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“We can. I can” (http://www.worldcancerday.org/). LLa giornata è promossa dall’UICC (The Union for International  

Cancer Control), organizzazione non governativa che rappresenta associazioni impegnate nella lotta alle neoplasie in  

oltre 160 Paesi. 

LE 12 REGOLE DELLA PREVENZIONE 

http://www.worldcancerday.org/


LE 12 REGOLE DELLA PREVENZIONE 

1. Non fumate: il 30% di tutti i tumori è 
collegato al  consumo di tabacco      

 
2.   Non consentite che si fumi a casa  vostra 

3. Moderate il consumo di alcol:  
l’unica vera bevanda  indispensabile per 
l’organismo è l’acqua. E’ necessario  berne 
almeno 1,5/2 litri al giorno 
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LE 12 REGOLE DELLA PREVENZIONE 

4. Seguite una dieta sana ed equilibrata: 
• consumate regolarmente frutta e 

verdura (soprattutto  crude), legumi, 
pane, pasta, riso ed altri cereali  
integrali; 

• limitate i cibi molto calorici (ricchi 
di zucchero e di  grassi); 

• evitate le bevande zuccherate; 

• evitate le carni conservate; 

• limitate le carni rosse cotte alla brace; 
• limitate i cibi ricchi di sale. 
 

5. Praticate attività fisica moderata ogni giorno 
 

 
6. Mantenete un  peso corporeo sano  
 (l’obesità e  l’elevata assunzione di grassi 
 costituiscono importanti  fattori di rischio 
 da evitare) 
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7.  Proteggere la cute dai raggi UV e 
 
Non utilizzate lampade solari:  
in questo modo è  possibile ridurre il 
rischio di melanoma e di altri tumori  
cutanei 

 
 
 
 



LE 12 REGOLE DELLA PREVENZIONE 

10.  Fate partecipare i vostri bambini ai  
programmi di vaccinazione per: 

a. Epatite virale B, per i neonati 
b. Papillomavirus (HPV), per gli adolescenti 

 
 

11.    Per le donne: 
a. allattare al seno riduce il rischio di 

cancro: se puoi,  allatta il tuo bambino; 
b. la terapia ormonale sostitutiva in 

postmenopausa  può aumentare il 
rischio di tumore. 
 

12. Partecipate ai programmi di screening  
organizzati di diagnosi precoce per: 

 Tumori del colon-retto 

 Tumori della mammella 

 Tumori della cervice uterina 

8. Proteggetevi dalle malattie sessualmente  
trasmissibili: è bene utilizzare sempre il 
preservativo  durante i rapporti 
 

9. Evitate l’uso di sostanze dopanti: steroidi  
anabolizzanti comportano un aumento del 
rischio di  tumori, in particolare a fegato, 
prostata e reni 



Prevenire o eliminare le infezioni 

dovute ai 4 agenti patogeni che provocano il cancro 



Raccomandazioni per la vaccinazione HPV 





Limitare l’esposizione a i fattori di rischio ambientali 



Pochi cittadini umbri seguono le regole di  
uno stile di vita sano 

• il 22,1% è sedentario (33,6% Italia) 

• il 31,9% è in sovrappeso (31,7% Italia) 

• l’11,3% è obeso (10,7% Italia) 

• il 30% è tabagista (26% Italia): è la percentuale più  
alta in Italia 

(Report del sistema di sorveglianza PASSI 2014-2017) 



SCREENING: Prevenzione secondaria o diagnosi precoce  

Identificare lesioni precancerose in soggetti che non hanno segni o sintomi  

della malattia 

Chi? 

COME? 

QUANDO?  

PERCHE’? 

• Sono stati messi a punto dei test di screening che possono essere 

usati in clinica per gli individui sani per 3 tipi di neoplasie. 

• Gruppi indipendenti di esperti valutano il rapporto rischi/benefici dei  

test di screening prima di elaborare le raccomandazioni circa l’uso di  

tali test. 

• Ogni persona ha un rischio personale di sviluppare ciascun tipo di  

cancro che dipende sia dalla sua costituzione genetica, molecolare,  

cellulare e tissutale sia dalla sua esposizione nel corso della vita ad 

agenti cancerogeni 

• Perché un test di screening sia efficace questo deve aver 

dimostrato di ridurre la mortalità per una certa neoplasia e deve 

essere applicato a tutta la popolazione 





Consensus circa le raccomandazioni per lo screening 

Donne tra i 50 e  

i 74 anni  

mammografia  

una volta l’anno 

- Donne a rischio  

intermedio <21  

anni, NON  

screenare 

-Donne a rischio  

intermedio >21- 

<29 anni, Pap Test 

ogni 3 anni; 

-Donne a rischio  

intermedio >29- 

<65 anni, Pap Test  

ogni 3 anni e test  

HPV ogni 5; 

-donne>65 anni  

NON screenare 

Screenare gli  

adulti a rischio  

intermedio tra i  

50 e i 75 annis  

cegliendo un test  

a loro adeguato  

con i loro medici. 

Alcune società  

raccomandano un  

test o l’altro ma  

èimportante  

screenare 

Screening per  

aduli ad alto  

rischio tra i 55 e i  

79 anni per aver  

fumato 1  

pachetto/die  

eattuali fumatori  

o che hanno sesso  

da meno di 15  

anni 

TC   ad alta  

risoluzione 

1 volta all’ anno 

Non c’è un  

consenso tra le  

varie associazioi di  

professionisti 

 

 

 

 

 

Misurazione dei 

livelli ematici di 

PSA 

X X Non  

attivati  

in Italia 



Programmi di screening 

Cancro I° livello Età Periodo II° livello 

 

Mammella Mx bilat: 2 

proiezioni 
50-69 Biennale Mx; visita, 

eco, cito/isto 

Cervice Pap Test 25-64 Triennale Colposcopia 

Colon Sangue 

occulto 
50-74 Biennale Colonscopia 



BENEFICI DELLO SCREENING 

Riduzione dell’incidenza del cancro: individuare e eliminare lesioni precancerose riduce il  

rischio dell’individuo di sviluppare quel tipo di neoplasia in quella sede 

 
Riduzione dell’incidenza delle forme avanzate: individuare il cancro ad uno stadio precoce 

ne a distanza per via linfatica ed ematica ed aumenta la probabilità di riduce il rischio di diffusio  

cura. 

per cancro: individuare il cancro ad uno stadio precoce aumenta la Riduzione della mortalità 

probabilità di cura. 

POTENZIALI RISCHI DELLO SCREENING 

Eventi avversi: I test di screening essendo procedure mediche sono associate a qualche rischio 

Ansia: screenare individui che non sono a rischio può causare ansia nel tempo dell’attesa del 

risultato. 

Risultati falsi positivi del test: il tasso di falsi positivi varia in funzione del tipo di test di screening.  

Un risultato falso positivo genera procedure mediche aggiuntive non necesssarie, costi e ansia. 

 
Risultati falsi negativi del test: il tasso di falsi positivi generalmente è basso, ma n test falsamente  

negativo può comportare la perdita dell’opportunità di trattamento in fase precoce 

 
«Over diagnosis and overtreatment»: non tutte le lesioni preneoplastiche si trasformeranno in  

cancro e metteranno in pericolo la vita. Il tasso di diagnosi in eccesso e di trattamenti eccessivi varia  

in funzione del test di screening. 



sopravvivenza per stadio 

Mangone L. et al.  I tumori in provincia di Reggio Emilia 

nel periodo 1996-2003, collana Progetto Salute 9 
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Adesione ai 3 programmi di screening  
anti-cancro in Umbria 

• Mammografia, per la diagnosi del tumore al seno:  
67,4% (53,8% Italia) 

• Pap test o HPV test, per la diagnosi del tumore del  
collo dell’utero: 65,5% (45,3% Italia) 

• Ricerca del sangue occulto nelle feci, per la  
diagnosi del tumore del colon-retto: 53% (37,4%  
in Italia) 

(Report del sistema di sorveglianza PASSI 2014-2017) 



ening % di donne fra 50 e 69 anni che vengono invitate allo scre 

mammografico 

ESTENSIONE dei programmi di screening mammografico in Italia 

% di donne fra 25 e 64 anni che vengono invitate allo screening cervicale 





















GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


