
    

CANCRO E STILI DI VITA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

 
 
Secondo il World Cancer Report 2014 dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
(IARC)1 il numero di nuovi casi di tumore nel mondo passerà dai 14 milioni del 2012 ai 22 
milioni nel 2030. I decessi aumenteranno da 8,2 milioni a 13, il 70% dei quali in Africa, Asia 
e America del Sud. Le neoplasie più diffuse sono il carcinoma polmonare (1,8 milioni di 
diagnosi pari al 13% del totale), quello della mammella (12%) e del colon (10%). Il tumore 
del polmone è anche il principale “big killer”: provoca il 19,4% del totale dei decessi, seguito 
da fegato (9%) e stomaco (8,8%).  
 
In alcune regioni dell’Africa nera, infatti, i tumori stanno lentamente scalando le classifiche di 
incidenza e mortalità. In Tanzania, ad esempio, rappresentano la quarta causa di decesso, 
dopo tre patologie infettive (AIDS, malaria e tubercolosi), a causa anche della quasi totale 
assenza di mezzi di screening e di intervento. L’American Cancer Society, ad esempio, ha 
rilevato come 80 milioni di etiopi abbiano accesso a un solo centro radioterapico. Nel 2002, 
questo fondamentale trattamento poteva raggiungere in Africa solo il 18% della popolazione 
totale. Il 70% delle diagnosi di cancro nei Paesi in via di sviluppo giunge a uno stadio molto 
avanzato della patologia, quando le terapie non sono più efficaci. Gli unici trattamenti utili 
sarebbero quelli palliativi, che non raggiungono però 5 milioni di malati terminali nel mondo.   
 
 
Fumo 

Il consumo di sigarette è raddoppiato dagli anni ’60. Ma, nell’ultimo ventennio, l’abitudine al 
fumo è fortemente diminuita nei Paesi sviluppati. Nelle aree in via di sviluppo e nel Terzo 
Mondo è invece aumentata del 3,4% ogni anno. Nel 2010 il 71% dei fumatori si concentrava 
nelle zone più povere. In particolare: l’80% di questo aumento si è verificato nell’Estremo 
Oriente, in particolare in Cina (dove già una persona su 3 è tabagista). Le donne 
rappresentano un obiettivo sensibile per l’industria del tabacco, perché “solo” il 9% fuma nei 
Paesi in via di sviluppo, contro il 50% degli uomini. Si sta già registrando un incremento 
dell’abitudine al fumo femminile in Cambogia, Malesia e Bangladesh. 
In Egitto gli strati più poveri della popolazione spendono il 10% delle proprie fonti di reddito 
familiari in sigarette, in Cina il 17% e nelle Filippine il 20%. In Bangladesh oltre 10,5 milioni 
di persone malnutrite potrebbero seguire una dieta adeguata se non sprecassero soldi in 
tabacco. In India, i senzatetto spendono più soldi in sigarette che in cibo2. 
 
 
Alcol 

Un tumore su dieci è causato dall’assunzione regolare di bevande alcoliche. Tra la varie 
neoplasie il carcinoma al fegato è uno dei più condizionati dal consumo eccessivo di alcol. 
Questa patologia è molto frequente in Asia e Africa, più rara nei Paesi Occidentali dove 
corrisponde al 3-5% di tutti i casi di tumore. È molto più diffusa tra gli uomini rispetto alle 
donne, perché in molte Nazioni certi comportamenti scorretti (fumo, alcol) sono caratteristici 
soprattutto dei maschi. Nei Paesi dell’Est europeo si registrano i tassi maggiori di consumo di 
alcol al mondo. Come riporta l’OMS, nella top ten troviamo: 



 

 
 

• Moldavia 
• Repubblica Ceca 
• Ungheria 
• Ucraina 
• Estonia 
• Andorra 
• Romania 
• Slovenia 
• Bielorussia 
• Croazia 

 
A parte Andorra, quindi, 9 su 10 rientrano in questa fascia geografica. In Italia vivono oltre 1 
milione di romeni, 225mila ucraini, 150mila moldavi (Fonte: Istat). In Africa il problema 
sembra invece essere di minor gravità (la prima Nazione della classifica OMS è la Nigeria, al 
27° posto)3. 
 
 
Alimentazione 

La principale causa dei chili di troppo è l’eccessiva introduzione di cibo per scorrette 
abitudini a tavola o per un disturbo del comportamento alimentare. Il tutto è spesso unito a 
uno stile di vita scorretto basato su altri vizi (alcol e sedentarietà). Il peso eccessivo è 
responsabile di alcune forme di cancro soprattutto al colon-retto, mammella, pancreas, fegato, 
ovaio, rene, esofago, cervice e utero. 
 
Secondo l’OMS, nel mondo gli adulti (di età superiore ai 20 anni) in sovrappeso sono quasi 
un miliardo e mezzo. Di questi, 200 milioni di uomini e circa 300 milioni di donne sono 
obesi. Il loro numero è quasi raddoppiato dal 1980 ad oggi. Sovrappeso e obesità 
rappresentano nel mondo il quinto principale fattore di rischio per mortalità. Almeno 2,8 
milioni di adulti muoiono per queste cause ogni anno. Il 65% della popolazione mondiale vive 
in Paesi dove il sovrappeso e l’obesità uccidono più persone rispetto al sottopeso. Le regioni 
del Nord Africa, del Medio Oriente e dell’America Latina hanno registrato un importante 
aumento, raggiungendo livelli simili a quelli europei (58%). Australasia e America latina 
meridionale sono ora al 63%. Nel 2011, oltre 40 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni 
erano in sovrappeso. Di questi, 30 milioni vivono in Paesi in via di sviluppo e 10 in Nazioni 
industrializzate4. 
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