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RAZIONALE 

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le malattie croniche in Europa causano l’86% dei 
decessi e il 77% della perdita di anni trascorsi in buona salute (malattie cardiovascolari, cancro, 
diabete mellito, malattie respiratorie croniche, problemi di salute mentale e disturbi 
muscoloscheletrici).  
La Regione Europea dell'OMS ha il più alto carico di malattie croniche non trasmissibili nel mondo. 
Quasi tre quarti dei decessi nella Regione sono causati da malattie cardiovascolari e cancro e tre 
gruppi principali - vale a dire, le malattie cardiovascolari, il cancro e le malattie mentali - 
rappresentano più della metà del carico di malattia (misurata in "DALY, cioè anni di vita adattati 
per disabilità). 

Nei Paesi dell'Unione Europea, il cancro è la seconda causa più comune di morte (29% per gli 
uomini e 23% per le donne) e 2,6 milioni di persone nell'Unione europea hanno ricevuto una 
diagnosi di cancro nel 2012. I  più frequenti tipi di cancro sono quello del colon-retto, della 
mammella, della prostata e del polmone. Negli uomini, il cancro del polmone è la causa più 
frequente di morte, mentre nelle donne è il cancro al seno. In entrambi i sessi il cancro del colon-
retto è la seconda causa più comune di morte causata da una malattia neoplastica.  

In Italia circa 250.000 nuovi casi di cancro sono diagnosticati ogni anno e il numero di nuovi casi è 
in aumento, anche se in generale, le morti causate dal cancro tendono a diminuire; ci sono, tuttavia, 
differenze geografiche tra le varie Regioni italiane per quanto riguarda i tassi di mortalità, incidenza 
e prevalenza. 

È stato stimato che nel 2012, circa 1.921.000 persone in Italia avevano avuto un cancro in passato: 
il crescente numero di malati sopravvissuti a lungo termine definisce i nuovi bisogni, soprattutto 
riabilitazione e bisogni sociali. Un altro aspetto che definisce il peso (burden) di questa malattia, da 
un punto di vista sociale, è quello dei familiari dei pazienti che hanno sperimentato il cancro, che si 
stima essere di 5-6 milioni di persone. 

L'aumento previsto nei prossimi anni, a causa dell'età media più alta della popolazione e 
all'aumento della popolazione mondiale, si aggiungerà all'attuale rilevante, peso epidemiologico, 
sociale ed economico. Si è infatti stimato che nel 2050 il numero di persone di età superiore a 60 
anni sarà di più di 2 miliardi nel mondo. 

Un impatto negativo di questo fenomeno è l'aumento della disabilità causata da malattie croniche 
non trasmissibili e il numero di persone con autonomia ridotta, scarsa inclusione sociale e ridotta 
partecipazione alla vita attiva, scelte di stili di vita non salutari. Molte morti precoci sono 
prevenibili, ed è stato stimato che un terzo di tutte le forme di cancro potrebbe essere prevenuto 
modificando o eliminando i fattori di rischio comuni, quali il fumo, l'obesità e il sovrappeso, la 
mancanza di consumo quotidiano di frutta e verdura fresca, gli alimenti con elevato contenuto di 
zucchero, sale e grassi, l’inattività fisica e il bere.  

In un periodo di recessione come quello attuale, investire nella prevenzione e promozione di stili di 
vita attivi e salutari, non solo è eticamente corretto, perché la salute è un diritto universalmente 



riconosciuto, ma anche un importante contributo verso la creazione di un modello più sostenibile 
della società. 

I programmi di screening rappresentano una serie di azioni coordinate e monitorate che partono 
dalla selezione della popolazione da invitare a sottoporsi al test di screening e rappresentano una 
delle più vaste esperienze della sanità pubblica di iniziativa presenti oggi in Italia. Il protocollo 
attuale dei programmi di screening per il tumore della mammella prevede l’invito attivo a sottoporsi 
all’esame mammografico di tutta la popolazione residente tra i 50 e i 69 anni di età ogni 2 anni. E’ 
da segnalare che alcune regioni hanno esteso l’invito anche alla fascia di età di 45-49 anni con 
invito annuale. In numerosi programmi la fascia di invito di estende fino ai 74 anni. Considerata la 
ampia adesione delle donne ai programmi di screening, questi sono un’occasione importante di 
promozione della salute. 

Sviluppi negli strumenti di diagnosi precoce e trattamenti efficaci sono associati ad un aumento 
della sopravvivenza dopo la diagnosi e  comporteranno, di conseguenza, in futuro, maggiori spese 
mediche e costi legati alla morbilità. 

Inoltre, vaccini sicuri ed efficaci per proteggere le donne contro i tipi di Papillomavirus umano che 
causano la maggior parte dei cancri cervicali sono ora disponibili. 

Agli inizi del nuovo millennio si è manifestato in Italia un interesse crescente per la preservazione 
della fertilità nelle persone che si ammalano di cancro. Nonostante che le opzioni terapeutiche 
consentano oggi di convivere con il cancro anche per molti anni, le chances di cura e guarigione 
devono comunque prevedere la tutela della fertilità e quindi della realizzazione della progettualità 
familiare, che in molti casi è possibile grazie alle tecniche esistenti di preservazione della fertilità. 
La progettualità del "dopo il cancro" è motivo di vita e recupero di energie anche "durante il 
cancro", e la prospettiva di poter avere figli in futuro, è di grande sostegno psicologico per le donne 
che devono affrontare un percorso chemioterapico. Per gli uomini si parla di criopreservazione del 
seme (strategia efficace di preservazione della fertilità, che dovrebbe essere offerta prima di iniziare 
trattamenti potenzialmente gonadotossici e senza che ciò comporti alcun ritardo nell'inizio dei 
trattamenti antitumorali); per le donne, invece, esistono diverse opzioni, standard o sperimentali: 
criopreservazione di embrioni o ovociti (con o senza stimolazione ormonale), criopreservazione di 
tessuto ovarico e soppressione gonadica temporanea con analogo LH-RH per "proteggere" le ovaie 
durante i trattamenti. Un altro problema è la difficoltà che le pazienti oncologiche incontrano in 
alcune aree del territorio nazionale nell'accedere al counseling riproduttivo e a eventuali successive 
tecniche di criopreservazione. Sarà utile valutare l’appropriatezza dei trattamenti con gonadotropine 
in pazienti oncologiche, anche in riferimento alle specifiche patologie. 

Il progressivo invecchiamento della popolazione impone pertanto ai Governi dei paesi 
industrializzati di attuare strategie adeguate e innovative per mitigare gli effetti negativi non solo sui 
singoli individui, ma anche sul sistema sociale ed economico. 

Nonostante i significativi progressi nella lotta contro il cancro, la malattia continua ad essere una 
principale preoccupazione per i decisori politici e gli esperti di sanità pubblica, impattando sui 
sistemi sanitari nazionali e sui loro bilanci e incidendo sulla competitività europea in generale, 
risultando in un enorme onere per le future società europee,  caratterizzato anche da preoccupanti 
diseguaglianze sia nel controllo della malattia che nella assistenza ai pazienti. 

Per affrontare in modo efficace i moltissimi fattori determinanti associati al cancro, è necessario un 
approccio trasversale tra i policy-maker, industria, Organizzazioni non Governative (ONG) e 
accademici, integrando la salute e settori come l'istruzione, l'ambiente, la fiscalità, la ricerca, gli 
affari sociali ed esteri. 

La collaborazione inter-settoriale permette infatti di sviluppare azioni rilevanti sui determinanti 
della salute in modo più efficiente, efficace e sostenibile rispetto a quelle che potrebbero essere 
attuate nel solo campo della salute, in luoghi e contesti sociali in cui le persone vivono, lavorano o 



interagiscono.  
Considerando che i fattori di rischio comuni sono coinvolti, la prevenzione del cancro, che è 
essenziale per combattere questa malattia, può essere pianificato e realizzata nell'ambito dei 
programmi di prevenzione e controllo delle malattie croniche non trasmissibili,  attuando strategie 
di popolazione per diffondere e facilitare la scelta di corretti stili di vita, secondo il principio della 
"Salute in tutte le politiche". 

Si stima che in Italia siano oltre 45.000 i nuovi casi di cancro della mammella. L’aumento 
dell’incidenza del tumore al seno è stata pari circa al 15% negli ultimi sei anni. In particolare il 
tumore al seno registra un aumento tra le giovani donne e in età compresa tra i 25 e i 45 anni 
l’incremento è stato di circa il 30%. Si tratta di una fascia di età “esclusa” dal programma di 
screening previsto dal Servizio Sanitario Nazionale, riservato invece alle donne di età compresa tra i 
50 ed i 69 anni.  

La disponibilità oggi di raffinate ed evolutive tecniche di imaging e di terapie innovative ha 
“incentivato” le nostre donne a sottoporsi a periodici controlli clinico-strumentali per una efficace 
prevenzione, a garanzia di una più longeva e migliore qualità di vita.  

Oggi, la guaribilità dal cancro del seno si è attestata intorno all’85%. Ma il 15 – 20% dei pazienti 
che affrontano la malattia non riescono a superarla.  

Un recente rapporto1 del Centro Europeo  Comune per la Ricerca  (JRC) rivela che oltre il 90% dei 
Piani Nazionali per il Cancro piani riconoscono un legame generale tra nutrizione e /o attività fisica, 
e il potenziale impatto positivo che questi possono avere nella prevenzione di vari tipi di cancro. Se 
la gente mangiasse meglio, mantenesse un peso sano e facesse più esercizio fisico, ogni anno un 
considerevole  numero di casi di cancro potrebbe essere prevenuto. 

 

                                                            
1 JRC Science and Policy Report, Mapping dietary prevention of cancer in the EU28, 2014 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/mapping_dietary_prevention_of_cancer_in_eu28_%28online%29.pdf 


