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Abstract  

Per parlare di prevenzione è necessario fare alcune premesse. Innanzi tutto si possono considerare la 
prevenzione e la promozione della salute in senso più esteso e non solo in oncologia. Per esempio 
esiste la prevenzione delle malattie cardiovascolari: una volta individuati i fattori di rischio tramite 
gli studi epidemiologici longitudinali possiamo diminuire la mortalità per infarto miocardico 
modificando le abitudini di vita (es. eliminando il fumo di sigaretta e facendo una discreta attività 
fisica che comporti un lavoro muscolare di tipo isotonico). Esistono due atteggiamenti: il 
primo concerne l’eliminazione dei fattori di rischio ambientali e abitudinari (prevenzione primaria); 
il secondo di tipo attivo (promozione della salute) consiste nel mettere in atto ciò che migliora il 
benessere della persona (aumento dell’attività fisica di tipo aerobico ma anche modifiche dietetiche 
che comportino il maggior introito di alimenti ad azione antiossidante). Infatti, secondo la 
definizione dell’O.M.S., la salute non è solo assenza di malattia, ma è uno “stato di completo 
benessere fisico, psichico e sociale”. 

Analizzando questa definizione si nota che i singoli termini non sono casuali; l’epidemiologia 
insegna che un ambiente di lavoro salubre (benessere psichico e sociale) ha un’influenza 
fondamentale sull’organismo (benessere fisico). 

Per fare prevenzione in oncologia bisogna tener conto della storia naturale dei tumori. Si sa 
dall’epidemiologia che perché si sviluppi una neoplasia è necessaria l’esposizione ad una certa 
quantità di una determinata sostanza cancerogena (dose soglia), ma bisogna tener conto anche della 
suscettibilità individuale. 

I fattori ambientali comprendono lo stile di vita, la sedentarietà, la dieta (dieta che previene e dieta 
che favorisce il cancro: più vantaggiosa una dieta ricca di fibre e prevalenza di frutta, verdure e 
cereali integrali), il fumo di sigaretta, fattori di rischio fisici (radiofrequenze, ultravioletti, radiazioni 
ionizzanti), chimici (farmaci, composti chimici, pvc, pesticidi, diserbanti ecc) , virali. 

Il processo dismetabolico che porta alla formazione di un tumore solido, in genere comincia molti 
anni prima della diagnosi. Da precisare che lo sviluppo della neoplasia è in relazione anche ad un 
alterato equilibrio fra le deviazioni della crescita cellulare e l’immunosorveglianza.  

Per diagnosi precoce, alias prevenzione secondaria, si intende l’individuazione di un tumore in fase 
pre-invasiva. Oggi la diagnosi precoce è possibile solo per pochi tipi di tumore: tumore della 
cervice uterina tramite il Pap-Test e tumore del grosso intestino tramite la ricerca del sangue occulto 
nelle feci, oppure della colonscopia in caso di familiarità. 



Da quanto esposto si notano due distinguo: 

Il primo è che prevenzione primaria e diagnosi precoce sono due cose diverse: la prevenzione 
primaria è l’eliminazione dei fattori di rischio, mentre la diagnosi precoce, denominata 
inopportunamente prevenzione secondaria, è l’individuazione di una lesione in fase preinvasiva. 

Il secondo è che per abbattere il rischio, oltre che fare prevenzione primaria (ridurre l’esposizione a 
sostanze cancerogene) è necessario mettere in atto atteggiamenti che rendano l’organismo meno 
vulnerabile alle sostanze cancerogene. 

Le sostanze cancerogene sono descritte e classificate da varie agenzie di ricerca; la più autorevole è 
la IARC con sede a Lione. L’incidenza dei vari tumori viene pubblicata nei registri tumori e nel 
Veneto vi è un aumento dell’incidenza dei big killer nelle zone dove vi è un maggior impatto dei 
vari inquinanti chimici ambientali. Altro fattore di rischio è “l’alimentazione spazzatura”, anch’essa 
responsabile del possibile rischio oncologico. 

Adesso cosa si può fare? 

Dal rischio ambientale ci si può proteggere limitatamente, pertanto la prevenzione può consistere 
nell’introduzione nella dieta di alimenti protettivi rispetto al rischio oncologico secondo quanto 
pubblicato dal WCRF nel 2007 e successivi aggiornamenti e con l’aumento dell’attività fisica 
aerobica. L’eliminazione dei fattori di rischio ambientali alias prevenzione primaria è invece un 
problema molto più complesso che riguarda la consapevolezza collettiva e la disponibilità al 
cambiamento.  

 


