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IARC: International Agency for Research on Cancer  

Monografie   su  fattori ambientali   
che possono  essere legati  ad un 
rischio  di cancro nell’uomo.  
 
 
P.es.: sostanze chimiche, miscele 
complesse, esposizioni lavorative, 
agenti fisici e biologici, stili di vita.   
 
 
Le  monografie  prendono  in 
rassegna gli studi presenti nella 
letteratura scientifica  e  valutano  il 
peso dell’evidenza  sulla 
cancerogenicità  dei fattori presi in 
esame .  
 



Per capire se una sostanza è cancerogena  

Studi epidemiologici (studi di coorte, studi caso-controllo)  
 
 
 
 
Studi su animali da esperimento  
 
 
 
 
 
 
 
Meccanismo d’azione  



Classificazione IARC per la valutazione di cancerogeni per l’uomo 
  



Il cancro in  Italia  
 
354000 nuovi casi all’anno  
 
170000 morti per tumore 
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Il termine  cancro si riferisce  a un gruppo di patologie,  tutte 
caratterizzate da una crescita alterata e relativamente  
autonoma di un tessuto   
 
 
Alla base di questi cambiamenti sono dei cambiamenti nel 
materiale genetico delle cellule (MUTAZIONI)  
 
 

  



Controllo genetico delle funzioni cellulari  

FUNZIONI 
CELLULARI  DNA RNA PROTEINE 
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Mutazioni genetiche  
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Lo sviluppo progressivo del cancro  

Iniziazione                              Promozione                                    Progressione  



Lo sviluppo progressivo del cancro  
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I fattori  ambientali influenzano  lo sviluppo dei tumori  

Sconosciuti 3% 

Tabacco 30% 

Alcol  3% 

Dieta  35% 

Infezioni 10%  

Fattori geofisici 3%  

Farmaci  e procedimenti 
medici  1%  

Prodotti industriali <1% 

Inquinamento ambientale 2%  

Esposizione occupazionale 4% 

Riproduzione  
 7% 

Additivi alimentari <1% 



Influenza dei fattori ambientali sullo sviluppo del  cancro 
intestinale 

dieta e stile di vita  

fattori genetici  



La dieta può influenzare tanti punti del processo di 
cancerogenesi  
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La dieta può influenzare tanti punti del processo di 
cancerogenesi   
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IARC nel 2015 ha preso in esame  
 
Consumo di carne rossa e carne lavorata 
 
 
 
Presi in esame  circa un migliaio di lavori 
scientifici  sull’argomento  
Divisi in sottogruppi:  
 
Studi epidemiologici 
 
Studi sperimentali 
 
Studi sul meccanismo d’azione  



 
 
 

Da chi era composto il working group 
  
 
Cosa abbiamo fatto  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Carne rossa: muscolo di mammifero non lavorato:  carne bovina (manzo, vitello), 
maiale, agnello, montone, capra, cavallo. Generalmente consumata  COTTA  
  
Carne lavorata: carne che è stata trasformata con la lavorazione attraverso la 
salatura, fermentazione, affumicatura o qualsiasi altra lavorazione che ne 
migliora il sapore e ne aumenta il tempo di conservazione.  La maggior parte 
della carne lavorata  è di bovino o suino. 
 
 
La carne rossa  contiene: Proteine facilmente digeribili  
Grassi   
Micronutrienti importanti (vitamine del gruppo B), Zinco,  Ferro (sia libero che 
sotto forma di ferro- eme) 
       



Secondo una stima recente  
dell’INRAN  in Italia si consumano  
mediamente  
 
700 g di carne rossa e carne  
lavorata /settimana 
 
 
Leclercq et al., 2009 



 
 
Componenti della carne  rossa  e delle carni 
lavorate  
 
 
Proteine facilmente digeribili  
Grassi   
Micronutrienti importanti (vitamine del gruppo B), Zinco,  Ferro (sia libero 
che sotto forma di ferro- eme) 
 
 
 
Amine eterocicliche (HCA)  
Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)      mutageni / cancerogeni  
N-nitroso composti (NOC)   
Il gruppo eme  
 



Amine eterocicliche: attività  mutagenica presente nella parte 
esterna  di un hamburger 

 
Dolara et al., 1978 
 
 



Tumori  intestinali indotti da alcune amine eterocicliche in ratti F344 



Il gruppo eme: presente  in proteine come l’emoglobina e la mioglobina  

 
Un atomo di ferro al centro un anello 
eterociclico (protoporfirina) presente 
nelle emo-proteine: emoglobina, 
mioglobina e citocromi 
 
Le carni rosse sono particolarmente 
ricche di mioglobina   





Il ferro-eme  catalizza la formazione di N-nitroso  composti nell’intestino   
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La carne rossa aumenta la proliferazione delle cellule del colon 
(Le Leu et al., 2015)  
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Cancer Letters, 1982 



Studi sperimentali  sul consumo di carne rossa e di carne lavorata  

 
Studi sull’animale da esperimento:  cancerogenesi  in 
animali alimentati con carne rossa/lavorata  
 
Studio di parametri correlati allo sviluppo di tumori   
 
 
 
  



La carne rossa aumenta il numero di lesioni preneoplastiche nel 
colon di ratti (Corpet et al., 2006)    



 
 

Studi epidemiologici  
 
 
 
 
 
 
 

Studi prospettici di coorte:  il follow-up di questi studi va dai primi 1990  fino al 
2010.  
 
 
Studi caso-controllo: condotti in varie parti del Mondo con consumo di carni molto 
variabile    
 
 
Studi  di Meta-analisi: una tecnica statistica che permette di analizzare 
una serie di studi condotti su uno stesso argomento arrivando ad una 
sintesi quantitativa.    
  



Studio EPIC 
 
Studio prospettico in 10 Paesi Europei 
 
478040 soggetti reclutati  
tra il 1992 e 1998   
 
Correlazione tra dieta e tumori  
 





Studio EPIC: Cancro del colon-retto e consumo di carne rossa e lavorata 
Norat et al., 2005     



Sulla base di evidenze sufficienti per il cancro del colon- 
retto,  il consumo di carne lavorata  è stato  classificato 
come cancerogenico per l’uomo (Gruppo 1). (Associazione 
positiva anche per  il cancro dello stomaco)  
 
Il consumo di carne rossa è stato classificato come 
“probabilmente cancerogenico (Gruppo 2a)”,  sulla base di 
lavori epidemiologici  che dimostrano un’associazione 
positiva tra consumo di carne rossa  e cancro del colon, 
nonché una serie di meccanismi d’azione  molto plausibili. 
(Associazione positiva anche con il cancro del pancreas e 
della prostata)  
 



Altre stime:  
 
Morti  per cancro attribuibile al 
tabacco/anno: 1.000.000 
 
 
Morti per cancro attribuibile a consumo 
elevato di carne lavorata/anno: 34.000 
 
Morti per cancro attribuibile a un 
consumo elevato di  carne rossa/anno: 
50.000  



L’EVIDENZA CHE LA CARNE LAVORATA CAUSI CANCRO E’  UGUALE A 
QUELLA PER IL  TABACCO,  
MA IL RISCHIO ASSOCIATO AL TABACCO E’ MOLTO MAGGIORE 
  
 

CANCRI/ANNO  CHE POTREBBERO ESSERE EVITATI  
SE…..  

NESSUNO FUMASSE  NESSUNO MANGIASSE  
CARNE ROSSA O LAVORATA 
   

1000 PERSONE  

64500 CASI IN MENO  8800 CASI IN MENO  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48110 nuovi casi/anno  
 
un aumento del 17% ……. 
 
Circa 8000 casi in più  
  



E’ possibile prevenire questi effetti 
tossici ?  





Cancro del colon e fibre alimentari  

Statistical model adjusted for : energy, height, weight, physical activity,  
                  alcohol and tobacco 
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S. Bingham et al. , The Lancet, May 21, 2003 



Cancro del colon e pesce  
 Norat et al. , JNCI, 2005  





Diminuzione del rischio Aumento del rischio 

Convincenti Attività fisica 
Cibi contenenti fibre  

Carne rossa 
Carne lavorata  

Bevande alcoliche 
(nell’uomo) 
Obesità 
Altezza  

Probabili  Aglio, 
Latte  

 Calcio. 

Bevande alcoliche (nelle 
donne) 

Possibili  Frutta 
Verdura  

Cibi contenenti folato, cibi 
contenenti selenio, 

pesce, cibi contenenti 
vitamina D 

Cibi contenenti ferro, 
Cibi contenenti grassi 

animali,  
Cibi contenenti zuccheri 



Alimentazione e stile di vita: i consigli dell’AIRC  





Linee guida per carni lavorate e carne rossa: 
 
- massimo 2 porzioni a settimana di salumi, pari a 100 grammi; 

 
-  massimo 400 grammi di carne non lavorata a settimana. Per “carne” si 

intende anche quella bianca (di pollo o tacchino, ad esempio).  
 

- La soglia per la carne rossa è di 200 grammi a settimana.  
 
 
 





51 





Arnold  et al., Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality. Gut. 2016.  



Dipartimento di    54 

Incidenza del cancro del colon nei maschi in diversi Paesi del Mondo 



Dipartimento di 
Farmacologia, Firenze 
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Studi su emigranti 
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