
 

 

SCELTA DI VITA SANA 
L’aumento di consapevolezza delle persone a fare scelte di vita sana è la chiave per raggiungere l'obiettivo 
globale di riduzione del 25%, entro il 2025, della mortalità per malattie non trasmissibili, rispettando così la 
finalità della Dichiarazione Mondiale contro il Cancro. 

OBIETTIVI DELLA DICHIARAZIONE MONDIALE CONTRO IL CANCRO, DA 
RAGGIUNGERE ENTRO IL 2025: 

• Rafforzare i sistemi sanitari per garantire e sostenere i programmi di controllo contro il cancro (Obiettivo 1)  

• Ridurre in modo significativo il consumo di tabacco, assunzione di alcol ed esposizione ad altri fattori di 
rischio; controllare il sovrappeso e l’obesità; contrastare l’alimentazione non equilibrata; lotta alla inattività 
fisica (Obiettivo 3)  

• Ridurre l’incidenza dei tumori causati da infezioni da papillomavirus umano (HPV) e virus dell'epatite B 
(HBV) mediante programmi di vaccinazione universale (Obiettivo 4)  

 

RISPONDERE A QUESTA SFIDA È ALLA NOSTRA PORTATA SE LAVORIAMO PER:  
• Aumentare la consapevolezza dei singoli individui per il diritto alla salute  

• Promuovere un ambiente favorevole per una vita sana nelle nostre comunità  

• Sollecitare i governi a investire in sistemi sanitari che supportano una vita sana 

 

LA SFIDA 
In molti Paesi, la percezione negativa associata con il cancro impedisce una corretta informazione e 
discussione su questa malattia, perpetuando pregiudizi per lo più sbagliati. Questo ostacola gli sforzi per 
aumentare la consapevolezza in merito ai sistemi di prevenzione, alla ricerca di comportamenti sani e 
all’attenzione dei segni e sintomi che devono porre in allarme.  

Gli individui e l’intera comunità devono essere resi consapevoli del fatto che almeno un terzo dei tumori più 
comuni può essere prevenuto attraverso la riduzione del consumo di alcol, diete più sane ed equilibrate, 
migliori livelli di attività fisica. Inoltre, se includiamo anche il fumo la riduzione può arrivare al 50%.  

Al di là dei quattro fattori di rischio più comuni, bisogna anche prendere in considerazione: la protezione dai 
raggi ultravioletti (UV), che è fondamentale per la prevenzione del cancro della pelle, e la protezione dalle 
esposizioni occupazionali e ambientali, tra cui l’amianto, che contribuiscono in maniera sostanziale allo 
sviluppo di tumori. 

Infine, grande attenzione va riposta alle infezioni che possono provocare malattie tumorali, tra cui il cancro del 
fegato e della cervice uterina che sono associati, rispettivamente, alle infezioni da epatite B (HBV) e da 
papillomavirus (HPV). 

 

ACCETTA LA SFIDA 
 

RESPONSABILIZZARE AL DIRITTO ALLA SALUTE 

• Il diritto alla salute è sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed è recepito dall’intera 
comunità internazionale.  

• L'esercizio del diritto di un individuo alla salute include l’accessibilità economica ai farmaci, la qualità e 
tempestività  ai servizi oncologici.  

• L'adozione di comportamenti sani in età precoce riduce il rischio di cancro e di altre malattie non 
trasmissibili, come il diabete e le malattie cardiache.  



 

 

PROMUOVERE AMBIENTI FAVOREVOLI PER UNA VITA SANA 

•  Le condizioni in cui le persone vivono e lavorano influenzano la loro capacità di scegliere una vita sana.  

• È necessaria un'azione concertata a tutti i livelli della società per facilitare politiche e programmi che 
consentono alle persone di fare delle scelte di prevenzione.  

• È essenziale un approccio istituzionale per sviluppare e attuare politiche basate sull’evidenza scientifica, 
leggi e regolamenti che riducono il livello di esposizione ai fattori di rischio per il cancro. 

• Alcuni provvedimenti normativi hanno dimostrato di essere efficaci nel ridurre l'esposizione al tabacco, 
alcol e alimenti non sani, nonché ad esposizioni ambientali. Ad esempio, la tassazione del tabacco è stato 
identificata come la misura più importante che i governi possono adottare per ridurre i principali fattori di 
rischio per le malattie non trasmissibili.  

• Oltre il settore strettamente sanitario, bisogna concertare un’azione globale che includa l'educazione, lo 
sport, la pianificazione urbana e l'agricoltura. Ad esempio, le scuole possono promuovere una cultura della 
salute, fornendo pasti sani, strutture per la ricreazione e favorendo l'attività fisica. Tutti i luoghi di lavoro 
devono garantire ambienti totalmente senza fumo, offrendo opzioni alimentari equilibrate e strumenti idonei 
per smettere di fumare.  

INVESTIRE NEI SISTEMI SANITARI CHE PROMUOVONO UNA VITA SANA 
• Per i Governi e le Istituzioni, investire nella prevenzione del cancro è più conveniente che fronteggiarne le 

conseguenze. Mentre il costo economico delle malattie tumorali dovrebbe raggiungere, entro il 2030, i 458 
miliardi di dollari l'anno, le misure volte a ridurre i fattori di rischio sono stimati in soli 2 miliardi di 
dollari/anno per tutti i Paesi a basso e medio reddito.  

• Un’efficace prevenzione delle malattie tumorali inizia con un Piano di Controllo Nazionale del Cancro, che 
si traduce nell’acquisire i dati di incidenza/mortalità oncologica e i fattori di rischio in un determinato Paese. 
Questo Piano ha anche un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei sistemi sanitari, riducendo i principali 
ostacoli alla fornitura di servizi di prevenzione, e integrando razionalmente i servizi già esistenti. Ad 
esempio, il vaccino HPV dovrebbe essere considerato come una piattaforma per migliorare la salute degli 
adolescenti insieme ad altri interventi di sanità pubblica, come la salute riproduttiva e l’educazione alla 
alimentazione equilibrata. Allo stesso modo, la vaccinazione HBV dovrebbe integrarsi nei servizi di salute 
riproduttiva, materna e neonatale.  

• Il portale ICCP (International Cancer Control Partnership), recentemente attivato, mira a sostenere la 
ricerca delle migliori risorse pratiche e comprende un utile database (www.iccp-portal.org). 

 

LA SFIDA È ALLA NOSTRA PORTATA SE… 
• I governi si rendono conto che investire nella prevenzione del cancro è più conveniente che affrontarne le 

conseguenze.  

• Le politiche e strategie nazionali che promuovono i corretti comportamenti devono includere i giovani e gli 
adolescenti. 

• La vaccinazione contro l’epatite B (HBV) ed il papillomavirus (HPV) sono offerti come parte di programmi 
nazionali di vaccinazioni per prevenire le rispettive infezioni e conseguenze oncologiche, riducendo così il 
costo umano e finanziario del cancro del fegato e della cervice uterina. 

• Le scuole e tutti i luoghi di lavoro devono adottare le misure idonee per consentire la scelta di una vita 
sana.  

 


