Alcol e cancro
Uso dannoso di alcol

Cancro del colon-retto

50%
L’uso dannoso di alcol è responsabile di circa la metà di tutti i casi di
cancro del fegato in Europa(1)

Il cancro del colon-retto è la seconda
forma più comune di cancro in Europa(2)

Cancro del pancreas

Consumo di alcol

#3

50
grammi

Il cancro del pancreas è il terzo
cancro killer più rilevante in Europa(3)

} Rischio
+10-20%

Il consumo di 50 grammi di alcol
aumenta del 10-20% il rischio di
cancro del colon-retto(6)

Cancro: percentuali di rischio attribuibili all’alcol
Cancro della laringe
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#2

12%

Altri tipi di cancro della faringe

12%

Cancro dell'esofago

Cancro della Mammella

#4

Il cancro del fegato è la quarta causa più
comune di morte per cancro nel mondo negli
uomini e nelle donne, rispettivamente(4)

#6

14%
29%

Cancro del colon e retto
Cancro del fegato

Cancro del fegato

Cancro dell’esofago

6%

Cancro delle labbra e della cavità orale

1 caso su 10 di cancro del colon-retto
è legato al consumo di alcol(7)

12%
15%

Il cancro esofageo è il sesto tra i più
rilevanti tipi di cancro al mondo(8)

Anni persi di vita totali attribuibili all'alcol: 1,880,490(5)
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