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I	dati	rilevanti	del	cancro:		

Fra	i	tipi	di	cancro	più	diffusi,	quello	ai	polmoni	prevale	fra	gli	uomini	(16.7%	dei	casi)	ed	è	anche	il	più	letale	
(23.6%	dei	decessi).	Fra	le	donne,	invece,	è	il	cancro	al	seno	il	più	diffuso	(25.2%	dei	casi	e	responsabile	del	
14.7%	delle	morti	rispetto	al	13.8%	per	cancro	ai	polmoni).	A	seguire,	fra	i	più	comuni,	troviamo	il	cancro	alla	
prostata,	all'intestino	e	allo	stomaco.	 I	paesi	maggiormente	colpiti	 saranno	quelli	a	medio-basso	reddito	
dove	prevale	un	tipo	di	contrazione	infettiva	delle	malattie	cancerogene	e	dove	spesso	manca	il	vaccino	per	
l'HPV	e	i	test	sono	inadeguati.	Il	direttore	dell'Agenzia	Internazionale	di	Ricerca	sul	Cancro,	il	Dr.	Christopher	
Wild,	ribadisce	l'esigenza	di	puntare	sulla	prevenzione:	"Abbiamo	disperatamente	bisogno	di	più	impegno	
sul	 fronte	della	prevenzione	e	del	 rilevamento	nelle	 fasi	 iniziali	per	 integrare	 le	 cure	 sempre	migliori	e	
rispondere	alla	crescita	preoccupante	dei	casi	di	cancro	nel	mondo".		Le	nuove	diagnosi	nel	2013	sono	state	
366.000,	 di	 cui	 200.000	 (55%)	 negli	 uomini	 e	 166.000	 (45%)	 nelle	 donne	mentre	 i	 decessi	 stimati	 sono	
173.000.	Il	tumore	più	diffuso	è	quello	del	colon-retto	(55.000	nuove	diagnosi)	mentre	il	più	mortale	è	quello	
a	polmoni	(34.000	decessi).		Gli	altri	tipi	di	tumore	maggiormente	presenti	sono	il	cancro	al	seno,	ai	polmoni	
e	alla	prostata.	Il	57%	dei	pazienti	affetti	da	cancro	guarisce	a	distanza	di	5	anni	dal	primo	rilevamento,	10%	
in	più	rispetto	all'anno	precedente.		

Direi	quindi	che	non	ci	si	può	più	affidare	solo	alla	cura	ma	la	prevenzione	sarà	essenziale,	soprattutto	se	
si	tiene	conto	che	circa	il	30%	dei	cancri	sono	correlati	al	nostro	stile	di	vita.	

Che	cosa	è	la	prevenzione?	

Definizioni:		

• azione	diretta	a	impedire	il	verificarsi	o	il	diffondersi	di	fatti	non	desiderati	o	dannosi;	

• l’insieme	di	azioni	 finalizzate	ad	 impedire	o	ridurre	 il	 rischio,	ossia	 la	probabilità	che	si	verifichino	
eventi	non	desiderati.	Il	concetto	ha	validità	ed	è	presente	in	diversi	ambiti;	

• interventi	di	prevenzione	sono	 in	genere	rivolti	all’eliminazione	o	nel	caso	 in	cui	 la	stessa	non	sia	
concretamente	attuabile	alla	riduzione	dei	rischi	che	possono	generare	dei	danni	alla	incolumità	delle	
persone	o	infrastrutturali.	

In	ambito	sanitario	si	indica	come	prevenzione	l’azione	tecnico-professionale	o	l’attività	di	policy	che	mira	
a	 ridurre	 la	mortalità	 o	 la	morbilità	 o	 gli	 effetti	 dovuti	 a	 determinati	 fattori	 di	 rischio	 o	 ad	 una	 certa	
patologia,	promuovendo	la	salute	e	il	benessere	individuale	e	collettivo.	Esistono	3	livelli	di	prevenzione	
che	si	riferiscono	ad	atti	e	fasi	diverse:	

• prevenzione	primaria	

• prevenzione	secondaria	

• prevenzione	terziaria	

Prevenzione	primaria:	è	la	forma	classica	e	principale	di	prevenzione,	focalizzata	sull’adozione	di	interventi	
e	comportamenti	in	grado	di	evitare	o	ridurre	a	monte	l’insorgenza	e	lo	sviluppo	di	una	malattia.	

SCOPO:	impedire	l’insorgenza	del	tumore										

MEZZI:	



• azione	sull’ambiente		

• azione	sull’uomo	

Prevenzione	secondaria:	Si	tratta	di	una	definizione	tecnica	che	si	riferisce	alla	diagnosi	precoce	di	una	
malattia	permettendo	così	di	 intervenire	precocemente	sulla	stessa,	ma	non	evitando	o	riducendo	la	
sua	comparsa.	La	precocità	della	diagnosi	aumenta	le	opportunità	terapeutiche	

SCOPO:		

• modificare	l’evoluzione	naturale	della	malattia	neoplastica	diagnosticandola	nelle	fasi	iniziali										

MEZZI:												

• diagnosi	precoce		

• screening	

Prevenzione	terziaria:	è	un	termine	tecnico	che	segnala	gli	interventi	atti	a	prevenire	le	complicanze	di	una	
malattia,	 la	 sua	 recidiva.	 Si	 intende	 con	 lo	 stesso	 termine	 anche	 la	 gestione	 dei	 deficit	 e	 delle	 disabilità	
funzionali	conseguenziali	ad	uno	stato	patologico	o	disfunzionale.	

SCOPO:		

• impedire	recidiva					

MEZZI:	

• promozione	della	salute	

• uso	di	farmaci	e/o	altre	sostanze	a	scopo	preventivo	

Ma	la	domanda	che	nasce	spontanea	è:	ma	è	possibile	prevenire	il	cancro?	

La	prevenzione	di	una	malattia	tra	cui	anche	i	tumori	implica:	

- conoscenza	delle	cause	

- conoscenza	della	storia	naturale	

- disponibilità	di	esami	strumentali	atti	alla	diagnosi	precoce	poco	costosi,	poco	invasivi	e	efficaci	

Ma	noi	non	conosciamo	 le	cause	di	 tutti	 i	 tumori,	conosciamo	completamento	 la	storia	naturale	di	 tutti	 i	
tumori,	non	abbiamo	esami	strumentali	poco	costosi,	poco	invasivi	e	efficaci	che	possano	essere	applicati	a	
tutti	i	tumori	però	molto	si	può	fare.		

Una	 seconda	 domanda	 che	 nasce	 spontanea	 è:	 per	 prevenire	 il	 cancro	 basta	 eliminare	 le	 sostanze	
cancerogene?	

	

	

	

	 	

	

Quali	sono	i	cancerogeni	noti?		

Cancerogeno	

qualunque	agente	in	grado	di	aumentare	
significativamente	l’incidenza	di	certi	

tumori	nei	soggetti	esposti.		

Rischio 
grado	e	durata	di	esposizione 
suscettibilità	genetica 
capacità	di	metabolizzare	le	sostanze	esogene 



Abbiamo	un	elenco	lungo	che	possiamo	raggruppare	in	questo	modo:	

ü FATTORI	FISICI:	traumi,	caldo,	freddo,	radiazioni	UVA,	radiazioni	ionizzanti	

ü FATTORI	CHIMICI:	arsenico,	asbesto,	berillio,	cromo,	idrocarburi	aromatici	policiclici	

ü PARASSITI	E	VIRUS:	HBV,	HPV	

ü FATTORI	GENETICI:	trasmissione	mendeliana,	predisposizione	personale	e	familiare	

ü FATTORI	COMPORTAMENTALI:	fumo,	dieta,	vita	sedentaria	

Questo	ultimo	aspetto,	fattori	comportamentali,	non	deve	essere	considerato	di	poco	rilievo	in	quanto	come	
si	evince	dalle	tabelle	sottostante	è	causa	di	una	buona	fetta	di	cancro	nella	popolazione.	Nel	complesso	lo	
stile	di	vita	scorretto	incide	per	un	30%	su	tulle	le	cause	di	cancro.	Allora,	c’è	molto	da	lavorare	al	riguarso.	

	

	

	

Quali	sono	dunque	le	cause	di	cancro	che	possiamo	prevenire:	fumo	di	sigaretta,	obesità	e	sovrappeso,	agenti	
patogeni	e	cancerogeni,	insufficiente	attività	fisica,	abitudini	alimentati	e	esposizione	solari	e	lampade.		

Per	ridurre	il	rischio	dobbiamo	quindi	lavorare	sui	fattori	cancerogeni	lavorando	su	due	livelli,	come	si	evince	
dalle	immagini	sottostanti:	1)	livello	collettivo-	cosa	deve	fare	lo	stato	e	la	sanità;	2)	livello	del	singolo:	perché	
con	la	maggiore	consapevolezza	ognuno	di	noi	può	fare	molto	per	la	sua	salute.	



	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Prevenzione	primaria:	cosa	possiamo	fare	oggi?	



Molto	al	riguardo	ci	dice	il	Codice	europeo	contro	il	cancro.	L’agenzia	internazionale	per	la	ricerca	sul	cancro	
(IARC)	e	 l’OMS	specializzata	 in	oncologia	hanno	presentato	nel	2014	la	quarta	edizione	del	nuovo	Codice	
Europeo	contro	il	Cancro	con	la	partecipazione	della	Commissione	Europea.	

Il	nuovo	codice	prevede	12	suggerimenti	basati	sulle	migliori	evidenze	scientifiche	disponibili	che	puntano	
alla	adozione	di	stili	di	vita	sani	e	a	sostenere	nella	quotidianità	la	prevenzione	anticancro.	

Questi	suggerimenti	sono:	

1.	Non	fumare.	Non	fare	uso	di	tabacco	
2.	Non	fumare	in	casa.	Appoggia	le	politiche	antifumo	nei	luoghi	di	lavoro.	

• Il	 fumo	è	la	prima	causa	di	morte	evitabile	nella	nostra	società.	Ogni	anno	nel	mondo	a	causa	del	
tabacco	perdono	la	vita	sei	milioni	di	persone,	600.000	delle	quali	non	fumatori,	per	effetto	del	fumo	
passivo.	In	Italia	le	vittime	delle	sigarette	ogni	anno	sono	70.000-83.000	persone.	Il	fumo	in	Italia	è	
responsabile	di	circa	1/3	delle	morti	da	cancro	e	del	15%	di	tutti	i	decessi	per	qualunque	causa.	

• Molti	 studi	hanno	dimostrato	 che	 il	 fumo	di	 sigarette	mette	a	 rischio	di	 sviluppare	oltre	50	gravi	
malattia	tra	cui	il	cancro	(enfisema	polmonare,	IMA,	ictus…).	Il	fumo	è	correlato	non	solo	al	cancro	
del	polmone	ma	anche	cancro	del	cavo	orale,	della	gola,	del	pancreas,	del	colon,	della	vescica,	del	
rene,	dell’esofago,	della	mammella.		

• L’entrata	 in	 vigore	 delle	 campagne	 antifumo	 ha	 determinato	 effetti	 positivi	 sulla	 salute	 quasi	
immediati:	riduzione	del	numero	di	ricoveri	per	IMA,	ictus,	malattie	respiratorie.		

• Per	 i	 cancri-fumo	correlati	 ci	 vogliono	molti	 anni	prima	di	 invertire	 il	 trend	ma	negli	USA	dove	 le	
campagne	antifumo	sono	partite	molti	anni	prima	dell’Europa	si	stanno	già	registrando	dati	positivi	
anche	sul	versante	oncologico.	La	riduzione	delle	malattie	fumo	correlate	oltre	a	dare	un	beneficio	
assoluto	alla	popolazione	in	termini	di	salute	determina	un	risparmio	sui	costi	sanitari	(-7	miliardi	di	
dollari	solo	per	asma	negli	USA).	In	merito	al	Fumo	non	tutti	sanno	che:		

a. smettere	di	fumare	è	possibile		
b. il	desiderio	impellente	della	sigaretta	dura	solo	pochi	minuti		
c. i	sintomi	dell’astinenza	si	attenuano	già	nella	prima	settimana	
d. già	dopo	20	minuti	dalla	cessazione	del	fumo	si	hanno	i	primi	effetti	benefici	
e. non	tutti	ingrassano	quando	si	smette	di	fumare	e	comunque	l’incremento	di	peso	è	moderato	(2-3	

chili)		
f. quando	si	smette	di	fumare	è	bene	bere	abbondantemente,	aumentare	il	consumo	di	frutta	e	verdura	

e	muoversi	di	più		
g. se	non	riesci	a	smettere	da	solo	consulta	il	tuo	medico	di	famiglia	o	il	Centro	Trattamento	Tabagismo	

dell’Asl	della	tua	città	
h. alcuni	farmaci	e	un	supporto	psicologico	sono	validi	aiuti	per	mantenere	le	proprie	decisioni	

lLe	ricadute	non	devono	scoraggiare;	esse	possono	essere	utili	per	riconoscere	e	affrontare	i	momenti	
critici		

i. non	fumare	ti	arricchisce	non	solo	in	salute	ma	anche	economicamente	e	salvaguarda	la	salute	di	chi	
ti	sta	intorno,	soprattutto	quella	dei	bambini.		

	
3.	Fai	in	modo	di	mantenere	un	peso	corporeo	salutare	
4.	Sii	fisicamente	attivo	tutti	i	giorni	e	limita	il	tempo	che	trascorri	seduto.	
5.	Segui	una	dieta	sana	
6.	Limita	l’assunzione	di	alcolici	

Alimentazione:	i	dieci	consigli	degli	esperti	per	avere	uno	stile	di	vita	sano	



• bevi	ogni	giorno	acqua	in	abbondanza	
• a	tavola	varia	le	tue	scelte		

fFai	sempre	una	sana	prima	colazione	ed	evita	di	saltare	i	pasti	
• consuma	almeno	2	porzioni	di	frutta	e	2	porzioni	di	verdura	ogni	giorno		
• in	una	dieta	equilibrata	i	cereali	(pane,	pasta,	riso	etc.)	devono	essere	consumati	quotidianamente	
• mangia	pesce	almeno	2	volte	alla	settimana	(fresco	o	surgelato)		
• ricordati	che	i	legumi	forniscono	proteine	di	buona	qualità	e	fibre	
• limita	il	consumo	di	grassi,	soprattutto	quelli	di	origine	animale,	privilegiando	l'olio	extravergine	di	

oliva		
• non	eccedere	nel	consumo	di	sale	
• limita	il	consumo	di	dolci	e	di	bevande	calori	che	nel	corso	della	giornata	

	
Attività	fisica:	i	dieci	consigli	degli	esperti	per	avere	uno	stile	di	vita	sano	

• Ricorda	che	il	movimento	è	essenziale	per	avere	uno	stile	di	vita	sano	e	prevenire	molte	patologie	

• Cerca	di	essere	meno	sedentario,	infatti	la	sedentarietà	predispone	all’obesità	

• Bambini	e	ragazzi	devono	potersi	muovere	con	regolarità	sia	a	scuola	sia	nel	tempo	libero,	meglio	se	
all’aria	aperta	

• L'attività	fisica	è	fondamentale	anche	per	gli	anziani	

• Muoversi	 non	 significa	 solo	 andare	 in	 palestra:	 camminare,	 giocare,	 ballare	 andare	 in	 bici	
sono	attività	divertenti	e	salutari	

• Se	possibile,	vai	al	lavoro	o	a	scuola	a	piedi	

• Se	puoi	prendi	l’abitudine	di	fare	le	scale	ed	evita	l’ascensore	

• Cerca	di	camminare	almeno	30	minuti	al	giorno,	tutti	i	giorni,	a	passo	svelto	

• Sfrutta	ogni	occasione	per	essere	attivo	e	mantenerti	in	forma	(lavori	domestici,	giardinaggio,	portare	
a	spasso	il	cane,	parcheggiare	l’auto	più	lontano)	

• Pratica	 un’attività	 sportiva	 con	 regolarità	 almeno	 2	 volte	 a	 settimana	 (o	 in	 alternativa	 usa	 il	 fine	
settimana	per	passeggiare,	andare	in	bici,	nuotare,	ballare)	

Uno	stile	di	vita	sano	dato	da	un	buon	livello	di	attività	fisica,	infatti,	contribuisce	ad	abbassare	i	valori	della	
pressione	 arteriosa	 e	 quelli	 dell’ipercolesterolemia,	 a	 prevenire	 malattie	 cardiovascolari,	 obesità	 e	
soprappeso,	 diabete,	 osteoporosi;	 contribuisce,	 inoltre,	 al	 benessere	 psicologico,	 riducendo	 ansia,	
depressione	e	senso	di	solitudine.	Attenzione	però,	muoversi	con	regolarità	è	un’ottima	abitudine,	ma	non	è	
sufficiente	ad	assicurarci	uno	stile	di	vita	sano.	

Piramide	dell’attività	fisica:	



	

	In	merito	all’alcool	non	tutti	sanno	che:		

a. l’alcool	non	è	nutriente,	ma	fa	ingrassare,	apportando	7	chilocalorie	per	grammo		
b. per	 smaltire	 le	 calorie	 derivanti	 da	 un	 paio	 di	 bicchieri	 di	 bevanda	 alcolica,	 sarebbe	 necessario	

camminare	per	circa	50	minuti	o	nuotare	per	30	minuti	o	ballare	per	35	minuti.		
c. il	suo	abuso	è	tossico	per	l’organismo	e	le	sue	funzioni	

l’alcol	 può	 provocare	 danno	 diretto	 alle	 cellule	 di	 molti	 organi	 tra	 cui	 fegato	 e	 sistema	 nervoso	
centrale		

d. ha	la	capacità	di	indurre	dipendenza	superiore	alle	sostanze	o	droghe	illegali	più	conosciute		
e. può	essere	un	fattore	determinante	per	atteggiamenti	o	comportamenti	violenti	anche	all’interno	

della	famiglia		
f. può	interagire	con	molti	farmaci		
g. per	gli	adolescenti	fino	ai	15	anni,	l’OMS	raccomanda	l’astensione	totale	dal	consumo	di	alcol.	

	

7.	 Evita	 lunghe	 esposizioni	 al	 sole	 in	 particolare	 attenzione	 ai	 bambini.	 Usa	 le	 protezioni	 solari.	 Non	
utilizzare	lampade	solari.	

• L’esposizione	solare	ha	diversi	effetti	positivi	sull’organismo:	stimola	la	produzione	di	vitamina	D,	ha	
effetto	benefico	sul	tono	dell’umore.	Ma	determina	anche	effetti	negativi:	invecchiamento	precoce	
della	pelle,	comparsa	di	tumori	cutanei	(melanoma,	carcinomi).	In	Italia	i	tumori	cutanei	sono	tra	i	
più	 frequenti.	 Nel	 2012	 sono	 stati	 diagnosticati	 circa	 67.000	 carcinomi	 della	 pelle	 e	 per	 quanto	
riguarda	il	melanoma	si	registrano	circa	7000	nuovi	casi	ogni	anno.	Una	diagnosi	precoce	in	questi	
casi	è	fondamentale	per	cui	attenzione	alla	propria	pelle.	

Consigli:	

• esporsi	al	sole	sempre	con	protezioni	adeguate	

• evitare	in	estate	le	ore	più	calde	

• eseguire	controlli	in	caso	di	lesioni	cutanee	nuove	o	in	accrescimento	



8.	Sul	luogo	di	lavoro	proteggiti	dalla	esposizione	ad	agenti	cancerogeni	seguendo	le	istruzioni	in	merito	
alla	sicurezza	

9.	Controlla	se	in	casa	sei	esposto	ad	alti	livelli	di	radon	

• Numerosi	 agenti	 cancerogeni	 sono	 usati	 nei	 luoghi	 di	 lavoro:	 l’uso	 adeguato	 dei	 dispositivi	 di	
protezione	è	fondamentale	e	necessita	della	partecipazione	dei	lavoratori	e	della	consapevolezza	dei	
rischi	

• Il	radon	è	un	agente	cancerogeno	che	si	trova	nel	terreno	con	una	concentrazione	estremamente	
variabile	nelle	diverse	regioni;	il	rischio	di	cancro	radon	correlato	dipende	dalla	concentrazione	a	cui	
si	è	esposti	e	alla	durata	della	esposizione.		

• In	Italia	secondo	le	stime	dell’Istituto	Superiore	si	Sanità	nel	2010	il	radon	è	stato	causa	di	3200	casi	
di	tumori	del	polmone.	L’effetto	del	radon	è	potenziato	dal	fumo	di	sigarette	

10.	Per	le	donne:		
-	l’allattamento	riduce	il	rischio	del	cancro	alla	mammella;	se	puoi	allatta	al	seno	
-	la	terapia	ormonale	sostitutiva	aumenta	il	rischio	di	alcuni	tipi	di	cancro.	Limita	il	suo	uso.	

• Il	rischio	di	cancro	alla	mammella	diminuisce	del	4,3	%	per	ogni	anno	di	allattamento;	nelle	donne	
con	mutazione	BRCA1	 l’allattamento	dimezza	 il	 rischio	di	 cancro	alla	mammella,	nelle	donne	con	
familiarità	 la	riduzione	del	rischio	è	quasi	del	60%.	L’allattamento	riduce	anche	il	rischio	di	cancro	
all’utero.	

• La	riduzione	dell’uso	di	 terapia	sostitutiva	ormonale	per	 la	menopausa	sta	dando	 i	primi	 risultati.	
Negli	USA	registrata	riduzione	del	10%	dei	cancri	della	mammella.	

11.	Assicurati	che	il	tuo	bambino	venga	vaccinato:	
-	epatite	B	(neonato)	
-	HPV	(papilloma	virus)	(ragazze)	

• Il	visus	dell’epatite	B	è	causa	del	cancro	al	fegato	e	rappresenta	la	2°	causa	di	morte	per	cancro	nel	
mondo	subito	dopo	il	fumo.	

• In	 Italia	 la	 probabilità	 di	 contrarre	 il	 virus	 si	 è	 ridotta	 dagli	 anni	 90	 dopo	 la	 introduzione	 della	
vaccinazione	per	 i	 neonati	 e	 da	quando	 le	 trasfusioni	 di	 sangue	 sono	ben	 controllate,	 dall’uso	di	
monouso	in	ambito	sanitario.	

• In	Italia	si	registrano	circa	3500	nuovi	casi	di	cancro	alla	cervice;	questo	tipo	di	cancro	è	correlato	alla	
infezione	da	HPV	(16	e	18)	

• La	 vaccinazione	delle	bambine	di	 12	anni	porterà	nel	prossimo	 futuro	all’abbattimento	di	questo	
tumore		

12.	Aderisci	ai	programmi	di	screening:	
-	cancro	dell’intestino	
-	cancro	della	mammella	
-	cancro	della	cervice	uterina	

Ma	questa	è	un’altra	storia	perché	rientriamo	nella	prevenzione	secondaria.	

Prevenzione	secondaria:	

Ha	lo	scopo	di	modificare	l’evoluzione	naturale	della	malattia	neoplastica	diagnosticandola	in	fase	iniziale										



La	prevenzione	secondaria	come	abbiamo	già	segnalato	si	sviluppa	su	due	fronti:	lo	screening	e	la	diagnosi	
precoce.	

Che	cosa	è	lo	screening?		

Lo	screening	è	l’insieme	degli	accertamenti	medici	mirati	ad	identificare	un	tumore	maligno	in	fase	precoce	
di	 malattia.	 Viene	 proposto	 alla	 popolazione	 sana	 in	 quei	 sottogruppi	 di	 persone	 che	 per	 alcune	
caratteristiche	sono	maggiormente	a	rischio	di	sviluppare	un	tumore	

	

	

	

Che	cosa	è	lo	screening:	presupposti	

Per	poter	eseguire	lo	screening	di	una	neoplasia	è	necessario	che:	

ü La	neoplasia	indagata	sia	molto	frequente	nella	popolazione	

ü La	 neoplasia	 sia	 causa	 di	 mortalità	 e	 di	 invalidità	 sufficiente	 a	 giustificare	 i	 rischi	 e	 i	 costi	 delle	
procedure	di	screening	

ü La	neoplasia	che	è	indagata	sia	guaribile	con	le	terapie	a	nostra	disposizione	

ü I	test	usati	come	screening	siano	semplici,	efficaci	ed	economici	

Che	cosa	è	lo	screening:	benefici	

Quando	applicabile	lo	screening	determina:	

ü Riduzione	della	mortalità	

ü Impiego	di	terapie	meno	invalidanti	

ü Riduzione	 dei	 costi	 dovuto	 all’uso	 di	 terapie	 più	 aggressive	 o	 alla	 gestione	 della	 stessa	 malattia	
diagnostica	in	fase	terminale	

Che	cosa	è	lo	screening:	per	quali	tumori	sono	attivi?	

- Mammella	
- Cervice	uterina	
- Colon	retto	

	

Che	cosa	è	lo	screening:	cosa	si	fa	nella	nostra	ASL	

Nella	ASL	NO	sono	attivi	tramite	la	Prevenzione	Serena	i	seguenti	screening:	

MAMMOGRAFIA	DI	SCREENING	



• POPOLAZIONE	TARGET:	donne	tra	i	50	e	i	69	anni		

• COME:	viene	inviata	una	lettera	di	invito,	con	appuntamento	prefissato,	a	firma	del	proprio	medico	
di	famiglia.		

• QUANTO:	 l’intervallo	di	tempo	stabilito	tra	un	test	con	esito	negativo	e	il	successivo	è	2	anni.	Nel	
caso	in	cui	l’intervallo	di	tempo	fosse	trascorso	senza	ricevimento	della	lettera,	è	comunque	possibile	
prenotarsi	telefonicamente	ed	effettuare	l’esame.	

• Per	le	donne	tra	i	45	e	i	49	anni	non	è	previsto	che	il	primo	invito	avvenga	da	parte	del	programma	
di	screening.	Queste	persone	possono	però	aderire	spontaneamente,	telefonando	al	centralino	dello	
screening	della	propria	zona	di	residenza	o	rivolgersi	al	Centro	Unificato	di	Prenotazione	(CUP)	della	
propria	ASL	per	prenotare	la	mammografia	ed	essere	inserite	nel	programma.	Dopo	il	primo	accesso	
spontaneo,	queste	donne	verranno	invitate	dal	programma,	ogni	anno	fino	ai	49	anni	e	poi	ogni	2	
anni	fino	ai	69	anni.	

• Alle	 donne	 tra	 i	 70	 e	 i	 75	 anni	 non	 viene	 inviata	 la	 lettera	 di	 invito,	 ma	 possono	 continuare	 a	
partecipare	al	programma	aderendo	spontaneamente.	 L’intervallo	previsto	 tra	una	mammografia	
con	 esito	 negativo	 ed	 il	 successivo	 è	 di	 due	 anni.	 Le	 donne	 possono	 prenotarsi	 telefonando	 al	
centralino	 dello	 screening	 della	 propria	 zona	 di	 residenza	 o	 rivolgersi	 al	 Centro	 Unificato	 di	
Prenotazione	(CUP)	della	propria	ASL.	

• Tutte	le	donne	residenti	o	domiciliate	in	Piemonte	e	in	età	per	lo	screening	mammografico,	che	non	
hanno	ricevuto	la	 lettera,	possono	accedere	direttamente	al	programma	contattando	il	centralino	
dello	screening,	o	rivolgendosi	al	Centro	Unificato	Prenotazioni	(CUP)	della	propria	zona	di	residenza,	
e	prenotare	l’esame	nei	seguenti	casi:	

a)	se	non	hanno	mai	effettuato	un	test	di	screening	all’interno	di	Prevenzione	Serena;	

b)	se	il	precedente	test	era	negativo	e,	in	attesa	di	un	nuovo	invito,	si	sono	presentati	dei	sintomi;	

c)	se,	dopo	l’ultimo	test	eseguito,	è	passato	un	intervallo	di	tempo	uguale	o	superiore	a	quello	previsto	dal	
programma	di	screening.	

• Attualmente,	per	le	donne	tra	i	50	e	i	69	anni,	la	mammografia	è	il	test	più	efficace	per	individuare	i	
tumori	che	non	danno	ancora	sintomi	e	non	sono	palpabili.	

• La	 mammografia	 è	 una	 radiografia	 del	 seno.	 Per	 ottenere	 un	 risultato	 chiaro	 è	 necessario	
comprimere	le	mammelle.	Questa	compressione	può	risultare	fastidiosa	o	leggermente	dolorosa,	ma	
dura	pochi	secondi.	

• Il	personale	che	effettua	la	mammografia	è	altamente	qualificato	e	le	apparecchiature	utilizzate	sono	
tecnologicamente	avanzate	e	controllate.	Tutto	ciò	permette	di	ottenere	immagini	di	ottima	qualità,	
con	una	minima	esposizione	ai	raggi	x.	

• Per	una	maggiore	sicurezza	sulla	diagnosi,	ogni	esame	viene	letto	da	due	radiologi	esperti.	

• Se	non	risulta	nulla	di	sospetto,	il	programma	invierà	alla	donna	una	lettera	di	esito	negativo.	È	bene	
sapere	che	lo	scopo	dello	screening	mammografico	è	individuare	tumori	maligni	riconoscibili	ai	raggi	
x;	non	vengono	considerate	altre	patologie	della	mammella.	

• Se	 si	 evidenziano	 immagini	 dubbie,	 la	 donna	 sarà	 contattata	 ed	 invitata	 a	 recarsi	 al	 centro	 di	
screening	per	eseguire	approfondimenti,	che	possono	comprendere	altre	mammografie,	ecografia	o	
talvolta	un	piccolo	prelievo	di	tessuto	mammario	(biopsia).	La	maggior	parte	di	questi	casi	dubbi	non	
è	dovuta	alla	presenza	di	un	tumore,	ma	è	necessario	eseguire	questi	esami	supplementari	proprio	
per	esserne	sicuri.	



• In	 genere,	 ogni	 100	 donne	 che	 effettuano	 una	mammografia,	 circa	 5	 devono	 ripetere	 l’esame	 o	
sottoporsi	ad	approfondimenti.		

• Per	4	di	loro	si	tratta	in	realtà	di	‘falsi	allarmi’,	in	quanto	gli	approfondimenti	escludono	la	presenza	
di	un	tumore.	Lo	svantaggio	è	rappresentato	principalmente	dall'ansia	che	la	donna	può	provare	in	
tali	situazioni.	

• Non	sempre	la	mammografia	è	in	grado	di	evidenziare	il	tumore	quando	è	presente.	In	alcuni	casi	la	
mammella	è	molto	densa	(cioè	contiene	molte	ghiandole)	e	ciò	rende	difficile	 l’identificazione	del	
tumore.	

• Ci	sono	casi	in	cui	la	malattia	si	sviluppa	molto	rapidamente	nell’intervallo	tra	due	test	di	screening.	
È	quindi	importante	prestare	sempre	attenzione	ai	cambiamenti	del	seno	e	alla	presenza	di	noduli	
ascellari,	anche	nel	caso	in	cui	la	mammografia	non	abbia	evidenziato	anomalie	e,	nel	caso,	recarsi	
dal	proprio	medico	o	contattare	il	centro	di	screening.	

• Alcune	 anomalie,	 tra	 quelle	 che	 vengono	 rilevate	 dalla	 mammografia,	 non	 sono	 destinate	 a	
trasformarsi	in	tumori	invasivi	e	a	compromettere	la	salute	della	donna.	In	questi	casi	si	può	incorrere	
in	 interventi	 che	 non	 sarebbero	 stati	 necessari.	 Questo	 purtroppo	 è	 inevitabile	 in	 quanto	 le	
conoscenze	attuali	non	consentono	di	distinguere	fin	dall’inizio	tra	i	tumori	che	sono	una	minaccia	
per	la	vita	e	quelli	che	non	lo	sono.	

SCREENING	CERVICE	

• POPOLAZIONE	TARGET:	donne	con	età	compresa	tra	25	e	i	64	anni	

• COME:	ricevono	una	lettera	di	invito	con	appuntamento	prefissato	per	fare,	gratuitamente,	un	test	
di	screening	(Pap	test	oppure	Test	HPV)	nei	centri	di	Prevenzione	Serena.	La	 lettera	è	 firmata	dal	
proprio	medico	di	famiglia.	

• Le	donne	di	età	compresa	tra	i	25	e	i	29	anni	sono	invitate	ad	eseguire	il	Pap	test.	L’intervallo	di	tempo	
tra	un	test	con	esito	negativo	e	il	successivo	è	3	anni.	

• Per	le	donne	di	età	compresa	tra	i	30	e	i	64	anni	è	stata	stabilita,	con	Deliberazione	n.	21-5705	della	
Giunta	Regionale,	l’introduzione	del	test	per	la	ricerca	del	DNA	di	papillomavirus	umano,	o	test	HPV,	
che	sostituirà	il	Pap	test	come	test	primario	di	screening.	Il	test	HPV	dal	2014	verrà		gradualmente	
introdotto	su	tutto	il	territorio	regionale.	

• Per	motivi	tecnici	e	organizzativi	non	è	possibile	invitare	subito	tutte	le	donne	tra	30	e	64	anni	a	fare	
il	test	HPV.	Quindi,	per	equità,	si	utilizza	un	criterio	casuale	di	invito	per	suddividere	le	donne	tra	chi	
farà	il	test	HPV	subito	e	chi	lo	farà	successivamente.	

• Pertanto,	a	partire	dal	2014,	ogni	anno	un	numero	sempre	maggiore	di	donne	tra	i	30	e	i	64	anni	sarà	
invitata	ad	effettuare	il	test	HPV,	mentre	ad	un	numero	sempre	minore	verrà	offerto	il	Pap	test,	fino	
a	che	tutte	le	donne	di	questa	fascia	d’età	saranno	passate	al	test	HPV.		

• L’intervallo	di	tempo	tra	un	test	HPV	negativo	e	il	successivo	è	di	5	anni.																																																										

• Nel	frattempo	le	donne	che	continueranno	ad	eseguire	il	Pap	test	seguiranno	la	consueta	cadenza	
triennale.	

• Le	donne	tra	 i	65	e	 i	75anni,	che	non	abbiano	fatto	almeno	due	Pap	test	dopo	i	50	anni,	possono	
partecipare	 al	 programma	 e	 prenotare	 l’esame	 telefonando	 al	 centralino	 dello	 screening	
preferibilmente	della	propria	zona	di	 residenza	o	rivolgendosi	al	Centro	Unificato	di	Prenotazione	
(CUP)	della	propria	ASL.	



• Tutte	le	donne	residenti	o	domiciliate	in	Piemonte	e	in	età	per	lo	screening	cervicale,	che	non	hanno	
ricevuto	 la	 lettera,	 possono	 accedere	 direttamente	 al	 programma	 contattando	 il	 centralino	 dello	
screening,	o	rivolgendosi	al	Centro	Unificato	Prenotazioni	 (CUP)	della	propria	zona	di	residenza,	e	
prenotare	l’esame	nei	seguenti	casi:	

a)	se	non	hanno	mai	effettuato	un	test	di	screening	all’interno	di	Prevenzione	Serena;	

b)	se	il	precedente	test	era	negativo	e,	in	attesa	di	un	nuovo	invito,	si	sono	presentati	dei	sintomi;	

c)	se,	dopo	l’ultimo	test	eseguito,	è	passato		

• Il	Pap	test	è	un	esame	veloce	e,	in	genere,	indolore.	Dopo	aver	evidenziato	il	collo	dell’utero	con	un	
divaricatore,	 applicato	 nella	 vagina,	 si	 passa	 una	 piccola	 spatola	 e/o	 uno	 spazzolino	 sul	 collo	
dell’utero	 per	 raccogliere	 alcune	 cellule	 della	 mucosa.	 Queste	 cellule	 vengono	 poi	 analizzate	 al	
microscopio	presso	laboratori	specializzati.	L’utilizzo	di	materiale	monouso	garantisce	le	condizioni	
di	sicurezza	igienica.	

• Il	 test	HPV	 si	 esegue,	 come	 il	 Pap	 test,	 con	un	 semplice	 prelievo	 di	 cellule	 dal	 collo	 dell’utero.	 Il	
materiale	prelevato	è	immerso	in	un	liquido	e	sottoposto	ad	un	esame	di	laboratorio	che	ricerca	il	
DNA	dei	tipi	HPV	ad	alto	rischio	per	lo	sviluppo	di	un	tumore	della	cervice	uterina.	

• Lo	screening	con	 il	Pap	Test	è	molto	efficace,	tuttavia	 la	ricerca	scientifica	ha	dimostrato	che	uno	
screening	con	test	HPV,	effettuato	ogni	5	anni,	è	ancora	più	efficace	dello	screening	basato	su	Pap	
test	effettuato	ogni	3	anni	ed	assicura	una	maggior	protezione	e	sicurezza	nelle	donne	fra	30	e	64	
anni,	in	quanto	consente	di	individuare	con	maggiore	anticipo	eventuali	lesioni	precancerose.	

• Il	 test	 HPV	 non	 è	 attualmente	 raccomandato	 in	 donne	 di	 età	 inferiore	 ai	 30	 anni	 perché	 può	
evidenziare	più	facilmente	lesioni	che	potrebbero	guarire	da	sole:	trattare	queste	lesioni	aumenta	
notevolmente	il	rischio	di	complicazioni.	Per	questo	motivo	è	raccomandata	l’effettuazione	del	Pap	
test	alle	donne	di	età	compresa	tra	i	25	e	i	29	anni,	mentre	le	donne	di	età	superiore	possono	passare	
al	test	HPV.	

Esito	del	Pap	Test	

• Se	l’esame	non	rileva	anomalie,	il	programma	invierà	alla	donna	una	lettera	di	esito	negativo.	

• Talvolta,	anche	se	il	prelievo	è	stato	effettuato	accuratamente,	è	necessario	ripetere	il	test.	Questo	
di	solito	avviene	quando:	

• il	numero	di	cellule	raccolte	è	insufficiente	per	una	corretta	interpretazione;	

• c’è	un’infiammazione	che	impedisce	la	corretta	lettura	del	Pap	test:	in	questo	caso	l'esame	
dovrà	essere	ripetuto	dopo	adeguata	cura.	

• Un	invito	a	ripetere	il	test	non	deve	suscitare	allarme	né	preoccupazione.	

• Se	 invece	 il	 Pap	 test	 evidenzia	 anomalie,	 la	 donna	 sarà	 invitata	 ad	 effettuare	 una	 colposcopia	 di	
approfondimento.	 La	 colposcopia	 non	 è	 dolorosa	 né	 pericolosa	 ed	 è	 eseguita	 gratuitamente	 dal	
personale	dei	centri	di	Prevenzione	Serena.	

Esito	del	test	HPV	

• Se	il	test	non	evidenzia	la	presenza	dell’HPV	ad	alto	rischio,	il	programma	invierà	una	lettera	di	esito	
negativo.	

• Se	 invece	 il	 test	 evidenzia	 la	 presenza	dell’HPV	ad	 alto	 rischio,	 le	 cellule,	 già	 prelevate,	 verranno	
esaminate	al	microscopio	(Pap	test).	



• Se	 il	 Pap	 test	non	evidenzia	anomalie,	 la	donna	 sarà	 invitata	ad	effettuare	un	 test	HPV	a	
distanza	 di	 un	 anno	 per	 capire	 se	 c’è	 ancora	 l’infezione.	 Questo	 perché	 la	 grande	
maggioranza	delle	infezioni	regredisce	spontaneamente	(oltre	il	50%	nel	corso	di	un	anno	e	
circa	l’80%	in	due	anni).	

• Se	 invece	 il	 Pap	 test	evidenzia	anomalie,	 la	donna	 sarà	 invitata	a	 fare	una	 colposcopia	di	
approfondimento.	La	colposcopia	non	è	dolorosa	né	pericolosa	ed	è	eseguita	gratuitamente	
dal	personale	dei	centri	di	Prevenzione	Serena.	

La	colposcopia	

La	 colposcopia	è	un	esame	che	permette	 la	 visione	 ingrandita	della	 superficie	del	 collo	dell’utero	e	della	
vagina	per	 rilevare	eventuali	 anormalità.	 Il	 ginecologo	 la	 esegue	mediante	 il	 colposcopio,	 uno	 strumento	
dotato	di	lenti	a	vari	ingrandimenti.	Si	effettua	nella	stessa	posizione	necessaria	per	effettuare	il	Pap	test	e	
ha	una	durata	di	circa	10-15	minuti.	Per	eseguire	la	colposcopia	è	necessario	utilizzare,	come	nel	Pap	test,	
uno	strumento	che	permette	di	visualizzare	 il	 collo	dell’utero.	Viene	applicata	 inizialmente	una	soluzione	
trasparente	a	base	di	acido	acetico,	molto	diluito,	che	consente	al	medico	di	evidenziare	le	eventuali	lesioni	
del	 collo	 dell’utero	 o	 della	 vagina.	 In	 alcuni	 casi	 può	 essere	 necessario	 applicare	 successivamente	 una	
soluzione	di	colore	scuro	a	base	di	iodio,	molto	diluito,	che	aiuta	ulteriormente	il	ginecologo.	Normalmente	i	
liquidi	usati	non	causano	nessun	fastidio.	Al	termine	dell’esame	potrebbero	verificarsi	delle	piccole	perdite.	

La	biopsia	mirata	in	colposcopia	

• Quando	il	medico,	durante	la	colposcopia,	dopo	l’applicazione	dei	coloranti,	individua	delle	aree	che	
potrebbero	essere	la	sede	delle	alterazioni	cellulari,	esegue	su	di	esse	un	prelievo	chiamato	biopsia.	
E’	 un	 prelievo	 di	 un	 campione	 di	 tessuto,	 solitamente	 indolore	 e	 molto	 rapido,	 per	 un’analisi	
microscopica.	Non	necessita	di	anestesia.	Dopo	il	prelievo	potrebbero	verificarsi	modeste	perdite	di	
sangue	che	in	genere	si	arrestano	da	sole.	In	rari	casi	è	necessario	applicare	un	tampone	vaginale.	

I	limiti	del	Pap	test	

• In	alcuni	casi	può	accadere	che	il	risultato	del	Pap	test	faccia	sospettare	un’anomalia	pre-tumorale	o	
tumorale,	la	cui	presenza	viene	successivamente	esclusa	da	ulteriori	accertamenti.	

• In	 altri	 casi,	 seppur	 eccezionali,	 può	 succedere	 che,	 nonostante	 il	 Pap	 test	 non	 abbia	 rilevato	
anomalie,	un	tumore	invasivo	possa	manifestarsi	nell’intervallo	tra	un	test	e	il	successivo.	È	quindi	
importante	prestare	attenzione	all’insorgenza	di	eventuali	sintomi	o	disturbi	e,	nel	caso,	rivolgersi	al	
proprio	medico	di	famiglia	o	contattare	il	centro	di	screening.	

I	limiti	del	test	HPV	

• La	presenza	di	HPV	non	significa	che	ci	sia	o	che	comparirà	una	 lesione	pre-tumorale	o	tumorale,	
anzi,	la	maggior	parte	delle	infezioni	da	HPV	guarisce	da	sola.	Soltanto	l’esame	al	microscopio	delle	
cellule	già	prelevate	e	la	ripetizione	del	test	HPV	dopo	un	anno	permettono	di	ridurre	il	numero	di	
colposcopie	 inutili	 senza	 diminuire	 la	 protezione.	 Tuttavia	 una	 parte	 delle	 donne	 invitate	 a	 fare	
approfondimenti	non	ha	lesioni	pre-tumorali	o	tumorali.	

• Sebbene	 lo	 screening	 con	 il	 test	 HPV	 sia	 estremamente	 protettivo,	 non	 è	 possibile	 eliminare	
completamente	il	rischio	che	un	tumore	invasivo	possa	svilupparsi	nell’intervallo	tra	un	test	e	l’altro.	
È	quindi	 importante	prestare	attenzione	all’insorgenza	di	eventuali	 sintomi	o	disturbi	e,	nel	 caso,	
rivolgersi	al	proprio	medico	di	famiglia	o	contattare	il	centro	di	screening.	

SCREENING	COLON	RETTO	

• POPOLAZIONE	TARGET:	tutte	le	persone	di	età	compresa	tra	i	58	e	i	69	anni.		



• Tutti	gli	uomini	e	le	donne	di	58	anni	ricevono	una	lettera	di	invito,	con	appuntamento	prefissato,	per	
fare	gratuitamente	una	sigmoidoscopia	flessibile	nei	centri	di	screening	di	Prevenzione	Serena.	La	
lettera	è	firmata	dal	proprio	medico	di	famiglia	e	contiene	l’indicazione	di	recarsi	in	farmacia	o	altri	
centri	a	ritirare	 il	clistere	per	 la	preparazione	intestinale,	che	deve	essere	fatto	due	ore	prima	del	
test,	per	consentire	l’esame	endoscopico.	Inoltre,	in	farmacia	e	nei	centri	elencati	si	possono	avere	
ulteriori	informazioni	relative	al	test.	

• Chi	non	aderisce	al	primo	invito	riceve	una	lettera	di	sollecito.	L’invito	ad	effettuare	la	sigmoidoscopia	
rimane	comunque	aperto	e	una	persona	può	sempre	decidere	di	sottoporsi	a	questo	esame	anche	in	
seguito,	fino	al	compimento	del	69mo	anno	di	età,	gratuitamente.	

• A	tutte	le	persone	di	età	compresa	fra	i	59	e	i	69	anni	che	non	hanno	effettuato	una	sigmoidoscopia	
flessibile	viene	offerta	 la	possibilità	di	effettuare	 il	 test	per	 la	ricerca	del	sangue	occulto	nelle	feci	
(FOBT).	

• Il	programma	invia	una	lettera	con	l’invito	a	ritirare	in	farmacia	o	altri	centri	il	kit	per	l’esecuzione	del	
test.	Anche	in	questo	caso	è	previsto	l’invio	di	una	lettera	di	sollecito	ai	non	aderenti	al	primo	invito.	
L’intervallo	tra	un	test	e	il	successivo	è	di	2	anni.	

• Tutte	le	persone	residenti	o	domiciliate	in	Piemonte	e	in	età	per	lo	screening	colorettale	screening,	
che	 non	 hanno	 ricevuto	 la	 lettera,	 possono	 accedere	 direttamente	 al	 programma	 contattando	
il	centralino	dello	screening,	o	rivolgendosi	al	Centro	Unificato	Prenotazioni	(CUP)	della	propria	zona	
di	residenza,	e	prenotare	l’esame	nei	seguenti	casi:	

a)	se	non	hanno	mai	effettuato	un	test	di	screening	all’interno	di	Prevenzione	Serena;	

b)	se	il	precedente	test	era	negativo	e,	in	attesa	di	un	nuovo	invito,	si	sono	presentati	dei	sintomi;	

c)	se,	dopo	l’ultimo	test	eseguito,	è	passato	un	intervallo	di	tempo	uguale	o	superiore	a	quello	previsto	dal	
programma	di	screening.		

• I	test	di	screening	per	la	prevenzione	del	tumore	del	colon-retto	sono	la	sigmoidoscopia	flessibile	e	
il	test	per	la	ricerca	del	sangue	occulto	nelle	feci	(FOBT).		

• La	sigmoidoscopia	flessibile	è	un	esame	che	permette	di	controllare	il	tratto	finale	dell’intestino,	dove	
si	localizzano	i	due	terzi	dei	tumori,	ed	evidenziare	eventuali	alterazioni,	anche	molto	piccole.	

• Per	un’ispezione	accurata,	è	necessario	svuotare	l’intestino	dalle	feci,	effettuando	un	clistere	entro	
le	2	ore	precedenti	l’esame.	

• L’esame	ha	una	durata	di	circa	10	minuti	e	si	esegue	introducendo	attraverso	l’ano	un	endoscopio,	
strumento	 ottico	 piccolo	 e	 flessibile,	 del	 diametro	 di	 1	 centimetro.	 Se	 durante	 l’esame	 vengono	
individuati	 polipi	 di	 dimensioni	 inferiori	 a	 1	 centimetro,	 essi	 vengono	 immediatamente	 rimossi	 e	
inviati	al	laboratorio	per	essere	analizzati.	

• La	sigmoidoscopia	viene	effettuata	da	personale	altamente	qualificato	e	in	un	ambiente	riservato.	

• L’esame	è	di	solito	ben	tollerato.	Solo	raramente	provoca	dolore,	generalmente	di	breve	durata.	In	
rarissimi	casi	(meno	di	1	su	10.000	esami)	si	verificano	complicazioni	(perforazioni	dell’intestino)	tali	
da	rendere	necessario	un	ricovero	ospedaliero.	

• L’impegno	complessivo	per	l’esecuzione	dell’esame	(preparazione	intestinale,	registrazione	presso	il	
centro	di	screening	ed	effettuazione	del	test)	è	di	circa	3	ore.	Concluso	l’esame	si	possono	riprendere	
le	normali	attività.	



• La	sigmoidoscopia	permette	di	asportare	eventuali	polipi	interrompendo	la	loro	possibile	evoluzione	
verso	il	cancro.	L’esame	permette	inoltre	di	identificare	un	tumore	in	fase	precoce	e	quindi	di	curarlo	
con	terapie	meno	aggressive,	aumentando	la	probabilità	di	guarire.	Consente	anche	di	individuare	
un	 tumore	 ancora	 contenuto	 in	 un	 polipo:	 in	 questo	 caso	 è	 spesso	 sufficiente	 l’asportazione	
ambulatoriale,	senza	intervento	chirurgico.	

• Sottoporsi	ad	una	sigmoidoscopia	all’età	di	58	anni,	una	sola	volta	nella	vita,	permette	di	ottenere	
una	riduzione	del	40%	del	rischio	di	ammalarsi	di	tumore	del	colon-retto.	

• Il	 test	per	 la	 ricerca	del	 sangue	occulto	nelle	 feci	è	un	esame	che	permette	di	 individuare	piccoli	
sanguinamenti	non	visibili	ad	occhio	nudo.	

• È	sufficiente	prelevare	un	piccolo	campione	di	feci	e	 inserirlo	 in	un’apposita	provetta.	 Il	materiale	
deve	essere	riposto	in	frigorifero	e	al	più	presto	riconsegnato	nei	punti	di	raccolta	indicati.	

• La	provetta	sarà	inviata	ad	un	laboratorio	specializzato	per	le	analisi.	

• Si	stima	che	sottoponendosi	ogni	2	anni,	fino	a	69	anni,	a	questo	test	si	possa	ridurre	del	25%	il	rischio	
di	morire	di	tumore	del	colon-retto.	

Esito	della	sigmoidoscopia	flessibile	

• Se	non	vengono	individuati	polipi,	al	termine	dell’esame	viene	consegnata	una	lettera	di	esito.	

• Se	si	individuano	polipi	di	dimensioni	inferiori	a	1	cm	essi	vengono	immediatamente	rimossi	nel	corso	
dell’esame	e	inviati	in	laboratorio	per	essere	analizzati.	Alla	persona	viene	consegnata	una	lettera	di	
attesa	 dell’esito	 istologico;	 non	 appena	 l’esito	 sarà	 disponibile	 la	 persona	 sarà	 contattata	 dal	
programma;	

• Se	 vi	 sono	polipi	 ad	alto	 rischio	o	 altre	 condizioni	 che	necessitano	di	 un	approfondimento,	 viene	
fissato	un	appuntamento	per	effettuare	una	colonscopia.	Questo	succede	a	circa	1	persona	su	10.	

• La	colonscopia	è	un	esame	della	durata	di	circa	30	minuti,	che	permette	di	esplorare	tutto	l’intestino	
tramite	un	endoscopio,	dello	stesso	tipo	di	quello	usato	per	la	sigmoidoscopia.	

• 		

• Talvolta	l’esame	non	può	essere	effettuato	a	causa	di	una	preparazione	inadeguata	(l’intestino	non	
è	 stato	 completamente	 svuotato	 con	 il	 clistere).	 In	 questi	 casi	 occorre	 fissare	 un	 nuovo	
appuntamento	per	fare	l’esame	e	talvolta	viene	cambiato	il	tipo	di	preparazione.	

Esito	della	ricerca	del	sangue	occulto	nelle	feci	(FOBT):	

• Se	l’esito	è	negativo,	il	programma	invia	una	lettera.	

• Se	l’esito	è	positivo,	é	necessario	effettuare	una	colonscopia	di	approfondimento.	In	questo	caso	il	
personale	 del	 centro	 di	 screening	 contatterà	 la	 persona	 telefonicamente	 per	 fissare	 un	
appuntamento.	

• La	colonscopia	è	un	esame	della	durata	di	circa	30	minuti,	che	permette	di	esplorare	tutto	l’intestino	
per	mezzo	di	un	endoscopio.		

• L’esito	positivo	del	test	non	implica	necessariamente	che	vi	siano	polipi	o	un	tumore	intestinale.	Le	
più	comuni	cause	di	sanguinamento	infatti	sono	dovute	a	condizioni	non	pericolose,	quali	emorroidi,	
ragadi,	diverticoli.	



• In	caso	di	esito	positivo,	comunque,	rifare	il	test	del	sangue	occulto	delle	feci,	anziché	effettuare	una	
colonscopia,	è	sconsigliato	perché	polipi	e	cancri	possono	sanguinare	in	modo	intermittente.	

La	colonscopia	

• E’	un	esame	simile	alla	sigmoidoscopia,	che	permette	però	di	esaminare	tutto	il	grosso	intestino.	Ha	
una	 durata	 di	 circa	 30	minuti	 e	 può	 richiedere	 una	 leggera	 sedazione.	Questo	 esame	 è	 utile	 per	
osservare	 se	 la	 superficie	 interna	 dell’intestino	 presenta	 anomalie	 come	 infiammazioni,	 ulcere,	
diverticoli	(piccole	estroflessioni	della	parete),	sanguinamenti,	polipi	o	tumori.	

• Se	necessario,	durante	l’indagine	potranno	essere	prelevati,	in	modo	assolutamente	indolore,	piccoli	
campioni	di	tessuto	(biopsie)	da	sottoporre	a	ulteriori	esami	di	laboratori	(esami	istologici).	

• Se	si	evidenzia	 la	presenza	di	polipi	questi	vengono	generalmente	asportati	nel	corso	dello	stesso	
esame,	sempre	in	modo	indolore	effettuando	una	polipectomia	endoscopica.	

I	limiti	della	sigmoidoscopia	

• In	 una	piccola	 percentuale	 di	 casi	 l’esame	non	 individua	 i	 polipi,	 soprattutto	 quando	 sono	molto	
piccoli	 (di	 diametro	 inferiore	 a	 1	 centimetro).	Questi	 polipi	 hanno	 comunque	un	 basso	 rischio	 di	
progredire	verso	il	cancro.	

• La	sigmoidoscopia	non	esamina	tutto	il	colon,	ma	solo	il	tratto	finale,	e	quindi	non	individua	eventuali	
lesioni	localizzate	nel	tratto	superiore.	

• Per	questi	motivi	è	importante	recarsi	dal	proprio	medico	o	contattare	il	centro	di	screening	qualora	
si	presentino	sintomi	quali,	ad	esempio,	presenza	di	sangue	nelle	feci	e/o	alternanza	persistente	di	
diarrea/stitichezza,	anche	se	l’esame	non	ha	evidenziato	lesioni.	

I	limiti	del	test	del	sangue	occulto	nelle	feci	

• Non	tutti	 i	tumori	si	manifestano	con	perdite	di	sangue	e	in	alcuni	casi	 il	sanguinamento	è	troppo	
limitato	per	essere	rilevabile	dal	test.	

• Tumori	del	 colon-retto	possono	quindi,	 in	alcuni	 casi,	manifestarsi	 successivamente	ad	un	esame	
negativo.	

• Per	questi	motivi	è	importante	recarsi	dal	proprio	medico	o	contattare	il	centro	di	screening	qualora	
si	presentino	sintomi	quali,	ad	esempio,	presenza	di	sangue	nelle	feci	e/o	alternanza	persistente	di	
diarrea/stitichezza,	anche	se	l’esame	non	ha	evidenziato	lesioni.	

• Chi	contattare?	

	

	

Concludiamo	questa	parte	ricordando	che;		

- Essere	sempre	informati	sulla	propria	salute	è	il	modo	migliore	per	vivere	serenamente	



- Fare	 gli	 esami	 regolarmente	 consente	 di	 individuare	 forme	 tumorali	 e	 pre-tumorali	 con	 molto	
anticipo,	aumentando	la	possibilità	di	guarire	e	salvando	molte	più	vite.	

- Mammografia,	PAP-TEST,	ricerca	del	sangue	occulto	nelle	feci	e	sigmoidoscopia	sono	esami	semplici	
e	sicuri	

La	salute	è	prima	di	tutto	un	diritto!	

	

Prevenzione	terziaria	

• La	Prevenzione	Terziaria	è	relativa	non	tanto	alla	prevenzione	della	malattia	in	sé,	quanto	ai	suoi	esiti	
più	complessi.	La	prevenzione	in	questo	caso	è	quella	delle	complicanze,	delle	probabilità	di	recidive	
di	una	pregressa	malattia.		E’	quindi	legata	al	controllo	delle	terapie	e	della	loro	corretta	assunzione,	
nonché	alla	gestione	dei	deficit	e	delle	disabilità	funzionali	consequenziali	ad	uno	stato	patologico	o	
disfunzionale.	

• La	prevenzione	terziaria	del	tumore	ha	anche	lo	scopo	e	la	finalità	di	reintegrare	-	dove	necessario	-	
il	paziente	in	famiglia	e	nella	società.	Si	intende	quindi	un	completo	accompagnamento	del	paziente	
nell'uscita	dalla	malattia	e	nell'adozione	di	uno	stile	di	vita	orientato	alla	gestione	della	 fase	post	
tumorale.	

La	prevenzione	terziaria	prevede:	

• Adesione	ai	trattamenti	preventivi	proposti	

• Follow	up		

• Adozione	di	Stili	di	vita	Salutari	

Per	quanto	concerne	soprattutto	l’adozione	di	Stili	di	Vita	Salutari	la	Rete	Oncologica	del	Piemonte	e	della	
Valle	d’Aosta	ha	da	tempo	attivato	un	progetto	che	si	chiama:	PROGETTO	FUCSAM,	a	cui	anche	l’Oncologia	
di	Borgomanero	aderisce.		

Presupposti	del	progetto:		



• I	 dati	 della	 letteratura	 segnalano	 come	 l’adesione	 a	 stili	 di	 vita	 salutari	 (Alimentazione	&	Attività	
fisica)	possa	ridurre	del	30%	il	rischio	di	ricaduta	nei	pazienti	in	esiti	di	k	mammella	e	k	colon	retto.	

• Al	termine	dei	trattamenti	attivi	(CT+RT)	ai	pazienti	in	esiti	di	k	mammella	e	k	colon	viene	proposto	
cambiamento	di	stile	di	vita	da	parte	dell’oncologo	che	avvia	il	follow	up.		

	
Obiettivi	dello	Studio	

Primari:	

• Verificare	la	fattibilità	di	un	intervento	di	counseling,	condotto	da	operatori	formati,	sullo	stile	di	vita	
in	occasione	delle	visite	di	follow-up	

Secondari:	

• n°	di	pazienti	con	variazioni	dei	parametri	individuati	e	misurati	

• valutazione	della	percentuale	di	recidive	di	malattia,	delle	comorbilità	e	dell’insorgenza	di	secondi	
tumori	

• n°	di	pazienti	che	hanno	aderito	a	progetti	consigliati	dagli	operatori	

• valutazione	del	tipo	di	progetto/variazioni	dei	parametri	valutati	

• valutazione	dell’impatto	della	formazione	sull’adesione	a	progetti	

PROCEDURA	

Presso	 l’Oncologia	 di	 Borgomanero,	 al	 fine	 di	 implementare	 il	 progetto	 e	 concretizzare	 la	 teoria	 con	 un	
sopporto	pratico	ai	pazienti	che	aderiscono	al	protocollo	è	stata	organizzata	questa	procedura:	

	

I	 pazienti	 adeguatamente	 informati	 sul	 protocollo	 che	 decidono	 di	 aderire	 al	 progetto	 vengono	 visti	
dall’Oncologo	di	riferimento	durante	la	visita	di	follow	up.	In	un'unica	seduta	quindi	si	imposta	il	follow	up	
per	la	patologia	e	si	effettua	il	counseling	sul	protocollo	e	sugli	stili	di	vita	fornendo	del	materiale	informativo.		

Al	termine	della	visita	a	seconda	dei	parametri	rilevati	sul	paziente	il	paziente	viene	incanalato	in	un	percorso	
con	 il	 supporto	di	una	dietista	che	concretizza	 la	 teoria	dell’alimentazione	sana	e	preventiva	stilando	una	
dieta	personalizzata	che,	ove	necessario	dovrà	prevedere	la	perdita	del	peso	in	eccesso.	Inoltre,	 i	pazienti	
sono	inviatati	a	partecipare	ai	corsi	di	cucina	e	alle	numerose	conferenze	sul	tema	che	l’Associazione	Mimosa	
Amici	del	DH	Oncologico	di	Borgomanero	organizza	gratuitamente	per	loro.		



Infine	da	circa	un	anno	è	partito	con	il	supporto	del	SIAN	e	dello	Spresal	un	corso	di	fitwalking	per	supportare	
i	pazienti	anche	dal	versante	attività	fisica.	

	

	

	

	

	

	

	

	

L’organizzazione	 di	 una	 procedura	 e	 il	 supporto	 concreto	 che	 abbiamo	 saputo	 realizzare	 attraverso	 la	
collaborazione	tra	Ospedale	e	Volontariato	ha	certamente	dato	un	impulso	positivo	allo	studio	nel	nostro	
Territorio	con	un	buon	grado	di	arruolamento	e	anche	con	un	buon	numero	di	pazienti	che	hanno	deciso	di	
intraprendere	questo	percorso	si	cambiamento.	

Conclusione:	La	salute	è	un	bene	prezioso,	«A	ognuno	di	noi	il	compito	di	tutelarlo	e	difenderlo!»	

	

	 	

	


