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Alcol – Tumori

► Il consumo di bevande alcoliche è 
considerato un cancerogeno certo
per l’uomo (group 1- IARC)

►Forte evidenza scientifica di una   
associazione positiva tra consumo di alcol
e sviluppo di tumore in specifiche sedi

►WCRF 2007-2015

IARC  1988, 2007, 2010, 2012
European Code against Cancer 4 ° edition, 2015



Meccanismi di cancerogenesi da alcol

Boffetta & Hashibe 
IARC 2006

���� Oxidative stress – LPO - Adducts



►Alcohol: a global health priority
(Lancet 2009,2011,2012)

un importante problema di salute pubblica

Il consumo di alcol è causa di circa il 5% del cari co globale
di malattia e del 5-6% della mortalità totale nel m ondo.

- è un determinante di salute

- è uno dei maggiori fattori di rischio evitabili

- è un sottostimato fattore di rischio 
per diverse patologie



Consumo di alcol = immagine positiva (entro limiti…)

Aspetti sociali del 
consumo di alcol

Elemento conviviale, aggregazione e socializzazione 

Scarsa percezione di pericolosità del consumo di alc ol 
“bere sociale” vs. “bere a rischio”

“abuso di alcol”

Forte influenza “ambientale” (contesto sociale e cultu rale) 

gravi ripercussioni sociali 



Consumo di alcol in Italia

Cambiamento del modello di consumo



Pochi studi hanno valutato la relazione tra
consumo di alcol e rischio di tumore in generale

- Studi prospettici, ampie dimensioni
- Follow-up decennale

Aumento del rischio, di limitate proporzioni.

Cao Y, BMJ 2015 – 2 studi (88084 donne, 47881 uomini ), USA

Toriola AT, Eur J Cancer 2010 – 2627 uomini, Finland ia

Allen NE, JNCI 2009                    – Million Wom en Study

Inoue M, BJC 2005               – 73281 soggetti, Gi appone

Nakaya N, Eur J Can Prev 2005 – 21021 uomini, Giappo ne



Alcol e tumori epiteliali
nella coorte EPIC-Italia

- 47.749 partecipanti, ambo i sessi, età 35-64

- Consumo di alcol in EPIC-Italia

baseline

lifetime

- consumo all’arruolamento, in base al numero di   
bicchieri/die e al contenuto di etanolo di ciascuna    
bevanda alcolica consumata nel corso degli 
ultimi 12 mesi precedenti l’arruolamento

- stima del consumo nel corso della vita

-somma pesata dei consumi alcolici 
riportati al baseline e nelle diverse 
fasce di età (20, 30, 40, e 50 anni)



- In base ai valori di alcol baseline e lifetime
sono state distinte 3 categorie di soggetti

- mai bevitori

- ex bevitori

- attuali bevitori

NB: alcol lifetime non è disponibile per le partecipanti di Napoli.Tuttavia, è 
stato possibile recuperare lo status di bevitore per gran parte di loro.



- Esclusioni

- dati mancanti da FFQ e LSQ

- dati mancanti consumo alcol

- anomali apporti calorici

- tumori maligni prevalenti (tranne cute non melan.)

- tumori maligni incidenti 
nei primi 6 mesi di follow-up

44.477 soggetti inclusi nelle analisi
(14.367 uomini, 30.110 donne)



- Follow-up

- al 31 dicembre 2006 per 4 centri
- al 31 dicembre 2007 per Torino

media follow-up 11.4 anni (SD 2.2)

Outcome : tumori epiteliali maligni
(morfologia 8010-8580; comportamento 3)

individuati 2.640 tumori maligni epiteliali
(851 negli uomini, 1.789 nelle donne)
(898 mammella, 413 colonretto, 289 prostata…)



- Analisi statistiche
modelli di regressione Cox

stratificati per sesso e centro

aggiustati per potenziali confondenti

su intera coorte / separate per sesso

- Categorie di esposizione
consumo di alcol (baseline, lifetime) espresso in UA/die 

UA: Unità Alcolica (11 g alcol/die)

- Categoria di riferimento
bevitori con bassi consumi di alcol (0,1-1,0 UA/die )

- Interazione alcol-sesso ; alcol-fumo (durata)



- Risultati
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Distribuzione dei bevitori attuali in EPIC-Italia
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Associazione tra consumo di alcol baseline (UA/die)
e rischio di tumore epiteliale in EPIC-Italia
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Associazione tra consumo di alcol baseline (UA/die)

e rischio di tumore epiteliale in EPIC-Italia - Donne
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Associazione tra consumo di alcol lifetime (UA/die)
e rischio di tumore epiteliale in EPIC-Italia
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Associazione tra consumo di alcol lifetime (UA/die)

e rischio di tumore epiteliale in EPIC-Italia - Donne
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- significativa associazione tra consumo di alcol al baseline
e rischio di tumori nei fumatori (p per trend 0,02), 
con una stima di rischio aumentato del 49% nei fuma tori e 
forti bevitori al tempo stesso 
(HR:1.49; 95%IC 1.09-2.04; p=0.013)

Analisi separate per abitudine al fumo

- significativa associazione tra consumo di alcol lifetime
e rischio di tumori nei fumatori (p per trend 0,012), 
con una stima di rischio aumentato del 66% nei fuma tori e 
forti bevitori al tempo stesso 
(HR:1.66; 95%IC 1.28-2.15; p=0.0001)



Conclusioni
►E’ evidente un’ associazione significativa tra consumo 

di alcol, soprattutto lifetime , e rischio di tumori epiteliali

►Maggior effetto nelle donne
(? maggiore vulnerabilità del genere femminile)

►Rischio aumentato nei “ mai bevitori ” 
(? misclassificazione, “sick quitter effect”)

►Interazione alcol-fumo ���� effetto moltiplicativo 
(“aumentata concentrazione di acetaldeide nei bevitori  fumatori” )
(Salaspuro, IJC 2004)

►Aumento del rischio di proporzioni limitate



Rispetto delle raccomandazioni
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