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Riassunto

1. il paradigma tradizionale della terapia del cancro (es. il farmaco 

come «pallottola magica») è in crisi per la sua scarsa efficacia (salvo 

eccezioni come le leucemie infantili) ma anche per limiti teorici

2. la vecchia metafora della «guerra al cancro» è ormai inefficace e si 

cerca di rivitalizzarla con aggiornamenti sul concetto di «guerra» 

(Hanahan, Lancet 2014)

3. gran parte degli approcci al cancro sono riduzionisti, si affidano cioè 

a una concezione semplificata della malattia oppure della prevenzione

4. come dimostra la storia della lotta alle malattie infettive nell’ottocento 

e novecento sono gli interventi strutturali e di popolazione che hanno 

più probabilità di successo (Vineis e Wild, Lancet 2014)



Perché la metafora non funziona più? Perché il cancro è 

una malattia dovuta alla selezione «darwiniana» di cellule 

che hanno un vantaggio selettivo sulle cellule normali a 

causa di numerose alterazioni (epi)genetiche. 

Per questo l’idea della pallottola magica basata su un 

singolo bersaglio non può funzionare. Hanahan propone 

pertanto strategie «di accerchiamento» che attaccano 

diversi tra quelli che chiama i 10 «hallmarks (meccanismi 

molecolari distintivi) del cancro»

(Hanahan Lancet 2014)





Integration of the geographies of several active 

battlefields

… successful counterattacks that produce 

enduring effectiveness, and perhaps in some 

cases cures, will necessarily mean effective 

targeting of each of the distinctive battlefields in 

the body of a cancer patient …

Thus different weapons and targeting strategies 

(shown as explosion shapes) might be needed to 

effectively target different cancer battlefields in the 

same individual. 





Il cancro nel mondo, la globalizzazione del cancro 

e le sue cause



Tassi di incidenza (nuovi casi) e mortalità per diversi tipi di 

tumori nel mondo (WHO-IARC-globocan 2008) - donne



Tassi di incidenza (nuovi casi) e mortalità per diversi tipi di 

tumori nel mondo (WHO-IARC-globocan 2008) - uomini



Incidenza e mortalità (x105 per anno)

Mammella Prostata 

Paesi ricchi 

Incidenza 66.4 63

Mortalità 15.5 10.6 

Rapporto 4.2 6

Paesi poveri  

Incidenza 27.3 12 

Mortalità 10.8 5.6

Rapporto 2.5 2.1



Sopravvivenza a 5 anni

per cancro della mammella

The Gambia 12%

China (urbana) 80%

Singapore 80%

(Sankaranarayanan et al, 2010)



La globalizzazione del cancro

L’Africa mostra un rapido aumento dei casi di cancro, 

soprattutto a causa dei cambiamenti demografici (aumento 

e invecchiamento della popolazione), ma è completamente 

impreparata a farvi fronte.

15 Stati africani mancano della radioterapia.

Ma anche la “Occidentalizzazione” si sta espandendo in 

Asia e Africa, con un aumento dei fattori di rischio come 

fumo, diete sbilanciate, cancerogeni ambientali, ecc. 

(Sylla and Wild, 2012)



Proiezione dell’ aumento dei casi di cancro nel 

mondo 2008-2030 (Globocan, IARC)
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La variazione geografica

*Tassi di incidenza per 100,000 per anno



CANADA:
Leukemia

Regioni con la massima incidenza negli anni ‘80’

BRAZIL:
Cervical
cancer

U.S.:
Colon
cancer

AUSTRALIA:
Skin
cancer

CHINA:
Liver
cancer

U.K.:
Lung
cancer

JAPAN:
Stomach
cancer



L’esperienza dei migranti: il cancro è una malattia 

ambientale
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Che cosa succederebbe se eliminassimo il fumo di sigarette: scenari 
No Tobacco Control, Actual Tobacco Control, Complete Tobacco 

Control

Moolgavkar S H et al. JNCI J Natl Cancer Inst 
2012;jnci.djs136

© The Author 2012. Published by Oxford University Press.
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Agenti infettivi e cancro

• ~16% dei casi di cancro nel mondo sono dovuti 

ad agenti infettivi 

• 25% in Africa

• <10% in Europa

Agente Cancro

HPV (16,18) Cervice uterina, Testa e collo

EBV Hodgkin, Burkitt

HCV, HBV Fegato

H. Pylori Stomaco



Le stime di Parkin sui tumori  prevenibili da subito: 

Il 45% dei tumori maligni negli uomini e il 40% nelle donne 

avrebbero potuto essere prevenuti se fossero stati ridotti o 

eliminati i fatttori di rischio. Queste proporzioni sono 

nettamente superiori a quelle dei successi terapeutici. 

(Parkin et al, 2012)

La diffusione del cancro ai paesi poveri si può e si deve 

arrestare subito.

(Vineis and Wild, Lancet 2014)



Ma ci sono  molti ostacoli alla prevenzione primaria 

Un approccio strettamente individualizzato è poco 

efficace (lo è solo nelle classi alte) 

Hanno maggiore probabilità di successo gli interventi 

strutturali come quelli avviati da Bloomberg a New 

York

Tuttavia, la tendenza a ridurre la spesa pubblica e a 

privatizzare la sanità ridurrà ulteriormente l’impegno 

nella prevenzione. Oggi nei paesi ricchi meno del 4% 

della spesa sanitaria è usata per le prevenzione (inclusi 

gli screening)

(Sullivan et al, 2012). 



Bloomerg e la sua strategia di interventi «strutturali»



I vantaggi della prevenzione primaria

La prevenzione primaria  diminuisce le differenze (crescenti nel mondo 

attuale) tra le classi sociali. Le attuali riforme strutturali accrescono le 

diseguaglianze tra ed entro nazioni.

La prevenzione primaria ha un impatto che va oltre coloro che sono 

direttamente esposti alle azioni preventive: per esempio in seguito al 

bando del fumo nei locali pubblici anche i fumatori sono meno esposti 

(la cosiddetta “immunità del gregge”).

La prevenzione primaria è generalmente efficace in più di una malattia 

e non richiede di essere rinnovata ad ogni generazione come le 

terapie. 



Il contesto

Il cambiamento di contesto largamente discusso da 

Zygmunt Bauman nei suoi libri è la perdita della 

strutturazione della società (in quelle che lui chiama società 

liquide) nei tre livelli della microstruttura (la famiglia), la 

mesostruttura (i partiti, il sindacato, i movimenti) e la 

macrostruttura (la società nel suo insieme, e l'economia).



Il cambiamento ambientale e climatico e il 

ridimensionamento del Welfare State si stanno realizzando 

congiuntamente a una sostanziale scomparsa delle 

mesostrutture, sostituite da un rapporto diretto tra individui 

attraverso la rete telematica, e un'ipertrofia delle 

megastrutture (il predominio dell'economia e della finanza). 

Le conseguenze di questa trasformazione sono tutte da 

identificare, ma segnano chiaramente la fine del 

Novecento, quell'era in cui l'etica pubblica veniva discussa 

nella mesostruttura - come i parititi, le Chiese - e si 

riverberava sulla microstruttura (le famiglie). 



Alcune considerazioni finali riguardano la “filosofia 

pubblica” come illustrata da Michael Sandel. 

Sandel si sofferma su un gran numero di esempi di una 

indebita intrusione del mercato in settori che dovrebbero 

vedere conservate le loro specificità e finalità. 



In una società liberale secondo l’accezione dei “rights” 

anziché dei “goods” la salute e l’istruzione sono intese 

come una merce (“commodity”) che aiuta nella ascesa 

sociale, un investimento in capitale umano che consente 

futuri guadagni. 

Ma è proprio solo questo? La scuola per esempio è anche 

e soprattutto una istituzione che “promuove ideali non 

mercantili” - per usare le parole di Sandel -, come il 

perseguimento della verità (anche in senso accademico 

attraverso la filosofia), e “la coltivazione della sensibilità 

civica e morale”. E la salute è anche cura di sé nel corpo 

e nello spirito.



L’enfasi sulla medicina predittiva e personalizzata accentua 

la tendenza delle nostre societa’ a concentrare l’attenzione 

sul destino individuale piuttosto che sulla solidarieta’ con 

quelli meno fortunatii.

Nonostante la pervasività e i danni creati dall’ideologia e 

dalla pratica del libero mercato, si sta diffondendo l’idea 

che la preservazione del “bene comune” (inclusa la salute 

collettiva) è la strada da percorrere (Tony Judt).



Grazie


