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«Ora più prevenzione» 
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Partiamo dalla brutta notizia: in Italia 
ci ammaliamo di più di cancro. Per
ché questa patologia si sviluppa so

prattutto in età avanzata, in paesi, dunque, 
come il nostro, dove si registrano un pro
gressivo invecchiamento demografico e un 
allungamento dell'aspettativa di vita. I nu
meri: nel 2012 sono state oltre 54.000 le dia
gnosi di tumore del colon-retto, più di 
50.000 quelle della mammella, più di 42.000 
le diagnosi di cancro della prostata. E ora 
la notizia buona: negli ultimi decenni c'è un 
costante aumento della sopravvivenza per 
la maggior parte delle patologie tumorali. 
Crescono le possibilità-probabilità di cura 
ma anche le guarigioni. È da qui, da que
sta certezza scientificamente validata, che 
la politica dovrebbe ripartire per disegna
re la lotta alla malattia che, per mortalità, 
è seconda solo a quelle cardiovascolari. 
Perché è ormai dimostrato che dove la pre
venzione funziona (più ancora delle cure), 
l'incidenza diminuisce, anche considere
volmente. E prevenire non significa solo a-
dottare corretti stili di vita (alimentazione 
controllata, esercizio fisico, assenza di fu
mo e alcol, ecc.) ma anche diffondere cam
pagne di screening e adottare tecniche per 
la diagnosi precoce in tutta Italia, elimi
nando la forte variabilità geografica che 
può condizionare gli esiti. A proposito di 
screening e diagnosi precoci. E emblema
tico il caso del tumore della prostata, il più 
diffuso nella popolazione maschile già dal 
2000, e che ha raggiunto negli anni 2005-

2010 il suo valore massimo, paragonabile 
a quello dal carcinoma polmonare negli 
anni'80. Ebbene, la vasta diffusione del te
st per la ricerca dell'antigene prostatico 
(Psa) è una delle principali motivazioni del
l'incremento della sopravvivenza. 
La mappa della malattia nel Paese è stata 
tracciata da uno studio dell'Istituto nazio

nale dei tumori di Milano (Int), del-
| l'Istituto superiore di sanità (Iss) e 

dell'Associazione dei Registri tu
mori, e pubblicata dalla rivista Tu
mori. Descrive la situazione, dal 
1970 al 2015, nelle 20 regioni italia
ne. Già, 2015, avete letto bene. Per
ché lo studio guarda anche all'im
mediato futuro e prevede che «sa
ranno proprio le neoplasie di mam
mella, colon-retto e prostrata le più 
diagnosticate nei prossimi anni». La 
ricerca è stata realizzata nell'ambi
to del "Programma straordinario 
oncologia" su "Larete nazionale dei 
registri tumori: indicatori e con
trollo del cancro in Italia", e del pro
getto "Produzione e aggiornamen
to sistematico di stime a livello na
zionale e regionale di alcuni tumo
ri nella popolazione generale", en
trambi promossi dal ministero del
la Salute e dal Centro per il control

lo delle malattie. 

Dagli ultimi dati emerge la riduzione del
l'incidenza per il tumore del polmone ne
gli uomini, per lo stomaco, in entrambi i 
sessi, e per la cervice uterina. Al contrario, 
spiegano i ricercatori, «tra i tumori in au
mento costante ci sono il melanoma della 
cute, in uomini e donne, con 12.000 nuovi 



casi totali, e il tumore del polmone nelle 
donne con più di 10.000 nuove diagnosi 
l'anno, destinato a diventare, tra i tumori, 
la seconda causa di morte nelle donne do
po il cancro della mammella, superando il 
tumore dello stomaco e quello del colon-
retto». Per gli altri tumori presi in esame, in
vece, la mortalità diminuisce. 
«Questo studio rappresenta uno strumen
to di straordinaria importanza per i ricer
catori, i clinici e la popolazione generale -

dice Marco Pierotti, direttore scientifico 
dell'Istituto nazionale dei tumori di Mila
no - ma soprattutto un riferimento per chi 
deve prendere decisioni di salute pubblica 
nel Paese. Tutto ciò è il risultato di una plu
riannuale collaborazione tra l'Istituto su
periore di sanità e noi e sottolinea il ruolo 
istituzionale e di ampio respiro che questi 
due istituti svolgono nella sanità pubblica 
italiana». 

LE DIFFERENZE 

NORD E SUD ANCORA DIVISI 
Il miglioramento della copertura di popolazione degli screening, l'adozione fedele ai 
protocolli più avanzati, la centralizzazione delle terapie in centri accreditati altamente 
specializzati: sono queste alcune misure che potranno aiutare il nostro Paese a cancellare 
la «variabilità geografica» nel trattamento del cancro. Lo studio presentato ieri dimostra, 
per esempio, che nelle aree del Centronord, dove lo screening mammografico è attivo 
da più tempo, la mortalità per tumore della mammella si riduce in modo deciso rispetto 
al Sud.Tuttavia il rischio di ammalarsi di tumore è più elevato nelle zone del Centro e del 
Nord Italia rispetto al meridione anche se, negli ultimi anni, le differenze stanno man 
mano scomparendo. Nel Mezzogiorno l'incidenza del tumore della mammella sta 
aumentando molto più rapidamente che in altre zone. Un'altra criticità del Sud è 
rappresentata dalla tendenza della mortalità che si riduce più lentamente rispetto ad 
altre aree italiane. «Anche per il tumore del polmone maschile - osservano i ricercatori 
- l'incidenza, storicamente più elevata nel centro-nord, si riduce prima e in maniera più 
accentuata rispetto al Meridione, tanto che negli anni recenti si stimano, per la prima 
volta, per le regioni meridionali livelli superiori a quelli del resto d'Italia». (V. Sai.) 
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