
    

 
 

LA PREVENZIONE DELLE PRINCIPALI FORME DI CANCRO 

 
IL TUMORE DEL POLMONE 

Tra tutte le neoplasie è quella in cui il fumo (anche passivo) rappresenta il principale fattore di 
rischio. Un uomo che fuma ha 23 volte più probabilità di ammalarsi rispetto a un non 
tabagista. Per le donne il pericolo è invece di 13 volte maggiore. Nel 2013 si sono registrate in 
Italia 38.000 nuove diagnosi di cancro del polmone (circa il 30% nelle donne). 
 
Come si previene 

• Stop al fumo: dopo 10 o più anni dall’ultima sigaretta si dimezza il rischio di 
sviluppare il carcinoma. L’abolizione delle sigarette consentirebbe l’eliminazione 
dell’80% di tutti i casi di tumore al polmone  

La diagnosi 

Il metodo più avanzato è costituito dalla TAC 3D a spirale. Si tratta di un programma di 
screening diagnostico che utilizza una tomografia computerizzata ultraveloce per visualizzare 
immagini tridimensionali. Questo strumento consente al medico di individuare molte malattie 
nascoste, tra cui il cancro al polmone.   
 
 
TUMORE DELLA MAMMELLA 

Il rischio di insorgenza di questa neoplasia cresce con l’età. La curva di incidenza aumenta 
esponenzialmente fino alla menopausa (intorno a 50-55 anni), rallenta con un plateau dopo la 
menopausa, per poi riprendere a crescere dopo i 60 anni. Nel 2013 in Italia sono stati 
diagnosticati circa 48.000 nuovi casi di questa malattia. 
 
Come si previene 

Non esiste un solo fattore di rischio associato a questa patologia. Come per altri tumori 
giocano un ruolo importante:  

• L’alimentazione: deve essere ricca di fibre e di legumi e povera di grassi e cibi 
raffinati 

• La regolare attività fisica: può avere importanti effetti protettivi, specialmente per una 
donna in menopausa 
 

La diagnosi  

In tutte le fasi della vita di una donna l’esame più utile e semplice da eseguire è 
l’autopalpazione. Consente di riconoscere eventuali formazioni anomale che devono essere 
segnalate tempestivamente al proprio medico. L’esame più approfondito è la mammografia, 
grazie alla quale il 25% dei tumori diagnosticati ha dimensioni inferiori ai 2 centimetri. È 
possibile così intervenire con la massima efficacia. Ben il 70-80% delle neoplasie scoperte 
durante lo screening ha infatti buone possibilità di essere trattato con successo. In Italia sono 
attivi programmi di screening gratuiti organizzati dalle Aziende Sanitarie Locali, che ogni 24 
mesi spediscono una lettera di avviso alle donne “in target”, di solito dai 50 ai 69 anni. 



 

 

 

TUMORE DEL COLON-RETTO 

È una malattia molto diffusa e pericolosa che spesso non dà particolari sintomi, soprattutto 
nelle prime fasi. Il carcinoma del colon-retto è in assoluto il tumore a maggiore insorgenza 
nella popolazione italiana, con quasi 55.000 diagnosi stimate nel 2013.  
 

Come si previene 

• L’alimentazione: si deve evitare una dieta ricca di grassi e carni rosse, povera di fibre 
vegetali e carente di vitamine. Aumentando di una porzione al giorno il consumo di 
verdure, diminuisce del 20% il rischio di tumore 

• La regolare attività fisica: è indispensabile per aumentare le difese contro il carcinoma 
del colon-retto 
 

La diagnosi  

Sono disponibili da diversi anni due test. Il primo è la ricerca del sangue occulto nelle feci 
(SOF). Il secondo, chiamato rettosigmoidoscopia (RSS), permette di identificare facilmente il 
cancro nella parte finale dell’intestino (retto sigma) ed è in grado di asportare direttamente 
eventuali polipi. Il programma di screening è indirizzato a uomini e donne dai 50 ai 69 anni di 
età.  
 

 

TUMORE DELLA PROSTATA 

Negli ultimi 10 anni è diventato il carcinoma più frequente nella popolazione maschile dei 
Paesi occidentali. Nel 2013 sono stati registrati in Italia circa 36.000 nuovi casi. 
 
Come si previene 

• L’alimentazione: una dieta ricca di grassi, soprattutto saturi (come fritti e insaccati), e 
l’eccessivo consumo di carne rossa aumentano l’incidenza. La dieta vegetariana 
sembra svolgere un’azione protettiva. Andrebbero privilegiati in particolare gli ortaggi 
gialli e verdi, l’olio d’oliva e la frutta. Consigliabile anche il consumo di vitamine A, 
D, E e del selenio. 

• La regolare attività fisica: uno stile di vita sedentario aumenta il rischio di sviluppare 
la patologia 

La diagnosi  

È molto raro prima dei 50 anni. In presenza di particolari fattori di rischio (familiarità), sono 
consigliabili controlli specialistici anche prima di questa età. Il principale è il test del livello 
dell’antigene PSA nel sangue. Non si tratta però di un esame infallibile.  
 
 
TUMORE DELLO STOMACO 
È originato almeno in parte da una dieta errata. Lo dimostrerebbe l’associazione tra 
cambiamento di alimentazione e la diminuzione del numero di casi di carcinomi gastrici. Nel 
2013 sono stati circa 13.200 i nuovi casi di questa malattia nel nostro Paese. 
 
 

 



 

Come si previene 

• L’alimentazione: una dieta ad alto tenore di frutta e verdura fresca, soprattutto di 
vitamina C, aiuta a prevenire il danno al rivestimento dello stomaco che può portare al 
carcinoma gastrico 

• Stop al fumo: le sigarette possono contribuire alla trasformazione del tessuto gastrico 
in tumore 
 

La diagnosi  

È difficile diagnosticare in fase precoce il tumore gastrico. I sintomi sono generici e spesso 
compaiono quando la malattia è già in stadio avanzato. Per scoprire precocemente una 
eventuale neoplasia e curarla tempestivamente, è importante conoscere i segnali che 
potrebbero essere le “spie” della patologia: storia clinica di ulcera gastrica, gastrite atrofica, 
cattiva digestione e dolore localizzato nella parte alta dello stomaco. Se si riscontrano uno o 
più di questi sintomi è importante avvertire il medico.  
 


