festa dell’8 
marzo. Oggi, però, sarebbe bene accendere i riflettori anche sulla salute dell’uomo. Non 
semplicemente per par condicio, ma perché nell’universo maschile prevenzione e diagnosi 
precoce sono ancora sconosciute.  
  
A lanciare l’allarme è l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT), secondo il quale le 
diagnosi dei tumori maschili continuano a essere ancora troppe volte tardive. Probabilmente a 
causa della scarsa cultura alla prevenzione, per pudori e tabù che si originano in famiglia.   
  
«Stupisce come ancora oggi ci siano uomini che arrivano dall’oncologo con una patologia in 
fase avanzata», spiega Roberto Salvioni, direttore S.C. Chirurgia Urologica dell’INT. 
«Purtroppo però i dati di alcuni anni fa non sono cambiati: otto uomini su dieci - continua - 
non si sottopongono neppure a una visita urologica nella loro vita. Così, ad esempio, non è raro 
che la diagnosi di un tumore dei testicoli avvenga casualmente, quando la coppia si rivolge a un 
Centro per problemi di infertilità».   
  
INCIDENZA PER IL CANCRO AI TESTICOLI E’ PIU’ ALTA AL NORD   
I casi di tumori maschili non sono affatto pochi. Per il cancro ai testicoli, nel 2017 sono attesi 
circa 2.500 nuovi casi, pari all’1 per cento di tutti i tumori maschili. Negli uomini sotto i 50 
anni è la neoplasia più frequente e rappresenta il 12 per cento di tutti i casi incidenti, mentre 
nella fasce di età superiori ai 50 anni è una neoplasia piuttosto rara. Il rischio di sviluppare un 
tumore del testicolo è pari a 1 su 191: il rischio è molto elevato solo nei giovani e si riduce 

http://www.lastampa.it/2018/03/09/scienza/benessere/tumori-dei-genitali-maschili-i-medici-raccomandano-prevenzione-igiene-e-vaccino-kme5Jn5fM3qsNad5yldUGJ/pagina.html


drasticamente nelle età avanzate.  
  
Il trend di incidenza appare in aumento, statisticamente significativo (+1,9 per cento per 
anno). L’incidenza mostra tassi lievemente più elevati nel Nord Italia, rispetto al Centro e al 
Sud. La sopravvivenza a 5 anni in Italia è pari al 90,2 per cento, in linea con la media europea. 
Per quanto riguarda il tumore del pene, nel 2017 sono attesi circa 500 nuovi casi. È frequente 
soprattutto negli over 50, con la maggiore concentrazione di casi nella fascia di età superiori ai 
75 anni e un tasso di prevalenza simile nelle diverse aree geografiche. La sopravvivenza media 
a 5 anni si attesta intorno al 74 per cento.   
  
BISOGNA INSEGNARE AGLI UOMINI UN’ATTENTA IGIENE FIN DA PICCOLI   
Basterebbe poco per cambiare l’approccio dei maschi alla prevenzione e alla diagnosi precoce: 
educarli fin da piccoli a un’attenta igiene e all’autocontrollo di genitali e pene. Sono le due 
regole salvavita che tutti dovrebbero rispettare a partire dai dieci anni.   
  
«Ai bambini va insegnato come detergere correttamente le parti intime prima dell’inizio della 
vita sessuale», aggiunge Salvioni. «Imparare a detergersi accuratamente, anche nella zona 
sotto il glande evita anche la fimosi, il principale fattore di rischio di tumore del pene. E’ la 
formazione di tessuto cicatriziale a seguito di una condizione infiammatoria cronica, che 
impedisce di scoprire il glande».  
  
E’ IMPORTANTE ANCHE L’AUTOCONTROLLO DELLE PARTI BASSE   
Il momento dedicato all’igiene personale diventa l’occasione anche per controllare anche i 
testicoli. A ribadirne l’importanza è l’American Cancer Society: l’acqua calda rilassa la pelle 
dello scroto rendendo più facile la palpazione. «Bisogna scardinare quei tabù che in molte 
famiglie sono ancora purtroppo ben radicati», sottolinea Salvioni. «Non c’è nulla di male nel 
toccarsi. Anzi. Proprio toccandosi i testicoli nel momento dell’igiene quotidiana - prosegue - è 
possibile cogliere differenze nella forma, oppure nella consistenza, che potrebbero essere un 
segnale precoce di malattia. Così come, osservando e palpando il pene, si possono trovare 
macchie, rigonfiamenti e in generale qualcosa di diverso dal solito, da segnalare al proprio 
medico».  
  
SI’ ALLA VACCINAZIONE ANTI-HPV, GRATUITA PER I DODICENNI   
Non solo le donne, ma anche gli uomini possono trarre beneficio dalla vaccinazione anti HPV, 
perché la presenza di un’infezione da Papilloma virus aumenta il rischio cancro da quattro a 
otto volte. Il vaccino è gratuito per i dodicenni, così come avviene già per le ragazze ed è stata 
introdotta anche per i maschi la chiamata attiva, cioè tramite invito da parte della Asl. Unico 
neo, questa possibilità al momento non c’è in tutta Italia. «E’ un problema da risolvere in tempi 
rapidi perché stiamo notando un abbassamento dell’età di insorgenza del tumore del pene, 
legato alle infezioni virali da Papilloma virus», chiarisce Salvioni. «Circa il 30 per cento dei casi 
di tumore tra gli under 50, infatti, sono causati dall’HPV. Rendere disponibile la vaccinazione 
su tutto il territorio nazionale - aggiunge - però non è sufficiente. Occorre potenziare 
l’informazione ai genitori di figli maschi sull’efficacia protettiva del vaccino nei confronti di 
questo carcinoma: il condom è un’efficace barriera, e per questo va sempre utilizzato, ma non 
permette una protezione totale contro il virus».  
  
DIAGNOSI PRECOCE: OTTIME POSSIBILITA’ DI GUARIGIONE   
La scelta del trattamento e la probabilità di guarigione dipendono dallo stadio della malattia. 
«Il tumore del testicolo si cura con successo in nove casi su dieci quando la diagnosi è precoce 
– dice Salvioni – la chirurgia è la terapia principe, ma va eseguita solo in Centri di eccellenza. 
Abbiamo dati positivi elevati anche per quanto riguarda il tumore del pene: se viene colto 
precocemente, è possibile intervenire con un mix di laser e chemioterapia, con la 
conservazione dell’organo in oltre sei casi su dieci».  
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