


COME PREVENIRE IL 
CANCRO

Dott.ssa Giulia Marini



LA PREVENZIONE DEL CANCRO

Prevenire il cancro è 
possibile:

1. Prima che si manifesti la 
malattia: con stili di vita 
adeguati e vaccini contro il 
cancro 

2. Quando la malattia è al suo 
esordio: attraverso la diagnosi 
precoce 

3. Dopo la cura del cancro: con 
azioni mirate a contenere il 
rischio di ricadute.



lA PREVENZIONE ATTRAVERSO 
GLI STILI DI VITA

Adottare stili di vita 
sani aiuta a prevenire 

il cancro

I principali fattori di rischio legati agli stili di vita sono: 
- fumo 
- alcool 
- obesità e comportamenti alimentari errati 
- vita sedentaria



VACCINI E PREVENZIONE 
ONCOLOGICA

Oggi ci sono due vaccini 
considerati utili per la 
prevenzione del cancro 
perché agiscono contro agenti 
infettivi che aumentano il 
rischio di ammalarsi:

il vaccino per il virus dell’epatite B, fra i principali 
responsabili del tumore al fegato

il vaccino per il Papilloma virus umano (HPV), il 
maggiore fattore di rischio per il tumore dell’utero.



HPV E VACCINAZIONE

Le donne con età inferiore ai 
25 anni corrono il più alto 
rischio di infettarsi con il 
virus HPV

Possono fare il vaccino le 
ragazze che non hanno 
ancora avuto rapporti sessuali

Perché il vaccino non è 
efficace se c’è già stato un 
contatto col virus

Per maggiori 
informazioni: 
MMG, 
ginecologo, 
consultorio.



LA PREVENZIONE ATTRAVERSO GLI 
ESAMI PER LA DIAGNOSI PRECOCE

Diagnosticare il 
cancro quando la 
malattia è agli esordi 
aumenta le probabilità 
di curare il tumore

Ad esempio l’80-90% delle donne con 
tumore del seno di piccole dimensioni 
e senza linfonodi colpiti guarisce 
definitivamente.



I PROGRAMMI NAZIONALI DI 
SCREENING

Oggi esistono tre tipi 
di tumori per i quali 
è possibile una 
diagnosi precoce: 

collo dell’utero 
seno  
colon-retto

PARLANE IN 
FAMIGLIA!



IL TUMORE DELLA CERVICE 
UTERINA

Il tumore della cervice uterina
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1 caso ogni 10.000 donne.

Probabilità di morire a causa di questa malaXa <  1 per mille. 
 Grazie all’introduzione del Pap‐test.

Per molto tempo il  tumore  della cervice  uterina  ha  rappresentato la  più frequente forma  di  cancro per le  donne, ma negli  ul>mi  anni  il  quadro 

è cambiato.

Nei  Paesi in  via  di  sviluppo questo tumore è  ancora la  seconda causa di  morte per  cancro, mentre  nel mondo occidentale il  numero dei casi 

con>nua a diminuire, grazie sopra;u;o all’introduzione del Pap‐test, uno strumento di diagnosi precoce molto efficace.

In Italia ogni  anno 3.500 donne sono colpite  dal tumore della  cervice uterina, con una  media  nazionale di  1 caso ogni 10.000 donne, ma  le 

probabilità di morire a causa di questa malaXa sono inferiori all’1 per 1.000. 

1 CASO OGNI 10.000 
 DONNE

Probabilità di morire a  di questa 
malattia < 1 per mille. 
    Grazie all’introduzione del pap-test. 



IL PAP TEST

E’ il test impiegato per la diagnosi 
precoce del tumore della cervice 
uterina

Avviene attraverso un 
prelievo di cellule 
dall’utero della donna

La regione Toscana consiglia alle donne 
di eseguirlo regolarmente: ogni 3 anni, a 
partire dai 25 anni di età fino almeno ai 
64.



IL TUMORE DEL SENO

Colpisce 1 donna su 10. 
Rappresenta la prima 
causa di mortalità per 
tumore fra le donne.
Fattori di rischio: 
- ETA’: più dell’80% di questi tumori in 

donne oltre 50 anni; 
- FAMILIARITA’: 10% delle donne ha una 

familiare malata; 
- STILI DI VITA: un’alimentazione 

sbilanciata, l’obesità e il fumo sono 
fattori di rischio per questa malattia.



GLI ESAMI PER IL TUMORE DEL 
SENO 1

E’ consigliabile 
effettuare 
l’autopalpazione

Gli esami per il tumore del seno 1
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A par>re dai 20 anni 
è consigliabile 
effe;uare 
l’autopalpazione 

1 volta al mese 
tra il 7° e il 14° 
giorno del ciclo. 

La  pra7ca dell’autopalpazione  a  par7re dai  20  anni,  1 volta  al mese  tra  il  7° e  il 14°  giorno  del  ciclo,  è un  efficace  metodo  di  diagnosi 

precoce. Rispe;are l’età  e i  tempi consiglia> è importante  poiché la  stru;ura  del  seno si  modifica  in base  ai  cambiamen> ormonali mensili: 

effe;uare l’autopalpazione al momento sbagliato potrebbe creare confusione o falsi allarmi.

Una volta al mese tra 
il 7° ed il 14° giorno 
del ciclo.



GLI ESAMI PER IL TUMORE DEL 
SENO 2

Gli esami diagnostici 
più frequenti sono la 
mammografia e 
l’ecografia.

Le donne sopra i 50 anni 
devono ripetere una 
mammografia ogni 2 anni; 
per le donne più giovani 
sono consigliati esami 
specifici in caso di 
familiarità con la malattia.



IL TUMORE DEL COLON-RETTO

Terzo tumore per 
incidenza e mortalità

Fra i fattori di rischio: 
- ETA’: raro prima dei 40 anni, più frequente 

dai 60 anni, picco massimo verso 80 anni; 
- STILI DI VITA: alimentazione scorretta, 

sedentarietà 
Negli ultimi anni aumento dei casi, ma 
diminuzione della mortalità    diagnosi precoce, 
migliori cure



GLI ESAMI PER IL TUMORE DEL 
COLON-RETTO

Ricerca del sangue occulto nelle feci 
(FOBT), invisibile ad occhio nudo, e 
colonscopia.

Destinatari del FOBT: 
uomini e donne tra i 
50 ed i 70 anni

In caso di familiarità per questo 
tumore si consiglia: 1 colonscopia 
ogni 5 anni dopo i 50 anni.



PREVENIRE IL RITORNO DI UN 
TUMORE

Esistono farmaci che 
permettono di ridurre la 
probabilità che un tumore si 
ripresenti o dia luogo a 
metastasi

Questi farmaci prolungano gli 
intervalli di tempo senza 
malattia e aumentano la 
sopravvivenza di molti tipi di 
tumore.



IL CANCRO E’ SEMPRE PIU’ CURABILE
Secondo l’Organizzazione mondiale per 
la sanità (OMS): il 40% dei tumori è 
potenzialmente evitabile grazie alla 
prevenzione.
Grazie alle conquiste 
della ricerca: 
i tassi di mortalità sono 
diminuiti 

Le possibilità di 
sopravvivenza sono 
aumentate grazie alla 
diagnosi precoce. 

La prevenzione aBraverso                  

gli esami per la diagnosi precoce
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Diagnos7care il cancro 

quando la mala<a è agli 

esordi aumenta le 

probabilità di curare il 

tumore.

Ad esempio: l’80‐90% delle donne con un tumore del 

seno di piccole dimensioni e senza linfonodi colpi> 
guarisce defini7vamente.

So;oporsi  a un esame per la  diagnosi  precoce può consen>re di  individuare un tumore quando è ancora  in fase  iniziale e non si  è diffuso in 

altri  organi. Per alcuni  >pi di  tumore esistono dei  programmi nazionali  di  diagnosi  precoce rivol> alla  popolazione, che  riguardano il  tumore del 

seno, quello della  cervice uterina  e  quello del  colon‐re;o. Tra;are  un tumore quando è  ancora  piccolo è  più semplice: gli interven> chirurgici 

sono più facili da eseguire, i risulta> delle cure sono spesso migliori come pure la qualità della vita di chi si so;opone alle terapie. 



LA PREVENZIONE E’ 
L’ARMA MIGLIORE PER 
EVITARE IL CANCRO

LA RICERCA E’ LO 
STRUMENTO PER 

VINCERLO
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La prevenzione è l’arma migliore 

per evitare il cancro.

La ricerca è 

lo strumento per 

vincerlo.


