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Definizione	di	salute	secondo	l’OMS:	
		
“La	salute	non	è	solo	l’assenza	di	
malaFa	ma	uno	stato	di	completo	
benessere	fisico,	mentale	e	sociale	e	
non	semplicemente	l’assenza	di	
malaFa	e	di	infermità”	



ConceNo	di	SALUTOGENESI	
La	domanda	fondamentale	non	è	più	

	

“Quali	sono	le	cause	delle	malaFe	e	
come	si	possono	prevenire?”	



ConceNo	di	SALUTOGENESI	
La	domanda	fondamentale	è	

	

“Quali	sono	le	fonS	della	salute,	come	
si	crea	e	come	può	essere	rinforzata?”	





La	salute	secondo	la	metafora	del	fiume	della	vita	



Fase	1:	Cura	e	traNamento		
(salvare	dall’annegamento!!)	



Fase	2a:	Protezione	della	salute			
(impedire	di	cadere	nel	fiume)	fase	passiva	



Fase	2b:	Prevenzione	della	salute			
(si	istruiscono	le	persone	a	non	cadere	nel	fiume)-	fase	aFva	



Fase	3:	Educazione/promozione	della	salute			
(imparare	a	nuotare)-	fase	aFva	



La	prevenzione	primaria	
	
Consiste	nell’individuazione	dei	fa>ori	di	rischio	che	
possono	generare	l’insorgenza	della	malaAa	e	nella	
loro	riduzione	o	eliminazione.		
Si	a>ua	a>raverso	l’educazione	sanitaria	e	una	
corre>a	informazione.		
Per	questo	la	LILT	promuove	il	Codice	europeo	
contro	il	cancro.		
	
Inoltre	ha	reda>o	una	serie	di	opuscoli	dedicaH	a	
correA	sHli	di	vita,	ai	principali	fa>ori	di	rischio	e	ai	
tumori	più	diffusi.	



Prevenire	significa	
	
UHlizzare	gli	strumenH	principali		
con	cui	difendere	la	nostra	salute	e	
quando	questa	è	minacciata		
dalla	malaAa		
fare	in	modo	di	curarla		
nella	maniera	più	efficace		
e	meno	invasiva	
	



Prevenzione	vuol	dire	
	

Vivere	meglio	
	

Più	a	lungo	
	

Con	una	migliore	qualità	di	vita	





REPORT	2017	
Ogni	giorno	1000	persone	ricevono	in	

Italia	la	diagnosi	di	tumore	

Nel	2017	si	sSma	in	Italia	la	diagnosi	di	
circa	369.000	nuovi	casi	di	tumore	maligno		
(esclusi	i	tumori	cutanei	non	melanoma):		
	
192.000	(52%)	negli	uomini,	
177.000	(48%)	nelle	donne.		



L’invecchiamento	è	un	fa>ore	determinante	
nello	sviluppo	del	cancro	e	infaA	l’incidenza	
dei	tumori	aumenta	in	modo	evidente	con	
l’avanzare	dell’età.	
	
•	con	l’avanzare	dell’età	si	accumulano	nel	
nostro	organismo	i	fa>ori	cancerogeni;	
•	diminuzione	delle	capacità	di	difesa	e	dei	
meccanismi	di	riparazione	dell’organismo.	



INCIDENZA		
(%	SUL	TOT	DELLE	NEOPLASIE)	

Si	evidenzia	negli	uomini	(periodo	2003-2017)	
una	diminuzione	di	incidenza	dei	tumori	(-1,8%	
per	anno,		dal	2000	ad	oggi)	per		
•  Calo	incidenza	dei	tumori	del	polmone	(legata	
alla	riduzione	dell’abitudine	al	fumo)			

•  della	prostata	(screening	spontaneo	tramite	
PSA),		

•  del	colon-re>o	nelle	regioni	italiane	del	
Centro-Nord	dove	è	operaHvo	lo	screening.	



INCIDENZA	
L’andamento	dell’incidenza	dei	tumori	è	invece	
sostanzialmente	stabile	nelle	donne	
	
•  	ma	è	in	ne<o	aumento	l’incidenza	dei	tumori	
polmonari,	associata	all’aumento	dell’abitudine	al	
fumo	tra	le	donne).	

•  riduzione	ne<a	dell’incidenza	di	carcinoma	del	
colon-re<o	e	della	cervice	uterina	(lo	screening	
può	individuare	lesioni	pre-maligne	che	possono	
poiessere	asportate,	evitando	lo	sviluppo	
successivo	della	patologia	neoplasHca)	

•  	stabile	l’incidenza	dei	tumori	della	mammella.	



INCIDENZA	
%	SUL	TOT	DELLE	NEOPLASIE	



MORTALITA’	
%	SUL	TOT	DEI	DECESSI	ONCOLOGICI	



MORTALITA’	
%	SUL	TOT	DEI	DECESSI	ONCOLOGICI	



SOPRAVVIVENZA	
	

La	sopravvivenza	è	il	principale	indicatore	di	esito	in	campo	
oncologico	perché	perme>e,	misurando	il	tempo	trascorso	
dalla		diagnosi,	di	valutare	l’efficacia	del	sistema	sanitario	
nel	suo	complesso	nei	confronH	della	malaAa	oncologica.	
	
La	sopravvivenza	è	condizionata	da	due	aspeA:	
•	la	fase	in	cui	viene	diagnosHcata	la	neoplasia	(la	
sopravvivenza	è	migliore	se	la	diagnosi	è	precoce);	
	
•	l’efficacia	delle	terapie	intraprese.	

	



•  	In	Italia	la	sopravvivenza	a	5	anni	è	pari	al	
63%	nelle	donne	e	al	54%	negli	uomini:		

•  La	migliore	sopravvivenza	registrata	nelle	
donne	è	in	gran	parte	legata	al	fa>o	che	nelle	
donne	il	tumore	più	frequente	è	il	carcinoma	
mammario,	cara>erizzato	da	buona	prognosi.	



SOPRAVVIVENZA	



Confronto	tra	la	sopravvivenza	media	per	tumore	al	seno	a	5	anni	dalla	diagnosi	in	
Italia	e	in	Europa	



Confronto	tra	la	sopravvivenza	media	per	tumore	al	seno	a	5	anni		
dalla	diagnosi	in	Italia,	negli	Usa	e	in	Australia	



	La	prevalenza	indica	il	numero	di	persone	che,	in	
un	determinato	istante	ed	in	una	
popolazione	ben	definita,	sono	vivenH	dopo	una	
diagnosi	di	tumore,	indipendentemente	
dal	tempo	trascorso	dalla	diagnosi.	
	

	Il	numero	di	casi	prevalenH	aumenta,		
negli	ulHmi	15	anni,	del	3%	l’anno.	

PREVALENZA	



Nel	2017	sono	3.304.648	gli	italiani	che	
vivono	dopo	una	diagnosi	di	tumore:	

•  1.517.713	(46%)		uomini			
•  1.786.935	(54%)	donne.	



Quante	sono	le	persone	guarite?	
	
	
	Si	definiscono	oggi	“guarite”	le	
persone	con	pregressa	diagnosi	di	
tumore	che	hanno	
un’a>esa	di	vita	paragonabile	a	
quella	delle	persone	non	affe>e	da	
tumore:	nel	2010	erano	
704.648,	pari	al	27%	di	tuA	i	
prevalenH	e	all’1,2%	degli	italiani.	



PREVALENZA	negli	uomini	



PREVALENZA	nelle	donne	









	La	dieta,	intesa	come	il	complesso	delle	abitudini	
alimentari,		è	a>ualmente	considerata	l’unico	fa>ore	
ambientale	in	grado	di	modulare	il	rischio	neoplasHco	sia	
come	fa>ore	proteAvo	che	come	fa>ore	di	rischio	a	
seconda	della	qualità,	della	quanHtà	e	della	
frequenza	di	consumo	degli	alimenH	che	la	compongono	



Rischio	legato	al	consumo	di		
Alcool	(k	cavità	orale-fegato-colon	re>o-	mammella)	
Sale		(k	stomaco	>	rischio	Helicobacter)	
Carne	rossa	e	conservata	(k	colon	re>o)	
Conservazione	e	co>ura	alimenH		(k	epaHco),		
Obesità		(per	consumo	di	AlimenH	ad	alta	densità	
calorica	e	sedentarietà)	



Obesità	
L’obesità	è	emersa	come	il	principale	fa>ore	di	
rischio	per	l’insorgenza	dei	tumori	e	il	
controllo	del	peso	corporeo	emerge	come	
principale	raccomandazione	per	la	prevenzione	
oncologica.	



Obesità	
L’obesità	è	emersa	come	il	principale	fa>ore	di	
rischio	in	parHcolare	per			
K	colon	re>o,	K	mammella	in	menopausa,		
K	rene,	K	endometrio	ecc.	



Cos’è	il	cancro?:	
insieme	di	circa	200	malaAe	
cara>erizzate	da	un’abnorme	
crescita	cellulare,	svincolata	dai	
normali	meccanismi	di	controllo	
dell’organismo	



Cos’è	il	cancro?:	
normalmente	esiste	
• un	equilibrio	tra	proliferazione	e	
morte	cellulare	programmata	
(apoptosi).		



Quali	sono	i	faNori	di	rischio?:	

•  Le	mutazioni		nel	DNA	che	
conducono	al	cancro	portano	
alla	distruzione	di	quesH	
processi	ordinaH	



Quali	sono	i	faNori	di	rischio?:	
	



Quali	sono	i	faNori	di	rischio?:	
	

	Le	infezioni	causano	circa	l’8%	dei	tumori		
Papilloma	virus	16-18		per	cervice	uterina,	
Virus	Epstein-Barr		linfomi	e	k	cavo	orale,		
Herpes-virus	8		per	sarcoma	di	Kaposi	e	linfomi,		
Helicobacter	pylori		per	K	stomaco	e	linfoma	MALT,		
Virus	dell’epaHte	B		e	C		per	il	carcinoma	epatocellulare	
		
Le	infezioni	parassitarie	da	Trematodi	si	correlano	al	
colangiocarcinoma	e	quelle	da	Schistosoma		al	carcinoma	
della	vescica.	



CONOSCENDO	I	PRINCIPALI	FATTORI	DI	
RISCHIO	

QUALE	PREVENZIONE	E’	ALLORA	
POSSIBILE?	



La	prevenzione	primaria	dei	tumori	
(ridurre	esposizione	a	fa>ori	di	rischio	e	
alle	cause	di	insorgenza	della	malaAa)	
ü  Corre>a	alimentazione	
ü  AAvità	fisica	e	lo>a	all’obesità	
ü  Lo>a	al	tabagismo	
ü  Non	eccedere	nel	consumo	di	alcool	
ü  Esporsi	ai	raggi	solari	in	maniera	

adeguata	
	



La	prevenzione	primaria	
	
AFvità	fisica	
Lo	sHle	di	vita	delle	società	occidentali	è	
cara>erizzato	da	un	progressivo	aumento	della	
sedentarietà.	
CorreNa	alimentazione	
La	Prevenzione	contro	il	male	del	secolo	comincia	a	
tavola,	con	una	dieta	sana	e	genuina	come	quella	
mediterranea.	
	

	LoNa	all’obesità		



A-vità	fisica	
	
Per	 effe>o	 della	 sedentarietà	 la	 spesa	 energeHca	
giornaliera	 del	 nostro	 organismo	 si	 riduce,	 sempre	 di	
più,	 al	 solo	 metabolismo	 basale,	 mentre	 i	 consumi	
alimentari	restano	quasi	invariaH	come	quanHtà.		
I	ritmi	freneHci	e	 i	vari	 impegni	 lavoraHvi	e	familiari	cui	
si	 è	 so>oposH	 spesso	 impediscono	 di	 dedicare	 anche	
solo	 una	 parte	 della	 giornata	 all’esercizio	 fisico	 ed	 allo	
sport.	



A-vità	fisica	
	
Secondo	l’Organizzazione	Mondiale	della	Sanità,	la	
praHca	di	un’aAvità	sporHva	o	motoria	ha	effeA	
benefici	sullo	stato	di	salute.		
	
Si	consiglia	di	praHcare	almeno	30	minu7	al	giorno	di	
a-vità	fisica	moderata,	corrisponden7	piu	o	meno	a	
10.000	passi	per	o>enere	benefici	per	la	salute.		



A-vità	fisica	
	

Se	 non	è	possibile	 dedicare	del	 tempo	allo	 sport,	 è	
sufficiente	 nell’arco	 della	 giornata	 ado>are	 piccoli	
accorgimenH:	
•  prendere	 i	 mezzi	 pubblici	 per	 andare	 al	

lavoro;	
•  scendere	 una	 fermata	 prima	 della	

desHnazione;	
•  passeggiare	durante	le	pause	lavoraHve;	
•  uHlizzare	le	scale	al	posto	dell'ascensore.	



Osservare	quesH	piccole	regole	perme>erà	:	
	
*	di	bruciare	calorie	e	dunque	di	raggiungere,	anche	
solo	gradualmente,	il	peso	forma;	
	
*	 di	 ridurre	 ed	 alleviare	 le	 tensioni	 accumulate,	
tendendo	ad	un	benessere	anche	psicologico;	
	
*	di	aumentare	la	consapevolezza	della	propria	salute	
conquistando,	 inoltre,	 una	 maggiore	 autosHma	 e	
autocontrollo.	





Chi	 praHca	 sport	 deve	 conoscere	 la	 frequenza	
seAmanale	consigliabile:	



La	prevenzione	primaria	
	
AFvità	fisica	
Lo	sHle	di	vita	delle	società	occidentali	è	
cara>erizzato	da	un	progressivo	aumento	della	
sedentarietà.	
CorreNa	alimentazione	
La	Prevenzione	contro	il	male	del	secolo	comincia	a	
tavola,	con	una	dieta	sana	e	genuina	come	quella	
mediterranea.	
	

	LoNa	all’obesità		



SeFmana	Nazionale	per	la		
Prevenzione	Oncologica		
Il	filosofo	tedesco		
Ludwig	Feuerbach	affermava:	
“Siamo	quel	che	mangiamo”.		
	
Per	questo	dovremmo		
scegliere	per	noi	i	cibi	migliori,		
per	la	nostra	salute,	per	senHrci	in	forma,	ma	
sopra>u>o	per	prevenire	e	vincere	il	cancro.		





	
	
	
	

LA DIETA 
MEDITERRANEA 

La	Dieta	Mediterranea	

Secondo	l’OMS,	il	35%	dei	casi	di	cancro	è	riconducibile	ad	abitudini	
alimentari	sbagliate.		
La	dieta	che	più	rispe>a	le	semplici	e	fondamentali	regole	della	
corre>a	alimentazione	è	quella	mediterranea,	dichiarata	nel	2010	
patrimonio	culturale	immateriale	dell’umanità	dall’Unesco.	



	
	
	
	

LA DIETA 
MEDITERRANEA 

La	Dieta	Mediterranea	

I	protagonisH	sono	la	pasta,	il	pane,	la	fru>a,	gli	ortaggi,	l’olio	
di	oliva	ed	un	consumo	moderato	di	alimenH	di	origine	
animale,	tra	cui	la>e,	formaggi,	pesce,	uova,	carne	
(sopra>u>o	pollame	e	coniglio)	e	consente	un	po’	di	vino.	
La	dieta	mediterranea	è,	quindi,	sHle	mediterraneo	di	
alimentarsi	e	di	vivere	che	si	può	riassumere	nei	seguenH	
punH:	
•	Rivalutare	la	tavola	come	fa>o	sociale,	oltre	che	
nutrizionale.	La	tavola	come	punto	d’incontro,	sopra>u>o	
familiare,	dove	i	pasH	si	consumano	lentamente	e	
convivialmente.	



	
	
	
	

LA DIETA 
MEDITERRANEA 

La	Dieta	Mediterranea	

•	Prediligere	il	pane	preparato	con	soli	
ingredienH	fondamentali:	acqua,	farina	
(meglio	integrale)	e	sale.	
	
•	UHlizzare	la	pasta	o	il	riso	per	la	
preparazione	di	piaA	unici	e	di	oAmo	valore	
nutriHvo,	come	ad	esempio	pasta	e	legumi	o	il	
minestrone	



	
	
	
	

LA DIETA 
MEDITERRANEA 

La	Dieta	Mediterranea	

	
•	Prediligere	l’olio	di	oliva	come	grasso	di	condimento.		
TuA	gli	oli	hanno	lo	stesso	contenuto	di	grasso	(9	calorie	per	
grammo),	ma	quello	di	oliva	è	il	più	saporito	e	pertanto	richiede	
minori	quanHtà	d’uso	ed	è	molto	ricco	di	vitamina	E	con	elevato	
potere	anHossidante.	
•	UHlizzare	in	maniera	abbondante	fru>a	e	verdura	(circa	5	
porzioni	giornaliere),	alternando	quelle	a	prevalente	contenuto	
di	vitamina	A	(carote,	radicchio	verde,	zucche,	
albicocche,	meloni	etc.)	con	quelle	a	prevalente	contenuto	di	
vitamina	C	(agrumi,	fragole,	pomodori,	peperoni,	broccoli)	



	
	
	
	

LA DIETA 
MEDITERRANEA 

La	Dieta	Mediterranea	

	
Oltre	al	loro	contenuto	di	vitamine	con	elevato	potere	
anHossidante,	la	fru>a	e	la	verdura	forniscono	elevate	quanHtà	
di	fibra	alimentare,	che	accelera	il	transito	intesHnale	e	riduce	il	
tempo	di	conta>o	tra	la	mucosa	intesHnale	e	possibili	sostanze	
cancerogene,	facilitando	anche	la	loro	eliminazione	e	
presumibilmente	svolge	anche	un	ruolo	nel	mantenimento	di	un	
fisiologico	metabolismo	



	
	
	
	

LA DIETA 
MEDITERRANEA 

La	Dieta	Mediterranea	

	
•	Le	verdure	vanno	co>e	con	poca	acqua.		
•	Limitare	il	consumo	di	carni	rosse,	prediligere	le	carni	magre	e	
consumare	frequentemente	pesce,	in	parHcolare	pesce	azzurro	
(alici,	sgombri,	tonno,	sarde),	ossia	quello	Hpico	del	bacino	
mediterraneo.	
•	Consumare	un	bicchiere	di	vino	durante	i	pasH	(ove	non	
controindicato	e	quando	già	si	è	abituaH	a	farlo),	anche	se	è	
l’acqua	(preferibilmente	non	gasata)	la	bevanda	per	eccellenza	
(consumare	almeno	1,5	litri	ogni	giorno).	



	
	
	
	

LA DIETA 
MEDITERRANEA 

La	Dieta	Mediterranea	

Sulla	base	di	tali	indicazioni	viene	riportata	di	seguito	la	
Piramide	Alimentare	Mediterranea,	le	cui	raccomandazioni	sui	
consumi	alimentari	sono	riferibili	ad	individui	adulH	sani	con	
fabbisogno	calorico	medio.		
Individui	in	condizioni	cliniche	specifiche	devono	basarsi	su	
piani	alimentari	personalizzaH.	







Conce-		importan7!!!	



Conce-		importan7!!!	



La	prevenzione	primaria	dei	tumori	
(ridurre	esposizione	a	fa>ori	di	rischio	e	
alle	cause	di	insorgenza	della	malaAa)	
ü  Corre>a	alimentazione	
ü  AAvità	fisica	e	lo>a	all’obesità	
ü  LoNa	al	tabagismo	
ü  Non	eccedere	nel	consumo	di	alcool	
ü  Esporsi	ai	raggi	solari	in	maniera	

adeguata	
	



I	benefici	dello	smeNere	di	fumare	
v  Dopo	1	mese	il	polmone	recupera	fino	al	30%	in	più	

della	funzione	respiratoria	
v Dopo	3-6	mesi	diminuisce	la	tosse	cronica	e	il	peso	si	

normalizza	
v Dopo	1	anno	il	rischio	di	infarto	è	dimezzato	e	si	riduce	il	

rischio	oncologico	
v Dopo	5	anni	il	rischio	di	tumore	al	polmone	si	riduce	del	

50%		 	(e	quello	di	ictus	è	pari	a	quello	di	un	non	
fumatore)	

v Dopo	10	anni	il	rischio	di	tumore	al	polmone	si	riduce	ai	
valori	minimi	di	probabilità	

I	benefici	per	la	salute	si	o@engono	a	qualsiasi	età	si	sme@a	
di	fumare	



La	prevenzione	secondaria	
	
Consiste	in	visite	ed	esami	periodici	di	
controllo	con	l’obieAvo	di	idenHficare	
forme	tumorali	allo	stato	iniziale	in	
modo	da	o>enere	maggiori	garanzie	di	
cura	e	di	guarigione.	
	
	



Esami	di	screening	
	
Screening	è	un	termine	inglese	che	significa	
“selezione”.		
	
Gli	esami	di	screening	oncologici	sono	
semplici	test,	accuraH	e	non	invasivi,	che	
consentono	di	poter	perseguire	una	vita	
serena	e	più	salutare.	
	



Esami	di	screening	
	
Il	loro	obieAvo	è	individuare	la	malaAa	nella	sua	
fase	iniziale,	al	fine	da	poterla	sconfiggere	
facilmente.		
	
Oggi	esistono	nel	nostro	territorio	3	programmi	di	
screening	oncologici	rivolH	alle	fasce	di	popolazione	
considerate	a	rischio:	
		
ü  Screening	del	tumore	della	mammella		
ü  Screening	della	cervice	uterina	
ü  Screening	del	colon	reNo.	





Screening	del	tumore	della	mammella	
	

La	 mammografia	 dura	 pochi	 minuH,	 può	 a	 volte	
essere	un	po’	fasHdiosa,	ma	presenta	il	vantaggio	di	
diagnosHcare	 il	 tumore	 quando	 è	 ancora	 di	 piccole	
dimensioni.		
Il	 regolare	 ricorso	 allo	 screening	 del	 tumore	 della	
mammella	 consente	 di	 ridurre	 del	 30%	 il	 tasso	 di	
mortalità	da	questa	forma	tumorale.	





Nel	2017,	in	Italia,	si	sono	
ammalate	di	tumore	al	seno	
circa	50.500	donne	e	500	

uomini	

(daS	dell’ASSOCIAZIONE	ITALIANA	REGISTRI	
TUMORI	-	AIRTUM)	



SOPRAVVIVENZA		
NEOPLASIA	MAMMARIA	

	
-  stadio	I:	99%;		
-  stadio	II:	89%;		
-  stadio	III:	70%;		
-  stadio	IV	o	metastaHco:	30%	

-  La	sopravvivenza	dopo	10	anni	dalla	diagnosi	è	
invece	pari	all’80%	in	media.		



	
SOPRAVVIVENZA		

NEOPLASIA	MAMMARIA	
	

La	mortalità	è	in	conHnuo	calo	per	
ü efficacia	delle	nuove	terapie		
ü diagnosi	precoce	(tumore	in	fase	iniziale).		



La mammografia 2D oggi 
disponibile anche 3D –Tomosintesi, 
ha il vantaggio di essere un test 
relativamente poco costoso e, pur 
utilizzando radiazioni ionizzanti, la 
dose somministrata è bassa. 



Mammografo 
Digitale  



Mammografo 
Digitale – 
Work-station 



		



MAMMOGRAFIA: Proiezione cranio-caudale 



MAMMOGRAFIA: Proiezione CC o assiale. 



MAMMOGRAFIA: Proiezione CC o assiale. 



MAMMOGRAFIA: Proiezione obliqua. 



MAMMOGRAFIA: Proiezione obliqua. 











Mammografia:  
Quando? 



Mammografia: QUANDO? 

In assenza di sintomi 

u   mammografia ogni 12 -24 mesi a 
partire dai 40 anni  

u   mammografia ogni 2 anni fra 35 e  
40 anni e poi annuale  dai 40 anni 
se familiarità di 1° grado 



Mammografia: QUANDO? 

In presenza di sintomi: 

nodulo mammario e/o ascellare 

Attenzione anche a  

retrazione cute e capezzolo, 
secrezione ematica 



Mammografia: QUANDO? 

In presenza di sintomi (nodulo!) 

u mammografia è sempre il 1° 
esame  dopo i 35 anni 

u 2° esame è l’ ecografia 



Mammografia:  
sempre  
1° esame nelle donne 
sintomatiche (nodulo)  
>  35 anni 



Mammografia:   
1° esame nella fascia di 
età > di 45 anni per 
procedure di 
prevenzione - screening 







Ecografia 



Ecografia mammaria:  
Quando? 



Ecografia mammaria:  
sempre  
in presenza di  
- noduli  
- addensamenti palpabili 



Ecografia mammaria:  
sempre  
1° esame nelle donne 
giovani < 35 anni 



Ecografia mammaria:  
sempre  

2° esame nelle donne  
> 35 anni, anche se 
asintomatiche  dopo 
mammografia (mamm. dense) 



Cisti semplice 

ECOGRAFIA 



Cisti complessa 

ECOGRAFIA 



Fibroadenoma 

ECOGRAFIA 



ECOGRAFIA 

Neoplasia	



ECOGRAFIA 

Neoplasia	



Perché l’Ecografia 
mammaria non può 
sostituire totalmente 
la mammografia? 



1 .Perché l’Ecografia 
mammaria non è in 
grado studiare 
correttamente i seni 
grandi e adiposi!! 





ECOGRAFIA 



2. Perché l’Ecografia 
mammaria non è in 
grado di rilevare le 
microcalcificazioni!!!! 











2015 



2010 















Oltre	 alla	 mammografia,	 eventualmente	 associata	 ad	
un’ecografia,	è	 importante	che	ogni	donna,	a	parSre	dai	25	
anni,	effe>ui	almeno	una	volta	l’anno	l’autoesame	del	seno:	
	



PRIMA	 DEGLI	 ESAMI	 STRUMENTALI,	 mammografia	 ed	
ecografia,	è	importante	che	ogni	donna,	a	parSre	dai	30	anni,	
effe>ui	almeno	una	volta	l’anno	la	visita	senologica!	
	

Perchè?	
v Per	avere	un	colloquio	informaHvo	
v Per	apprendere	i	criteri	dell’autopalpazione	
v Perché	ci	sono	lesioni	che	possono	comparire	al	di	fuori	del	

“campo	mammografico”	e	non	essere	rilevabili	
	
Quindi	 la	 maggior	 accuratezza	 diagnosHca	 si	 oAene	
dall’associazione	delle	3	metodiche!		

VISITA	+	MAMMOGRAFIA	+	ECOGRAFIA	
	











Cellule	tumorali	circolanH:	poche	
DNA	tumorale	circolante:		maggior	
quanHtà	







Cenni			
SULLE	NEOPLASIE		

FREQUENTI	



Il	tumore	del	collo	dell'utero	
	
E’	 più	 frequente	 nella	 fascia	 di	 età	 compresa	 tra	 i	 35	 e	 i	 50	
anni,	con	3.500	nuovi	casi/anno.		
Responsabile	è	 l’infezione	da	Papilloma	Virus	umano	 (HPV),	
in	parHcolare	di	Hpo	16	e	18	che	si	trasme>e	durante	l’aAvità	
sessuale.	
	
FaNori	di	rischio	
Infezione	precoce	e	persistente	da	HPV.		
AAvità	 sessuale	 che	 predispone	 a	 contrarre	 un’infezione	 da	
HPV	



Il	tumore	del	collo	dell’utero	
	
	
	
	
	
	

Diagnosi	precoce	
Il	 PAP-	 TEST	 a>ualmente	 rimane	 lo	 strumento	 più	
efficace	per	una	corre>a	diagnosi	precoce.		
In	 base	 ai	 programmi	 di	 screening,	 aAvi	 sul	 nostro	
territorio	 nazionale	 tu>e	 le	 donne	 a	 parHre	 dai	 25	
anni	 di	 età	 e	 sino	 al	 64°	 anno	 devono	 so>oporsi	
all'esecuzione	del	Pap	test	ogni	3	anni.		





Il	tumore	del	collo	dell’utero	
	
	
	
	

Diagnosi	precoce	
Nelle	 donne	 più	 giovani	 le	 linee	 guida	 americane	
consigliano	 di	 datare	 il	 1°	 controllo	 entro	 3	 anni	
dall'inizio	 dei	 rapporH	 sessuali.	 L’esame	 che	 viene	
indicato	per	accertare	o	escludere	la	presenza	di	una	
lesione	 cervicale	 sospe>ata	 con	 il	 Pap	 test	 è	 la	
colposcopia.		
A>ualmente	il	test	HPV	DNA	è	un	ulteriore	esame	a	
cui	 si	 può	 ricorrere	per	 completare	 in	 alcuni	 casi	 la	
diagnosi.		



Il	tumore	del	collo	dell’utero	
	

	
	
	
	
	
Oggi	è	disponibile	un	vaccino	contro	i	due	Hpi	di	HPV	
(Papilloma	 virus)	 responsabili	 della	 maggior	 parte	
dei	tumori	della	cervice	(HPV	16	e	HPV18).		
In	 Italia	 il	 vaccino	 è	 oggi	 fornito	 gratuitamente	 alle	
bambine	al	compimento	dei	12	anni.		



Il	tumore	del	collo	dell’utero	
	

	
	
	
	
la	 vaccinazione	 contro	 l'infezione	 da	 HPV	 non	
esonera	dall'esecuzione	del	pap	test.		
	
La	 protezione	 infaA	 non	 assicura	 una	 copertura	
totale	e	si	rivolge	solo	ai	virus	più	diffusi,	ma	non	ad	
a	tuA	i	Hpi	di	virus.	



Tumore	del	colon	reNo	
	

ü  E’	la	seconda	causa	di	morte	dopo	il	
tumore	del	polmone	nell’uomo	e	della	
mammella	nella	donna.	

ü  insorgenza	prevalente	dopo	i	40	anni		
ü  analoga	frequenza	uomo/donna	



Screening	del	tumore	del	colon	re@o	
	
Il	tumore	del	colon	re>o	è	una	forma	tumorale	che	
colpisce,	ogni	anno,	in	Italia,	oltre	40.000	persone	
(uomini	e	donne)	e	interessa	l’ulHma	parte	
dell’intesHno	(colon	re>o).	
	
Non	presenta	parHcolari	sintomi	e	per	questo	la	
Prevenzione	è	estremamente	importante	per	
questa	neoplasia.		
Ecco	perché	con	la	diagnosi	precoce	si	può	guarire	
in	un’alHssima	percentuale	di	casi.		
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Il tumore del colon retto (d’ora in avanti CCR), con una mortalità di 
oltre 15.000 decessi l’anno, rappresenta la seconda causa di morte per 
neoplasia in Italia, dopo il tumore del polmone nell’uomo e quello della 
mammella nella donna. 

Ogni anno nel nostro Paese si registrano oltre 40.000 nuovi casi, con 
un’insorgenza prevalente dopo i 40 anni e con una pressoché analoga 
frequenza negli uomini e nelle donne.

Fig. 2. Distribuzione in percentuale del tumore colorettale

Cieco

Colon sigmoideo

Retto

Colon discendente
Colon ascendente

11%

39%

6%
4%

4%

6%

25%

5%

Colon traverso

Fessura colica destra
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Come si origina il tumore
del colon retto?

Quasi tutti i CCR si sviluppano a partire da lesioni benigne del 
colon o del retto denominate polipi adenomatosi (adenomi). Altri tipi 
di polipi intestinali (infiammatori, iperplastici o amartomatosi) non si 
trasformano mai in cancro. 

Il rischio di trasformazione da polipo benigno a tumore maligno 
dipende dai seguenti fattori:
%� tipo di adenoma (rischio maggiore negli adenomi villosi);
%�numero e dimensione dei polipi (rischio maggiore per i polipi multipli 

e di diametro superiore a 1cm);
%�alterazioni cellulari del polipo dette displasie (rischio maggiore in 

displasie gravi rispetto a quelle lievi).
È stato calcolato che occorre un periodo dai 10 ai 15 anni perché un 

adenoma si trasformi in cancro invasivo. 

Fig. 3. Storia naturale del tumore del colon retto

FATTORI GENETICI
E AMBIENTALI

POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA

MUCOSA
NORMALE PICCOLO

ADENOMA

ADENOMA
A RISCHIO

ADENOMA
CANCERIZZATO

CARCINOMA
AVANZATO

INTERRUZIONE SEQUENZA
ADENOMA - CARCINOMA

10 ANNI

Come	origina	il	tumore	del	colon	re@o?	
	
Occorre	un	periodo	dai	10	ai	15	anni	perché	un	
adenoma	si	trasformi	in	cancro	invasivo	

Storia	naturale	del	cancro	del	colon	re>o	



Screening	del	tumore	del	colon	re@o	
	
Lo	screening	consiste	nella	ricerca	di	sangue	
occulto	nelle	feci,	cioè	non	visibile	ad	occhio	
nudo:	in	caso	di	posiHvità	del	test	sarà	
indicata	l’esecuzione	di	una	colonscopia.	
Oggi	è	disponibile	anche	la	colonscopia	
virtuale	(mediante	apposito	soxware	TC).	





Altre	Neoplasie	frequenH		
per	cui	non	possediamo		
test	di	screening:	
Che	fare??	



Il	tumore	dell’endometrio	
dell'utero	
	
	
	
	
	
	
	

Colpisce	le	donne	in	post-menopausa	
con	una	percentuale	di	eccezioni	di	
circa	il	10%.	



Il	tumore	dell’endometrio	
-  Utero	

La	 terapia	 ormonale	 sosStuSva	 (TOS)	 con	 soli	
estrogeni	assunta	in	post-menopausa	per	più	di	
5	 anni	 aumenta	 i l	 r ischio	 di	 tumore	
dell’endometrio.		
	
Per	 le	 pazienH	 affe>e	 da	 carcinoma	 della	
mammella	 in	 tra>amento	 con	 tamoxifene	 è	
stato	segnalato	un	maggior	rischio	di	sviluppare	
una	neoplasia	endometriale.	



Il	tumore	dell’endometrio	–		
utero	
	
	
Segni	clinici	
Perdita	di	sangue	tra	un	ciclo	mestruale	e	
l’altro	in	età	peri-menopausale	o	in	
menopausa.	
Che	fare??	
Ecografia	periodica	annuale	in	presenza	di	
fa>ori	di	rischio	e/o	di	sintomi	



Il	tumore	della	prostata	
	
	
Ogni	anno	in	Italia	oltre	20.000	uomini	si	
ammalano	di	tumore	alla	prostata.		
Il	tumore	può	avere	un	andamento	silente	per	
molH	anni,	a	volte	può	non	dare	manifestazioni	
cliniche	per	tu>a	la	vita.		
Se	il	tumore	è	diagnosHcato	al	suo	esordio	
esistono	diverse	possibilità	terapeuHche	con	
oAme	probabilità	di	guarigione.	



	

Il	tumore	della	prostata	
	
	
Fa<ori	di	rischio	
Il	 rischio	 aumenta	 dopo	 i	 50	 anni	 con	 l’avanzare	
dell’età.	 I	 tre	quarH	dei	casi	si	 sviluppa	dopo	 i	65	
anni.	Aver	avuto	un	parente	di	primo	grado	(padre	
o	 fratello)	 affe>o	 da	 tumore	 della	 prostata,	
sopra>u>o	 se	 diagnosHcato	 prima	 dei	 65	 anni,	
espone	 a	 un	 rischio	 10	 volte	 maggiore	 di	
sviluppare	la	malaAa.	
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Cos’è la prostata?

PROSTATA

URETERIVESCICA

DOTTI DEFERENTI

TESTICOLI

URETRA

Figura 1. Prostata e i suoi rapporti.

La prostata è una ghiandola a forma di castagna situata sotto la vescica
dell’uomo, davanti al retto, e circonda la porzione iniziale dell’uretra (condotto
che collega la vescica con l’esterno)(Figura 1).

La prostata partecipa al meccanismo dell’eiaculazione, secernendo la
parte maggiore del liquido seminale, mezzo di trasporto degli spermatozoi.
Le ghiandole prostatiche producono tra l’altro una sostanza specifica,
chiamata Antigene Prostatico Specifico (PSA), che viene escreto anche nel
sangue dove può essere dosato.



	

Il	tumore	della	prostata	
	
	
Diagnosi	precoce	
Si	raccomanda	l’esplorazione	re>ale	e	la	
determinazione	dell’anHgene	prostaHco	specifico	
(PSA)	una	volta	all’anno	nei	soggeF	tra	50	e	79	
anni	di	età,	insieme	all'ecografia	transreNale.		
Il	dosaggio	del	PSA	va	anHcipato	a	parHre	dai	40	
anni	se	esiste	una	storia	familiare	di	neoplasie	
prostaHche.	



	

Il	tumore	della	prostata	
	
Diagnosi	precoce	
Un	valore	alto	del	PSA	non	deve	tu>avia	
allarmare,	perché	non	è	specifico	di	tumore	alla	
prostata,	può	dipendere	anche	da		un’infezione	
urinaria.	Il	risultato	del	PSA	potrebbe	essere	
alterato	anche	da	condizioni	che	detrminano	il	
massaggio	della	prostata	come	per	esempio	
andare	in	bicicle>a-	
Quindi	è	più	importante	valutare	l’andamento	del	
PSA	più	che	una	singola	misurazione	elevata!	



Melanoma	
	
	
	
Rappresenta	l’1-2%	di	tuA	i	tumori	maligni,		
con	6000	nuovi	casi/anno	e	causa	oltre	1.500	morH/
anno	in	Italia.	
FaNori	di	rischio	
	 	 	 	*	Nuovo	nevo.	La	comparsa,	dopo	i	40	anni,	di	un	
nuovo	nevo	con	aspe>o	diverso	dagli	altri.	
	 	 *	Modificazioni	 di	 un	 nevo.	 Il	 cambiamento	 dei	
cara>eri	di	un	vecchio	nevo	per	 forma,	dimensione,	
colore,	 superficie	 e	 comparsa	 di	 prurito,	 dolore	 o	
bruciore.	



Melanoma	
	
	
Come	si	previene	
Controllo	clinico	della	cute	almeno		
una	volta	ogni	2	anni.		
Evitare,	 sopra>u>o	 per	 i	 bambini,	 scoNature	 e/o	
esposizioni	prolungate	e	violente	dei	nevi	cutanei	ai	
raggi	 solari,	 in	 parHcolare	 nelle	 ore	 centrali	 della	
giornata.	 UHlizzare	 creme	 solari	 ad	 alta	 protezione	
applicate	 più	 volte	 nella	 giornata,	 creme	 resistenH	
all’acqua	 ed	 alla	 traspirazione	 e	 contenere	 filtri	 per	
raggi	UVA	e	UVB.	



Melanoma	
	
	
	
	
	
	

Diagnosi	precoce	
Visita	dermatologica!!	
Controllo	medico	alla	comparsa	dei	segni	sospeA	
ossia	 alle	 modificazioni	 dei	 cara>eri	 di	 un	 nevo	
preesistente.		
Epiluminescenza.		
Escissione	chirurgica	per	esame	istologico.	



Melanoma	
	
	

	
	
Segni	clinici	
Asimmetria	(un	neo	della	 forma	 irregolare),	Bordi	
frastagliaH	 (un	 disegno	 ben	 delineato,	 ma	
irregolare	 come	 quello	 di	 una	 carta	 geografica),	
colore	 policromo	 (nero,	 marrone	 scuro,	 rosa,	
rossastro),	 dimensione	 superiore	 a	 6	 mm.	
Evoluzione	 progressiva	 (tende	 ad	 allargarsi	
raddoppiando	in	circa	3-6	mesi).	



Il	tumore	del	polmone	
	
In	 Italia	 l’incidenza	 del	 tumore	 del	 polmone	 è	 di	
oltre	 38.000	 casi	 l’anno	 per	 gli	 uomini	 e	 di	 oltre	
8.000	per	le	donne.		
Da	 solo	 rappresenta	 il	 20%	 di	 tu>e	 le	 morH	 per	
tumore	in	Italia	ed	è	al	primo	posto	come	causa	di	
morte	per	tumore	negli	uomini.	È	in	aumento	nelle	
donne	 in	 I ta l ia	 e	 in	 Europa	 in	 seguito	
all’acquisizione	 dell’abitudine	 del	 fumo.	 Il	 fumo	 di	
sigare>a	ne	è	la	causa	principale.	Negli	StaS	UniS,	
nel	 Nord	 Europa,	 e	 anche	 in	 Italia	 per	 gli	 uomini	
l’incidenza	è	diminuita	in	seguito	alla	riduzione	del	
consumo	di	tabacco.	



Il	tumore	del	polmone	
	
FaNori	di	rischio	
Condizione	 di	 fumatore,	 esposizione	 al	 fumo	
passivo,	 esposizione	 ad	 agenH	 cancerogeni	
ambientali	 (amianto,	 cromo,	 arsenico,	 idrocarburi	
aromaHci	 policiclici,	 cloruro	 di	 vinile,	 radon	 e	
nichel),	 inquinamento	 atmosferico	 (elevate	
concentrazioni	 di	 parHcolato	 fine	 nell’aria	
aumentano	 del	 15%	 il	 rischio	 di	 contrarre	 un	
tumore	polmonare).	



Come	si	previene	
E’	 possibile	 a>uare	 una	 prevenzione	 primaria	 con	
l’abolizione	del	fumo	di	sigare<a.	
Diagnosi	precoce	
La	presentazione	clinica	precoce	assume	un	parHcolare	
significato,	 dal	 momento	 che	 la	 diagnosi	 tempesHva	
implica	 una	 ragionevole	 aspe>aHva	 di	 guarigione.	
Sfortunatamente	 i	 soli	 tentaHvi	 diagnosHci	 uHlizzabili	
per	 un	 programma	 di	 screening	 sono	 rappresentaH	
dall’indagine	 radiografica	 del	 torace	 e	 dall’esame	
citopatologico	(anche	biomolecolare)	dell’escreato,	che	
nei	 molH	 studi	 clinici	 effe>uaH	 si	 sono	 dimostraH	 di	
scarsa	sensibilità	diagnosHca.		



Consiglio	finale	
	
L’informazione	è	fondamentale	

per	adoNare	le	migliori	
strategie	comportamentali!	

	
			





Opuscoli	divulgaHvi		
per	i	bambini	e	per	i	
ragazzi	







La	Lega	Italiana	per	la	LoNa	contro	i	Tumori	
(LILT)-	fondata	nel	1922-		

è	un	Ente	Pubblico	su	base	associaHva	che	opera	
so<o	l’Alto	Patronato	del	Presidente	della	Repubblica	

e	la	vigilanza	del	Ministero	della	Sanità.		
Opera	senza	fini	di	lucro	e	ha	come		

compito	isStuzionale	primario		
la	prevenzione	oncologica.		



	
L’impegno	 della	 LILT	 nella	 lo<a	 contro	 i	 tumori	 si	
dispiega	principalmente	su	quesH	fronH:		

la	prevenzione	 	primaria,		
	 	 	 	 	 	 	secondaria,		

	 	 	 	 	 	 	 	terziaria		
la	ricerca	



	
L’impegno	della	LILT	nella		
	prevenzione	primaria	

	
campagne	di	comunicazione,	
pubblicazioni	di	opuscoli	informaSvi,	
educazione	sanitaria,		
intervenS	nelle	scuole,		
evenS………	



	
L’impegno	della	LILT	nella		
prevenzione	secondaria	

	

Esami	e	controlli	periodici		
negli	spazi	prevenzione	e	negli	ambulatori		
delle	Sezioni	Provinciali	



	
L’impegno	della	LILT		

nella		prevenzione	terziaria	
Assistendo	 chi	 si	 è	 ammalato	 mediante	
assistenza	domiciliare		
riabilitazione	fisica	e	psichica		
reinserimento	 sociale	 e	 occupazionale	 del	
malato	oncologico	



	
L’impegno	della	LILT					

nella	ricerca	
	
Indizione	e	assegnazione	di	proge_	di	ricerca		e	
di	borse	di	studio	per	la	ricerca	di	base	e	clinica.	



	 	 395	 ambulatori	 dislocaH	 su	 tu>o	 il								
	territorio	nazionale			
		
	106	Sezioni	Provinciali		

	
	……numerosi	volontari	al	servizio		
	della	comunità.		

	



SEZIONE PROVINCIALE  
di CREMONA 

Via Alfeno Varo 8 
26100 Cremona 

Tel 0372 412341- cremona@lilt.it 

Attività svolta da LILT 
Cremona 
Ambulatori e attività di prevenzione: 

•  Cremona 
•  Crema 
•  Soresina 
•  Rivolta d’Adda 
•  Robecco d’Oglio  



 

Attività annuale 
 LILT - Sede di CREMONA 
 
Visite Senologiche (4.500) 
Mammografie  (4.000) 
Ecografie mammarie (2500) 
Pap test (1.500) 
Visite dermatologiche (500) 



 

Attività annuali  
 
CAMPAGNE PROMOSSE 
DALLA LILT NAZIONALE 






