
Tumore al Colon: diagnosi precoce, cure, terapie

Tra le neoplasie più diffuse vi è il cancro del colon-retto (CCR). Essa è il secondo tumore per inci-
denza negli uomini (dopo quello del polmone) ed il terzo nella donna (dopo seno e cervice-utero). 
L’incidenza cresce con l’età e diventa più frequente dopo i 50 anni raggiungendo il suo picco fra 
i 75 e gli 80 anni.
Se il numero dei tumori è aumentato, la mortalità è diminuita grazie soprattutto ad una migliore 
informazione, alla diagnosi precoce e ai continui progressi della terapia. 
Purtroppo c’è ancora poca consapevolezza sul rischio di questa malattia e i sintomi del tumore 
del colon (come dolori addominali, alterazione dell’evacuazione e sanguinamento) sono spesso 
molto sfumati per cui circa il 25% dei pazienti si presenta alla prima        diagnosi con una neo-
plasia già in fase avanzata.

La prevenzione deve essere:

• Primaria: attraverso una dieta corretta, variata, di tipo mediterraneo, un’adeguata 
attività fisica, l’abolizione del fumo di sigaretta e la riduzione di assunzione di alcool. 

• Secondaria: attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci ed una colonscopia 
ogni 3-5 anni a partire dal 50° anno di età.

La colonscopia rappresenta l’esame di riferimento per la prevenzione e la diagnosi precoce 
del CCR, essendo in grado di diagnosticare la presenza di polipi (asportabili endoscopicamente 
durante la procedura) con una accuratezza diagnostica prossima al 100%.
La colonscopia è in grado di ridurre la mortalità dovuta al tumore del colon del 30-60% in quanto 
permette di riconoscere la malattia nelle sue fasi iniziali e, con appropriate procedure endoscopi-
che, risolvere il problema alla fonte. 
La Colonscopia, se fatta in tempo, può salvare la vita.

Perché sia un esame “efficace” è necessario che il paziente sia nelle migliori condizioni per poterlo 
tollerare ed essere collaborante, per tale motivo l’esame viene proposto in sedazione cosciente.

Tumore allo Stomaco: diagnosi precoce, cure, terapie

Dopo polmoni, seno e colon retto, è lo stomaco ad essere maggiormente preso di mira dalle 
neoplasie. 
Dal punto di vista clinico la diagnosi precoce di questo tumore non è facile in quanto i sintomi 
nel loro stadio iniziale sono molto generici (cattiva digestione, dolore alla parte alta dell’addo-
me, inappetenza, rifiuto della carne, lieve calo ponderale ecc.), mentre i disturbi compaiono in 
modo molto evidente nella fase avanzata della malattia (dolore persistente, evidente dimagra-
mento, anemizzazione).
Per questi motivi, se i sintomi di un disturbo gastrico non recedono rapidamente con una normale 
terapia, soprattutto dopo i 45 anni, è bene effettuare alcuni esami di approfondimento:

• Una rapida metodica diagnostica è il Gastropanel: un esame del sangue che permet-
te di avere informazioni sullo stato di salute della mucosa gastrica e sulla presenza 
dell’Helicobacter Pylori.

• La Gastroduodenoscopia (EGDS) rappresenta l’esame di riferimento per la diagnosi 
del tumore gastrico nella sua fase iniziale, in quanto consente sia la visione diretta 
della mucosa.

• L’Ecoendoscopia.
 
La gastroscopia è un esame poco fastidioso e, se eseguita in tempo, è in grado di salvare la 
vita. Perché sia un esame “efficace” è necessario mettere il paziente nelle migliori condizioni per 
poterlo tollerare ed essere collaborante, per tale motivo anche esso viene proposto in sedazione 
cosciente. E’ possibile eseguire l’esame anche con lo strumento trans-nasale: il calibro dello 
strumento è inferiore alla grandezza di una penna, il passaggio per via nasale migliora di molto la 
tolleranza dell’utente verso questa metodica diagnostica. Per l’EGDS trans-nasale  non è neces-
saria alcuna sedazione.

L’ecoendoscopia è una metodica endoscopica ed allo stesso tempo ecografica che consente 
di analizzare e studiare i diversi “strati” della parete degli organi cavi (esofago, stomaco, colon), 
eventualmente effettuando un prelievo tessutale “ago aspirato” (es. per sospette lesioni pancre-
atiche).

Tumore al Fegato: diagnosi precoce, cure, terapie

Il tumore del fegato nelle fasi iniziali generalmente non dà alcun segno di sé. Via via che la malattia 
si diffonde, iniziano a comparire i sintomi specifici, tra i quali il dolore alla parte superiore dell’ad-
dome, che si può irradiare anche al dorso e alle spalle, la perdita di peso e di appetito, la nausea 
ed il vomito, la sensazione di sazietà, la stanchezza, l’ittero, la colorazione scura delle urine e la 
febbre, l’edema agli arti inferiori.  

I principali fattori di rischio sono costituiti dalle epatiti virali B e C, come principale causa 
dell’insorgenza dell’epatocarcinoma che si verifica in genere almeno 15 anni dopo il contatto 
iniziale. Questi tumori insorgono anche nelle cirrosi epatiche alcoliche e solo nel 10% dei casi su 
fegato sano. 
Devono essere prese in considerazione anche le epatiti dismetaboliche specie in soggetti obesi 
con “fegato grasso” (steatosi epatica): questa tipologia di paziente potrà vedere evolvere la pro-
pria condizione verso la cirrosi epatica e il cancro al fegato.

Come fare prevenzione: in linea di principio gli epatocarcinomi sarebbero largamente 
evitabili limitando i fattori in grado di provocarli e con un’adeguata immunizzazione (vac-
cini).
E’ possibile diagnosticare un epatocarcinoma poco tempo dopo la sua insorgenza, sot-
toponendo i soggetti a rischio, ossia i cirrotici, a controlli semestrali con esami ematici 
(alfafetoproteina) e ad ecografia epatica.

INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
STRUMENTI NUMERO 1
CONTRO I TUMORI
L’informazione è il punto di partenza per riconoscere le patologie più gravi e 
frequenti, i fattori di rischio, gli opportuni stili di vita  e le attività di prevenzione 
da adottare.
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Melanoma: diagnosi precoce, cure, terapie

Che cos’è il melanoma? 
Si tratta di un tumore maligno che origina dal melanocita, cellula della cute che è preposta alla 
sintesi della melanina. Il melanoma può insorgere in tutti i distretti corporei in cui sono normal-
mente presenti i melanociti, quindi la cute ovviamente, ma anche le mucose, le meningi e l’uvea.
Il melanoma colpisce prevalentemente le classi dell’età matura (picco di incidenza tra 60-70 
anni), tuttavia è importante cominciare la prevenzione fin dall’ età giovanile, in quanto è stata 
accertata la correlazione tra esposizioni brevi ed intense al sole (con scottature solari) nella età 
infantile-giovanile e l’insorgenza di melanoma, che nella   maggioranza dei casi insorge in età 
matura. 

E’ stato calcolato che l’80% dell’intera dose di radiazioni solari cui è esposta la cute nell’arco della 
vita viene acquisito durante i primi 20 anni. 

Il principale fattore di rischio per il Melanoma è rappresentato dalla cute chiara. 
Inoltre, il soggetto che dovesse riscontrare un nevo atipico sulla propria cute deve sapere che il 
rischio che questo sia o diventi un melanoma è maggiore quanto è più chiara la pelle. 

Chi sono i soggetti a rischio?
• Condizione di familiarità 
• Precedente diagnosi di melanoma 
• Capelli rosso¬biondi, carnagione chiara, 
• Difficoltà ad abbronzarsi (fototipo I-II) 
• Uno o più nevi (“nei”) > 5 mm e di forma irregolare 
• Elevato numero di nevi 
• Uno o più nevi congeniti grandi (> 6 cm)

La prevenzione del Melanoma può avvenire in due modi, attraverso:

• La prevenzione primaria, cioè l’adozione di un corretto comportamento per l’esposizione 
alle radiazioni solari 

• La prevenzione secondaria, la valutazione periodica che può essere fatta attraverso l’au-
toesame della cute che va eseguito periodicamente (ogni 6 mesi) in una stanza ben illuminata 
con l’aiuto di uno specchio o di un familiare. Deve essere esaminata la cute di tutti i distretti 
corporei, includendo le zone di più disagevole accesso (pliche interdigitali, pianta dei piedi, 
area retroauricolare e meato acustico, genitali, plica interglutea).

La Regola ABCDE per l’individuazione dei nevi sospetti
     
     Melanoma (maligno)  Neo (benigno)
     
     Asimmetria   Simmetria
 

     Bordi frastagliati  Bordi regolari

     Colore (Policromo)  Colore uniforme
     (nero, bruno, rosso,  (marrone)
     ecc...) 

     Dimensione   Dimensione
     maggiore di 6mm  minore di 6mm

     Evoluzione in   No evoluzioni
     dimensioni, forma
     e colore

Decalogo dell’abbronzatura in sicurezza

1. Applicare i prodotti solari prima di uscire 
2. Per le prime esposizioni, non prendere più di 45 minuti di sole al giorno 
3. Valutare il meteo: vento fresco e nubi riducono la percezione del sole 
4. Non esporsi, specialmente i bambini inferiori ai 3 anni, durante le ore di irraggiamento più 

intenso 
5. Non dimenticate che i colpi di sole non si prendono solo in spiaggia 
6. Se si nota che un neo cambia forma, dimensione, colore o è irritato, consultare il medico 
7. Indossare cappello, maglietta ed occhiali da sole 
8. Farmaci e sole sono un cocktail pericoloso 
9. Bere molta acqua e spesso 
10. No all’abbronzatura ‘’permanente’’, ovvero lampada in inverno e sole per molti mesi all’anno.

Mappatura dei nei (videodermatoscopia) 

La videodermatoscopia (mappatura dei nei) è un esame dermatologico di secondo livello che 
viene consigliato nei casi in cui, a un primo controllo clinico, si riscontrasse un numero elevato di 
nei atipici o irregolari (lesioni), meritevoli di un attento controllo nel tempo. 

Questo esame permette di fotografare i nei a rischio e di 
controllarne nel tempo l’eventuale modificazione, consentendo 
una diagnosi precoce del melanoma.
Tutte le immagini vengono salvate nella cartella clinica del 
paziente, a disposizione per ulteriori confronti nel futuro. In 
occasione delle visite successive, mediante il confronto 
diretto, il dermatologo è in grado di apprezzare ogni minimo 
cambiamento. Casa di Cura Villa dei Pini

Viale Dei Pini, 31 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 7861 - CUP 0733 1930310

www.casadicuravillapini.it

Presso la Casa di Cura Villa dei Pini è 
possibile  accedere a diversi percorsi di 
prevenzione oncologica, personalizzati 
e multi-disciplianari, grazie alle equipe 
presenti in struttura tra cui:

• dermatologia
• diagnostica per immagini
• gastroenterologia e endoscopia
• ginecologia
• oncologia
• pneumologia
• urologia

Richiedi un consulto o
prenota la tua visita di controllo
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