Alcol e Cancro – Un rischio Evitabile
“Se bevi alcolici di qualsiasi tipo, limitane il consumo. Per prevenire il cancro è meglio evitare di
bere alcolici."
- Codice Europeo contro il Cancro

#1
Più di 1/5 della popolazione Europea
di più di 15 anni di età ha registrato
episodi di ubriacatura* almeno una volta
a settimana2

Nel Mondo, la Regione Europea dell’OMS ha
la più elevata quota di mortalità prematura,
disabilità e malattia causate dall’alcol 1

12% dei casi di
cancro

+ di 60 malattie incluse

5.9% dei decessi

Cancro:
Bocca
Gola sup.
Laringeo
Esofago
Mammella
Fegato
Intestino

Circa il 12 & dei casi di cancro
nel mondo sono legati al
consumo di alcol 3

L’alcol è il fattore causale di oltre
60 malattie e condizioni4, incluso
7 tipi di cancro: Bocca, Gola sup.
Laringe, Esofago, Mammella,
Fegato e Intestino5

Cancro intestinale

Cancro della Mammella

Il rischio relativo di cancro della mammella aumenta
con il consumo di alcol ; l’incremento di rischio è del
7.1% per ogni 10 grammi in più di consumo giornaliero,
in pratica per ogni unità/drink extra di alcol
consumato quotidianamente

* cinque o più drink in unica occasione, o 60g r alcol puro
© Awareness Week on Alcohol Related Harm 2017

Globalmente l’alcol causa il
5.9% dei morti (anno 2012), di cui 1
su 8 per cancro6

Il consumo “lifetime” per tutta la vita
può incrementare del 23 % il rischio di
cancro dell’intestino 8

** 1 drink = 12gr alcol puro
Per informazioni sulla settimana di sensibilizzazione sul danno da alcol AWARH: www.awarh.eu
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Cancro del fegato

Cancro dell’app. digerente

+
I consumatori che bevono più di 3 drink al
giorno incrementano del 16 % il rischio di
cancro del fegato 9.
L’alcol è responsabile di 1/3 degli
epatocarcinomi, essendo la prima causa
nell’Europa Centrale e Occidentale e la
seconda causa nel Mondo10.

Cancro della testa e del collo
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Cancro della gola e della faringe

Rischio > 2-3

Le persone che consumano 50 o più
grammi di alcol al giorno hanno un
rischio doppio-triplo rispetto ai non
consumatori di sviluppare un cancro
della testa o del collo 12
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Il consumo di alcol è un noto fattore di
rischio per differenti cancri dell’apparato
digerente, includendo quello esofageo,
epatico, pancreatico, colorettale e gastrico11

Più di 4 drinks** determinano l’incremento del
5% nel rischio di sviluppo di un cancro della
gola o della faringe , rispetto a quanti non
bevono o bevono occasionalmente 13
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** one drink = 12g pure alcohol

Per informazioni sulla settimana di sensibilizzazione sul danno da alcol AWARH: www.awarh.eu

