
Informati per la vita

+ Conoscenza  
    Paura 



Perché questo opuscolo?

In Italia vivono più di tre milioni di persone con diagnosi  
di cancro, 1 italiano su 20.

Conoscere la malattia e farne diagnosi precoce può  
essere la strategia migliore per intraprendere un adeguato 
percorso di cura. 

Ciò nonostante, il cancro è una malattia che fa ancora 
paura e questo stigma può allontanare le persone sane da 
una buona prassi di prevenzione.

Avere consapevolezza di alcuni comportamenti che fanno 
aumentare il rischio di ammalarsi può farti riflettere sul tuo 
stile di vita ed attivare buone pratiche di prevenzione.

Buona lettura!



Quante diagnosi ci sono in Italia? 

369.000 Nuove diagnosi di cancro in un anno. 
1.000 Ogni giorno.

Il 46% di questi sono femmine...
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... mentre il 54% sono maschi.



Quanti si ammaleranno nel corso della vita?

In Italia un uomo su due si ammalerà di cancro nel corso 
della propria vita.

In Italia una donna su tre si ammalerà di cancro nel corso 
della propria vita.

 

Cioè il 50%

 Cioè il 33%  
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Quanti si ammalano in età attiva?

Circa un terzo delle persone con diagnosi di cancro in Italia  
è nella fascia di età attiva (15-64 anni): 123.000 in un anno.
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15 anni

64 anni



Quanto si sopravvive al cancro? Più di una persona su due, sopravvive oltre cinque anni alla 
diagnosi.
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Uomini: 57%  
(Prognosi a 5 anni)

Donne: 63%  
(Prognosi a 5 anni)



Percentuale di sopravvivenza a cinque anni 
dalla diagnosi:  

Melanoma 
cutaneo

Vie aero-digestive 
superiori

Stomaco

Vescica

Prostata

Polmone

Linfoma 
non- 
Hodgkin

Fegato

  Colon-retto

Rene e vie  
urinarie

91% 

80% 

31% 

63% 

57% 

15% 

21% 

85%

70%

65%

Le percentuali di sopravvivenza si riferiscono ai primi 
dieci tumori più diffusi in Italia, rispettivamente negli 
uomini e nelle donne. 

Vescica

Polmone

Mammella

Tiroide

Colon-retto

Linfoma 
non- 
Hodgkin

Melanoma 
cutaneo

Corpo 
dell’utero

Pancreas

Ovaio

16% 

85% 

95% 

89% 

65% 

78% 

67% 

40% 

9% 

77% 

Fo
nt

e:
 A

IR
T

U
M



Perchè ci ammaliamo?  
    

   F

are attività f sica...

    ... 
e mantenere una dieta equilibrata!

Alcuni fattori di rischio sono legati al tuo stile di vita!
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Un eccessivo consumo di carne rossa ed insaccati!

    
     

 ...ed ssere fumatori!

     
 Bere alcolici...

     
     L

’obesità!

Diminuzione del rischio: Aumento del rischio:



Quali sono i campanelli d’allarme? 

Presta attenzione a cosa è normale per te! 
Approfondisci con il tuo medico cambiamenti repentini  
e persistenti nel tempo.

Gonfiore addominale

Stanchezza

Febbre, dolore 
o tosse persistenti

Perdita di peso 
immotivata

Sanguinamenti  
non comuni Alterazioni della pelle

Se cambia 
qualcosa in bocca

Linfonodi ingrossati

Cambiamenti  
a carico del seno



Posso fare qualcosa per prevenire il cancro? 

Ricorda sempre che la prevenzione primaria potrebbe 
evitare un cancro su quattro!
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Mantieni il peso forma

Mangia sano, 
equilibrato e con una 
dieta ricca di fibre

Non fumare
Mantieni una vita 
attiva

Riduci o elimina il 
consumo di alcolici

Se puoi, allatta il 
tuo bambino

Osserva le 
istruzioni su salute 
e sicurezza nel 
posto di lavoro

Vaccina i tuoi figli 
contro l’epatite B 
ed il virus HPV

Proteggiti dai raggi 
ultravioletti (UV)

Limita l’uso della 
terapia ormonale 
sostitutiva



Posso fare qualcosa per prevenire il cancro? La prevenzione secondaria: screening e diagnosi precoce 
sono il migliore alleato in caso di malattia!
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Cellule anomale

Cellule sane

Cancro non invasivo

Screening

Cancro invasivo

Evidenza dei sintomi

Diagnosi precoce

Cancro metastatico



I programmi di screening attivi in Italia: 

Per gli uomini e per le donne: Per le donne:

 
•   Colon-retto:

>  Ricerca del sangue  
     occulto nelle feci  
 
>  Ogni 2 anni 

>  Tra i 50 e 75 anni
 
>   Se il primo esame  
     risulta positivo 
     si esegue una 
     colonoscopia. 
     
>   In caso di familiarità 
     con questo tumore, 
     si consiglia una  
     colonoscopia ogni 5 
     anni dopo i 50 anni.

•   Collo dell’utero: 

>   Pap test  
 
>   Ogni 3 anni 

>   Per le donne  
      che hanno tra  
      i 25 e i 65 anni 
     

•   Mammella:

>   Mammografia  
 
>   Ogni 2 anni 

>   Per le donne di  
      età compresa tra  
      i 50 e i 69 anni 
     



Controlli suggeriti in assenza di sintomi, familiarità o di diverse indicazioni del medico 

curante. Dopo ogni esame o controllo, si ricorda di seguire le indicazioni del medico, 

anche quelle relative alla frequenza degli esami, che saranno formulate in base alle 

condizioni della  singola persona.

* * * * *

* Esame completo emocromocitometrico;  dosaggio  

del glucosio;  colesterolo totale;  HDL, LDL . 

Maschi 10 - 24 anni

Vaccinazione HPV

Autoesame del testicolo 

Esame della prostata

Ricerca di sangue occulto nelle feci

Colonscopia

Esami del sangue

Visita otorinolaringoiatrica

Visita oculistica

Controllo dei nevi
 
Esame spirometrico

Quali sono i controlli giusti per me? 

25 - 39 anni 40 - 49 anni Dai 50 anni

* *

Una volta Una  volta al mese 

Ogni 2 anni  Ogni 3 anni  

I precedenti,  

più PSA. 

Non indicato 

Una volta l’anno  



Femmine 10 - 24 anni

Quali sono i controlli giusti per me? 

Controlli suggeriti in assenza di sintomi, familiarità o di diverse indicazioni del medico 

curante. Dopo ogni esame o controllo, si ricorda di seguire le indicazioni del medico, 

anche quelle relative alla frequenza degli esami, che saranno formulate in base alle 

condizioni della  singola persona.

Vaccinazione HPV

Pap Test 

Autoesame del seno

Visita ginecologica

Ecografia transvaginale

Visita senologica

Mammografia

Esami del sangue

Visita otorinolaringoiatrica

Visita oculistica

Controllo dei nevi

Ricerca di sangue occulto nelle feci

Colonscopia 

25 - 39 anni 40 - 49 anni Dai 50 anni

*

Una volta 

Esame completo emocromocitometrico;  dosaggio del glucosio;  colesterolo 

totale;  HDL, LDL . 

Una  volta al mese 

Ogni 2 anni  Ogni 3 anni  Non indicato 

Una volta l’anno  

* * *



Questo opuscolo è stato realizzato nell’ambito di un più ampio programma  

di educazione alla prevenzione oncologica, disegnato per trasmettere informazioni  

chiare e trasparenti su temi delicati come l’incidenza del cancro in Italia e il tasso  

di sopravvivenza, la diagnosi precoce e la prevenzione.

Le informazioni che hai appreso non hanno finalità di autodiagnosi o di 

automedicazione, non possono in alcun modo sostituire pareri professionali medici  

e devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. 

Pur garantendo l’esattezza e il rigore scientifico delle informazioni, gli autori declinano 

ogni responsabilità con riferimento alle indicazioni fornite, ricordando che in caso  

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico curante.

 

Infine ...

 
Scarica la versione digitale di questo opuscolo  
con il QR Code che trovi qui sotto e condividi con i tuoi 
conoscenti le informazioni che hai appreso!

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito all’indirizzo: 
www.knowandbe.live   
Per approfondimenti sui contenuti visita i siti: 
www.aimac.it   
www.airtum.it



associazione italiana malati 
di cancro, parenti e amici

In collaborazione e con la supervisione scientifica di: 

Progetto grafico ed illustrazioni: Marta Brevi  
www.martabrevi.myportfolio.it

Questo progetto è stato realizzato da:




