
Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 
1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.8.6. Rischio chimico cancerogeno nel quadro dei controlli di sicurezza alimentare.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.8 Prevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi compresa l’acqua destinata al consumo umano 
 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
2.8.6 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 
È stato calcolato che la dieta causi fino al 30% di tutti i tumori nei Paesi occidentali (Doll e Peto, 1981). Sono di 
provata efficacia nella prevenzione dei tumori dovuti all’alimentazione il controllo dell’eccesso di peso corporeo 
e l’aumento del consumo di frutta e verdura (UICC Strategie di prevenzione dei tumori e prove di efficacia, 2004). 
Resta però da affrontare il problema degli agenti cancerogeni negli alimenti. Sebbene rappresentino solo una 
parte del ruolo della dieta nel cancro, sono fuori dalle possibilità di controllo da parte del pubblico. Obiettivo del 
programma è la revisione delle conoscenze sul rischio dovuto alla presenza di cancerogeni in matrici alimentari 
ed alimenti di origine animale e la valutazione degli attuali programmi di controllo. Il programma si articola in: 
• identificazione, tramite le Monografie Per la Valutazione del Rischio Cancerogeno per l’Uomo dell’Agenzia 

Internazionale per le Ricerche sul Cancro (IARC), degli agenti per cui la IARC ha dato un giudizio di 
cancerogenicità, certa, probabile o possibile, e che possono essere presenti in matrici alimentari, sulla base 
delle sezioni sull’occorrenza ed usi di ogni monografia, nonché delle segnalazioni del sistema di allerta 
europeo; 

• creazione di una base dati comprendente i cancerogeni alimentari e gli alimenti in cui sono presenti, in 
rapporto alle modalità di contaminazione; 

• redazione per ogni agente di una scheda riassuntiva della Monografia IARC destinata agli addetti all’ispezione 
e controllo degli alimenti e al personale dei laboratori analisi; 

• confronto tra i programmi di controllo adottati da ASL, ARPA e Istituto Zooprofilattico con le indicazioni di 
priorità desumibili dalla base di dati, redazione di nuovi programmi di controllo. 

 

6. Beneficiari 
Diretti: gli operatori addetti alle attività di controllo di ASL, ARPA e Istituto Zooprofilattico. 
Indiretti: il pubblico in generale. 
 
7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Riduzione a lungo termine della proporzione di tumori dovuti all’alimentazione attraverso l’eliminazione dal 
commercio di alimenti contaminati da cancerogeni, l’identificazione delle fonti di contaminazione, la prevenzione 
di ulteriori contaminazioni. 
 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. agenti IARC 

riesaminati 
Base dati 171 ~ 420  ~ 420  

N. agenti con 

scheda  
Base dati 12 50  ~ 100  

Rivalutazione 

controlli 

Relazione 

interna 
Non avviata Completata  Completata  

Nuovo piano 

controlli 

Relazione 

interna 
Non disponibile Avviata  Completato  

Attuazione 

nuovo piano 

Relazione 

interna 
Non operativo 

Non 

operativo 
 Operativo  

 


