L’informazione
aiuta a vivere

PROGETTO
MARTINA

PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

Ministero della Salute

Progetto Martina
“L’informazione aiuta a Vivere”
Ideato da: Caterina Tanzella
A cura dell’associazione Volontà di Vivere
Pubblicazione sostenuta da:

Con il Patrocinio di:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio Scolastico Provinciale di Padova

Impaginazione a cura di Robert Rinaldin
Foto di Copertina di Paolo Conca
Stampa Nuova Grafotecnica srl Casalserugo
Finito di stampare: Settembre 2017

L’informazione aiuta a vivere

SOMMARIO

L’informazione aiuta a vivere

Premessa						
Chi è Martina?					
In cammino						

4
5
6

Prevenzione Primaria
Evitare il fumo						
L’importanza del movimento				
Radiazioni dei cellulari: 11 modi per ridurre l’esposizione
Una sana alimentazione				
Codice Europeo contro il cancro			

7
9
10
12
14

TumorE AL SENO
Conoscere il proprio corpo: il seno			
Linee guida per la diagnosi precoce			
L’autoesame della mammella				
Tumore al seno maschile		

15
16
17
18

Tumori Ginecologici
L’apparato femminile					
Prevenzione primaria del tumore del collo dell’utero
Il Pap-test					
Tumori del corpo dell’utero				
Tumori delle ovaie				

19
20
20
21
22

TUMORE AL TESTICOLO
Cause e sintomi					
L’autoesame del testicolo				
Giovani sportivi che hanno vinto il tumore ai testicoli

23
25
26

IL MELANOMA
Salviamoci la pelle					
Fattori di rischio					
Come controllare un neo? La regola dell’ABCDE		
L’autoesame					
Controllate quel neo! Nuotatore salvato da un fan

27
28
29
30
31

INDIRIZZI UTILI						

32

L’Associazione “Noi e il cancro - Volontà di vivere” Onlus 33

3

L’informazione aiuta a vivere

PREMESSA
Vi chiederete: “Perché parlare di cancro a noi giovani?”
Non certo per fare del “terrorismo psicologico”, ma per dare il nostro
piccolo contributo per un cambiamento culturale affinché voi - nuove
generazioni - siate più consapevoli che la salute è un bene prezioso,
che va difeso con la conoscenza, la consapevolezza e l’impegno
personale, per vivere al meglio la propria vita.
Perché voi - giovani di oggi - sarete gli adulti di domani.
Ai giovani genitori chiediamo attenzione, affinché “allenino” i propri
figli, fin da piccoli, a considerare la salute psicofisica come chiave di
accesso alla maturità interiore, traguardo ben più importante di qualsiasi
ricchezza materiale.
Sapere come affrontare una malattia, sapere che ci si può difendere e
che si può vivere, dà tranquillità.
Qualche volta ci si ammala.
Qualche volta ci si ammala molto seriamente.
Il tumore rientra tra le malattie “serie”.
Oggi possiamo però dire che “dal cancro si guarisce” e che “l’arma
vincente” è diagnosi tempestiva (e cioè la diagnosi fatta in tempo utile
alle cure).
Lo testimoniano le numerose volontarie dell’Associazione, guarite dal
tumore grazie alla prevenzione.
Le Volontarie dell’Associazione
“Noi e il Cancro - Volontà di Vivere”
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CHI è MARTINA?
Martina era una giovane donna felice ed entusiasta della vita.
Poi un giorno, per caso, sente un piccolo nodulo al seno. Si rivolge al
medico che inizialmente sottovaluta il problema dicendo che i tumori
alla sua età sono estremamente rari.
Raro però non significa assente.
Presto Martina si accorge che il nodulo è cresciuto e che le ghiandole
ascellari si sono ingrossate. Chiede che le vengano effettuati dei precisi
esami diagnostici.
Il male c’era ed era già in uno stadio avanzato.
Martina trascorre l’ultimo anno della sua vita tra ospedali, terapie,
interventi chirurgici e sofferenze…
Martina non c’è più e prima di andarsene ha lasciato alla nostra
Associazione Volontà di Vivere un chiaro messaggio:
“I giovani non devono arrivare impreparati come lo sono stata io”
Perciò ha chiesto di informare i ragazzi e insegnare loro come fare
prevenzione ed adottare uno sano stile di vita.
L’Associazione si è fatta carico di questo messaggio e con l’aiuto di
medici specialisti volontari dal 1999 in collaborazione con gli Istituti
scolastici superiori di Padova e Abano Terme, incontra gli studenti
delle classi quarte e quinte per informarli correttamente su come fare
prevenzione, ma soprattutto insegna loro a conoscere il proprio corpo
e in caso di anomalie di recarsi dal medico e approfondire, perché se il
tumore lo conosci… lo combatti.

5

L’informazione aiuta a vivere

IN CAMMINO
Senti, ora non pretendo di darti una mano, caro amico,
ma voglio che tu ti ricordi sempre quel che ti dico:
“Non lasciarti mai andare, non ti buttare,
punta sempre tutto sul vivere,
perché è questa l’unica cosa che devi fare.”
Quando le cose vanno male,
non ci pensare,
non ne vale la pena...
capita a chi è in cammino.
La vita, in fondo, è anche questo.
Quindi, ogni volta che vorresti mollare,
ascolta il tuo cuore,
impara ad ascoltare la sola persona
che ti può aiutare:
te stesso.
Cerca di aprirti alla vita
e sentirai sempre quella voce dirti:
“Amico mio, la vita è semplice...
vivila!”.
Se quello che hai non ti va,
cambialo.
Se credi che non sia possibile,
ti sbagli!
Perché non sei mai solo.
Non pensare mai solo a te,
altrimenti è tutto inutile.
Infinito è l’infinito...
Non mollare...
Te lo giuro,
vale la pena continuare a camminare!
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Prevenzione Primaria

PREVENZIONE
PRIMARIA

EVITARE IL FUMO
L’assunzione costante e prolungata di tabacco è in grado di incidere
sulla durata della vita media oltre che sulla qualità della stessa: 20
sigarette al giorno riducono di circa 4,6 anni la vita media di un giovane
che inizia a fumare a 25 anni. Ovvero per ogni settimana di fumo si
perde un giorno di vita.
Si stima che su 1.000 maschi adulti che fumano uno morirà di morte
violenta, sei moriranno per incidente stradale, 250 saranno uccisi dal
tabacco per patologie ad esso correlate. Gli organi colpiti dal fumo
di tabacco sono molteplici: l’apparato broncopolmonare e quello
cardiovascolare sono i più bersagliati.
Il “Center for Disease Control and Prevention” (CDC) degli U.S.A. ha
identificato 27 malattie fumo-correlate. Ogni malattia ha un particolare
rischio correlato al fumo. La gravità dei danni fisici dovuti all’esposizione
(anche passiva) al fumo di tabacco, è direttamente proporzionale
all’entità complessiva del suo abuso.
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Più precisamente sono determinanti:

EtÀ di inizio

numEro di anni di fumo

numEro di sigarEttE
giornaliErE

inalazionE piÙ o mEno
profonda dEl fumo

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

- MENO FUMO = SENO + PIÙ SANO
fumare durante l’adolescenza aumenta le probabilità di
ammalarsi di tumore.
In una ricerca comparsa sulla rivista The Lancet, un gruppo di
epidemiologi canadesi sostiene che il rischio aumenterebbe del 70%
rispetto a chi non ha il vizio precoce del tabacco. Rischiano di più le
donne che hanno iniziato a fumare entro cinque anni dalla comparsa
delle mestruazioni, dal momento che in questo periodo il tessuto
mammario è più suscettibile agli effetti degli agenti cancerogeni derivanti
dal tabacco. L’indagine ha interessato 430 donne di età inferiore ai 75
anni iscritte al registro tumori di British Columbia.
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L’IMPORTANZA DEL MOVIMENTO
Dal momento che l’essere umano è costituito da due polarità integrate
- il corpo e la mente - qualsiasi evento che vada a perturbare le funzioni
di una delle due parti avrà effetti importanti anche sull’altra. Sfruttando
questo meccanismo è possibile intervenire positivamente sul corpo per
inﬂuenzare la mente, e viceversa.
L’attività fisica riveste un ruolo fondamentale nell’ambito dell’adozione
di stili di vita sani ed è importante per combattere lo stress (scioglie le
tensioni, muscolari e non), la passività fisica (che poi diventa anche
passività psichica, e viceversa) e l’isolamento sociale.
L’esercizio fisico regolare (associato ad una sana ed equilibrata
alimentazione) è in grado di prevenire e/o ridurre l’incidenza di varie
malattie e di limitare il rischio di eventuali complicanze in chi è già affetto
da una patologia.
Tra i più semplici tipi di esercizio fisico rientrano: la camminata, l’andare
in bicicletta, la ginnastica, il nuoto e il Nordic Walking.

ATTIVITÀ FISICA + NATURA = SALUTE
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RADIAZIONI DEI CELLULARI
11 MODI PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha da poco confermato che i
telefoni cellulari possono provocare il cancro, elencandoli nella stessa
categoria con il piombo, con gli scarichi del motore e con il cloroformio.
Adesso tutti sono d’accordo che i cellulari rappresentano un grave
rischio. Sappiamo che emettono radiazioni, che non è una buona cosa.

Ecco 11 modi per ridurre l’esposizione:
1. Utilizzare

il vivavoce o un auricolare

L’intensità del campo magnetico diminuisce rapidamente – e quindi
l’effetto delle onde sulla testa – con l’aumentare della distanza. è
sconsigliato per questo il bluetooth.
2. Tenere il telefono lontano dal corpo
Il modo migliore per evitare l’esposizione alle radiazioni è quello di
tenere il cellulare lontano dalla testa o dal corpo. Portate il cellulare in
borsa - ovunque, tranne che in tasca o alla cintura, dove i tessuti del
corpo possono assorbire le radiazioni.
3. Scrivere è meglio che parlare
Quando scrivi sms, il cellulare deve solo mettersi in contatto con la
torre del telefonino per un momento - al contrario di una conversazione
telefonica di 15 minuti.
4. Telefonare quando c’è pieno campo
Un minor numero di tacche sul telefono significa che viene aumentata
la potenza delle emissioni sull’orecchio per ottenere il segnale dal ponte
radio. Evitare anche le chiamate su mezzi in movimento.
5. Attendere per il collegamento della chiamata prima di
metterlo all’orecchio
I telefoni cellulari emettono più radiazioni quando provano a connettersi
alle torri cellulari (ponti radio).
6. Parlare di meno e cambiare orecchio durante la
chiamata
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7. Tenere i bambini lontani dai cellulari
I cervelli ed i tessuti della pelle dei bambini sono più vulnerabili alle
radiazioni dei cellulari. L’uso del cellulare in questi casi dovrebbe essere
limitato alle chiamate di emergenza.
8. Non usare il cellulare in movimento
Se sei in un veicolo in movimento come una macchina o in treno, (oltre al
rischio di incidenti) il telefono non prende sempre e allora torniamo alla
regola 4: “Effettuare chiamate quando il segnale è forte”. Se possibile
usare la modalità “Offline”.
9. Acquistare un telefonino con un SAR basso
Il SAR (tasso di assorbimento specifico delle radiazioni) misura la
quantità di energia assorbita dal corpo umano quando viene esposto
a un campo elettromagnetico. In altre parole, un telefono cellulare che
emette radiazioni basse.
10. Utilizzare un telefono fisso
All’interno degli edifici il cellulare aumenta la sua potenza di emissione;
nei luoghi chiusi è meglio usare la rete telefonica fissa.
11. Non addormentarsi con il cellulare vicino al corpo e non
usarlo come sveglia

Non tenere il cellulare sul comodino o sotto al cuscino. Può peggiorare
la qualità del sonno aumentando la vostra ansia. E se volete sapere
l’ora, basta e avanza un orologio, mentre per alzarvi riscoprite le qualità
della classica sveglia.
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UNA SANA ALIMENTAZIONE
–

Dolciumi

Carne rossa, Uova
Pesce, Carne bianca,
Legumi, Formaggi
Latte,
Olio di oliva
Pane, Pasta,
Riso, Cereali

+

Frutta e
Verdura
Attività
fisica

Per un regime alimentare corretto è necessario tenere conto di alcune
regole guida, che possono essere così riassunte:
 Preferire cibi di origine vegetale a quelli di origine animale (fibre,

vitamine, sali minerali devono essere sempre presenti nel menù
giornaliero).
 Da evitare il burro e i grassi solidi come la margarina, che contengono
grandi quantità di acidi grassi saturi, che tendono ad aumentare i
livelli di colesterolo “cattivo” nel sangue. L’olio extravergine d’oliva è
in assoluto il grasso più sano, anche se per la frittura si può ricorrere
all’olio di arachide.
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 L’apporto giornaliero di proteine (carne, pesce, legumi) è di 200 gr














per le donne (dai 9 anni in su) e 250 gr per gli uomini (dai 12 anni
in su).
Un eccessivo consumo di carni rosse è legato all’aumento di rischio
di alcuni tipi di tumore, mentre un consumo di pesce e legumi riduce
il rischio.
Per una dieta equilibrata può essere utile scegliere un latte
parzialmente scremato e formaggi magri che, a parità di apporto di
calcio, sono meno grassi e calorici. Limitare i formaggi, specie quelli
a pasta dura, stagionati o fermentati (un’eccezione va fatta per il
formaggio grana, ricco di calcio, senza però esagerare, soprattutto
se si fa uso quotidiano di latte).
Limitare a non più di 2 volte alla settimana i pasti nei quali si consuma
carne, insaccati o loro derivati (preferire carni magre, bianche, e
salumi senza conservanti).
Ridurre al minimo lo zucchero e gli alimenti dolci (preferire, quando
non se ne può fare a meno, miele, zucchero di canna e dolci preparati
in casa; sempre in modica quantità).
Anche il sale va ridotto, preferire sale integrale o iodato quando lo si
può usare. Il sale può essere sostituito o integrato con aromi freschi
(aglio, prezzemolo, erba cipollina, rosmarino, salvia, ecc.), utili per
dare gusto ai cibi poco salati e poco grassi).
L’apporto minimo di cereali integrali (grano, il riso, il mais, l’ orzo,
il farro, il frumento) è di 85 grammi al giorno. Imparare a sostituire
gradualmente riso e pasta raffinati con la versione integrale e
scegliere il pane completo.
È importante aumentare l’apporto di vegetali (almeno 5 porzioni al
giorno tra vegetali e frutta e privilegiare la varietà).
Consumane circa 2-3 porzioni al giorno di frutta (considerando che
le altre due porzioni di vegetali vengono coperte dalle verdure).
Bevande: l’acqua naturale, non fredda, può essere bevuta a volontà,
soprattutto lontano dai pasti. Caffè e vino vanno consumati con
moderazione.
Per le bevande dolci, gassate o no, piacevoli al palato, va ricordato
che forniscono calorie non necessarie al nostro organismo.
Fonte: http://www.airc.it
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CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO
Adottando uno stile di vita più salutare è possibile evitare alcune
neoplasie e migliorare lo stato di salute.
1. Non fumare. Non consumare nessuna forma di tabacco.
2. Rendi la tua casa libera dal fumo. Sostieni le politiche che promuovono un
ambiente libero dal fumo sul tuo posto di lavoro.
3. Attivati per mantenere un peso sano.
4. Svolgi attività fisica ogni giorno. Limita il tempo che trascorri seduto.
5. Segui una dieta sana:
- Consuma molti e vari cereali integrali, legumi, frutta e verdura.
- Limita i cibi ad elevato contenuto calorico (alimenti ricchi di zuccheri o
grassi) ed evita le bevande zuccherate.
- Evita le carni conservate; limita il consumo di carni rosse e di alimenti ad
elevato contenuto di sale.
6. Se bevi alcolici di qualsiasi tipo, limitane il consumo. Per prevenire il cancro
è meglio evitare di bere alcolici.
7. Evita un’eccessiva esposizione al sole, soprattutto per i bambini. Usa
protezioni solari. Non usare lettini abbronzanti.
8. Osserva scrupolosamente le istruzioni in materia di salute e sicurezza
sul posto di lavoro per proteggerti dall’esposizione ad agenti cancerogeni
noti.
9. Accerta di non essere esposto a concentrazioni naturalmente elevate di
radon presenti in casa. Fai in modo di ridurre i livelli elevati di radon.
10. Per le donne:
- L’allattamento al seno riduce il rischio di cancro per la madre. Se puoi,
allatta il tuo bambino.
- La terapia ormonale sostitutiva (TOS) aumenta il rischio di alcuni tipi di
cancro. Limita l’uso della TOS.
11. Assicurati che i tuoi figli partecipino ai programmi di vaccinazione contro:
- l’epatite B (per i neonati);
- il papilloma virus umano (HPV) (per le ragazze).
12. Partecipa a programmi organizzati di screening per il cancro:
- dell’intestino (uomini e donne);
- del seno (donne);
- del collo dell’utero (donne).
Fonte: https://cancer-code-europe.iarc.fr
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TUMORE
		 AL SENO
CONOSCERE IL PROPRIO CORPO:
IL SENO
La mammella è costituita da un insieme di ghiandole e tessuto adiposo
ed è posta tra la pelle e la parete del torace. Prendete nota delle
dimensioni e della forma di ciascuna mammella e della posizione dei
capezzoli. È normale che un seno sia più grande dell’altro. Man mano
che riuscite a riconoscere l’aspetto e la sensazione al tatto di un seno
sano, riuscirete anche a notare gli eventuali cambiamenti che possono
verificarsi.
È normale che il seno sia noduloso, ciò è dovuto alla conformazione
stessa della ghiandola mammaria, che si presenta come un grappolo
d’uva, dove gli acini (deputati alla produzione di latte durante
l’allattamento) sono legati tra loro da tessuto fibroso e circondati da
cellule di grasso.
Questa struttura “nodulare” non deve spaventare: il nodulo
tumorale ha una consistenza del tutto diversa e, se compare,
la donna che conosce il proprio seno lo riconosce.
Il cancro al seno nell’uomo è più raro, ma non assente!
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Vista in sezione della mammella femminile:
1. CASSA TORACICA
2. MUSCOLI PETTORALI
3. LOBULI
4. CAPEZZOLO
5. AREOLA
6. DOTTI
7. TESSUTO ADIPOSO
8. PELLE
Il tumore alla mammella (carcinoma mammario) è una delle patologie
femminili più diffuse e il segno più evidente della sua presenza è un
nodulo che si può sentire anche con le dita durante un autopalpazione.
è una malattia che nelle donne giovani è rara ma possibile e deve
essere individuata per tempo.
Il tumore del seno colpisce 1 donna su 8.

LINEE GUIDA
PER LA DIAGNOSI PRECOCE
Consigliate dall’American Cancer Society (ACS):
20 - 39 anni

Autoesame mensile del seno, esame clinico ogni tre
anni.

40 - 49 anni

Autoesame mensile del seno, esame clinico una volta
l’anno, mammografia di base entro i 40 anni.

dai 50 anni

Autoesame mensile del seno, esame clinico del seno
una volta l’anno, mammografia ogni anno.

In caso di familiarità di tumore o dubbi, fare un’ecografia anche in
giovane età.
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L’AUTOESAME DELLA MAMMELLA
L’autoesame della mammella (o autopalpazione) è una tecnica
che consente alla donna di individuare precocemente eventuali
trasformazioni delle proprie mammelle. Va effettuato una settimana
dopo le mestruazioni e serve per riconoscere noduli, ispessimenti o
cambiamenti che sono da segnalare immediatamente al proprio medico
per indagare sulla loro natura.
Mettere dietro la testa la mano del lato che si vuole
esaminare e premere l’altra mano sul seno muovendola
in senso rotatorio.
La mano va tenuta con le dita unite, leggermente
piegate, in modo da scivolare sulla pelle con i polpastrelli.
Premerla leggermente sul seno e ruotarla come fanno
le lancette dell’orologio dal’esterno all’interno.
Si può cominciare l’esame durante la doccia: la pelle bagnata e
scorrevole rende la palpazione più facile.
Eseguire quindi una delicata spremitura delle mammelle e dei capezzoli
per verificare l’eventuale fuoriuscita di liquido. In tal caso controllarne il
colore su un fazzoletto.
In posizione eretta davanti allo specchio con le
braccia tese in basso e poi in alto, osservare la
eventuale presenza di infossamenti o raggrinzimenti
della pelle o dei capezzoli o sporgenze irregolari del
profilo.
Mettersi distese e mettere un piccolo cuscino o un asciugamano piegato al di sotto del lato
che si vuole esaminare: questo permetterà alla mammella di appiattirsi sul torace senza
cadere lateralmente. Se si esamina la parte di mammella
verso lo sterno (centro del petto) è bene alzare il braccio
del lato che si vuole esaminare. La palpazione si fa in senso
circolare oppure a raggera verso il capezzolo considerando
la mammella come un cerchio diviso in quattro quadranti (o
quattro parti).
Se si esamina la parte
laterale della mammella,
verso il fianco e l’ascella, è meglio che il braccio dello
stesso lao sia abbassato. La mano va tenuta come già
detto ed alla fine si palpano anche le ascelle.
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TUMORE AL SENO MASCHILE
Il tumore al seno viene spesso riferito alla donna, ma può svilupparsi
anche nell’uomo in quanto sono presenti piccole quantità di tessuto
mammario. Proprio per la scarsa quantità di tessuto lobulare e adiposo
nel seno maschile è più semplice scoprire se è presente un nodulo
mammario nell’uomo, tuttavia spesso questo tipo di tumore viene
rilevato quando è già in fase avanzata. La diagnosi precoce risulta
quindi importantissima per poter intervenire in tempo.
Nell’uomo, la comparsa del tumore al seno non si accompagna a dolori
o ad altri sintomi particolari e l’unico segno distintivo riconoscibile è la
formazione di noduli. è quindi importante prestare attenzione alla
comparsa di noduli o a cambiamenti del volume e della forma del seno
e del capezzolo (soprattutto se asimmetriche) al fine di identificare in
modo tempestivo la possibile comparsa di un tumore.
Altri segni distintivi che necessitano una maggiore attenzione riguardano
eventuali ulcerazioni o perdite di liquido o siero dal capezzolo.
Per una diagnosi del tumore al seno nell’uomo non sono presenti test
di screening specifici, pertanto è necessario rivolgersi al medico il
quale valuta se sono necessari ulteriori approfondimenti (in base anche
alla storia familiare).
Fonte: http://www.airc.it/
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TUMORI
		 GINECOLOGICI
L’APPARATO GENITALE FEMMINILE
La funzione principale dell’apparato genitale è quella di permettere la
riproduzione e la sua salute va salvaguardata da subito, con controlli
al momento opportuno. Infatti, la presenza di un tumore può avere
delle conseguenze nell’organo genitale e la sua funzionalità può venire
compromessa. è importante quindi conoscere quali sono i tumori che
si possono sviluppare, prevenirli e fare dei controlli costanti al fine di
aumentare le probabilità di intervenire in tempo.
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PREVENZIONE PRIMARIA DEL TUMORE
DEL COLLO DELL’UTERO
Sappiamo ormai con assoluta certezza che un’alta percentuale di casi
il cancro del collo dell’utero si associa ad alterazioni virali: in maniera
specifica si ritiene che il Papilloma virus (HPV), pur non costituendo
l’unica causa dell’insorgenza del tumore, è fondamentale nel processo
tumorale.
Poiché questo virus viene trasmesso principalmente con i rapporti
sessuali, è ovvio che i rapporti sessuali frequenti con partner differenti
espongono a maggior rischio di contagio.
Si può fare quindi prevenzione primaria limitando il numero dei partner
oppure adottando delle precauzioni che rendono minime le possibilità
di contagio (ad esempio: uso del preservativo). La vera arma contro
l’HPV che da alcuni anni viene offerta gratuitamente alle ragazzine nel
corso dell’undicesimo/dodicesimo anno di vita è la vaccinazione
preventiva, che consiste nella somministrazione di tre dosi in sei mesi.
Per altre informazioni in merito è necessario rivolgersi al proprio
medico di fiducia o al Distretto Sanitario di riferimento.
Questo vale anche per i maschi (anche il vaccino è consigliato).

IL PAP-TEST
Il Pap-test, o striscio vaginale, permette di studiare la situazione del
collo dell’utero. Le cellule, asportate con una spatolina ed un cotton fioc,
vengono “strisciate” su un vetrino e studiate al microscopio. In questa
maniera si possono scoprire alterazioni cellulari note anche come
“situazioni a rischio di degenerare in tumore” (le cosiddette displasie
precancerose). Queste displasie nel caso si presentino possono essere
trattate in modo da non permettere più la possibile degenerazione.
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Sviluppo del cancro nel tessuto cervicale

breve termine
Cellule normali
Papillimavirus

medio termine lungo termine
Cellule infette
Cellule anomale

Cellule cancerose

Il pap-test permette di scoprire le cellule che stanno passando
da normali a tumorali.

è importante fare il primo pap-test quando si cominciano ad avere
rapporti sessuali completi; in ogni caso è opportuno farlo intorno ai 25
anni.
Infatti, le displasie “lievi” e “medie” (CIN1 e CIN2) hanno la loro massima
incidenza proprio intorno a questa età (25 anni circa) e sono abbastanza
frequenti (1 donna su 100). Fortunatamente, la maggior parte di queste
alterazioni si risolvono da sole e non progrediscono verso la displasia
“grave” (CIN3), che invece va sempre trattata.
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TUMORI DEL CORPO DELL’UTERO
Questo tumore è diverso da quello del collo dell’utero, non solo per la
sede di insorgenza (parte alta dell’utero, al di sopra del collo), ma anche
per le altre caratteristiche: insorge più tardi (60-70 anni) ed ha altri fattori
di rischio (nulliparità, obesità, iperestrogenismo, etc.).
Per la prevenzione o diagnosi precoce del tumore del “corpo” dell’utero,
i mezzi attualmente usati sono: ecografia transvaginale, isteroscopia ed
eventuale biopsia endometriale.

TUMORI DELLE OVAIE
Questo tumore, che costituisce il 4% di tutti i tumori femminili, è,
purtroppo, il più pericoloso dei tumori genitali, perché, al momento, è
quello che si diagnostica più “tardivamente”.
Infatti, non solo non esistono test di screening validi, ma neppure
esistono mezzi di diagnosi “precoce”: per cui, quando si scopre un
tumore ovarico, questo è solitamente in stadio avanzato di diffusione.
Al momento attuale, la prevenzione può essere attuata con l’ecografia
transvaginale, che permette un esame approssimativo della morfologia
ovarica. Se si riscontrano anomalie il ginecologo di fiducia valuterà gli
approfondimenti necessari.
Donne che hanno vinto il
tumore al seno e hanno
partecipato alla Maratona
a New York “Run for IOV”
(2016).
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TUMORE
AL TESTICOLO
CAUSE E SINTOMI
A differenza della prevenzione dei tumori della donna, alla quale si
presta molta attenzione, non altrettanto viene fatto per l’uomo. Eppure
sappiamo che per il tumore testicolare esistono sintomi e indagini
diagnostiche assai rivelatrici, inoltre, nella grandissima maggioranza
dei casi, è oggi curabile anche in fase avanzata.
Il tumore del testicolo è una malattia che colpisce i soggetti maschi di
età compresa tra i 15 e i 35 anni. Le cellule tumorali si formano a partire
dai tessuti di uno o entrambi i testicoli nei quali si riscontra una crescita
anomala e incontrollata di cellule.
Il perfezionamento delle tecniche diagnostiche e la maggior efficacia
dei protocolli terapeutici hanno portato il cancro testicolare a diventare il
tumore con la miglior prognosi di vita.
In passato, molti casi di tumore ai testicoli venivano identificati grazie
alla visita militare. Oggi, che la leva militare non esiste più, è importante
che ogni ragazzo si abitui a controllarsi e a recarsi subito dal proprio
medico curante nel caso in cui rilevi qualsiasi anomalia.
I testicoli, chiamati anche gonadi, sono le ghiandole sessuali maschili.
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Si tratta di due ghiandole a forma di uovo contenute nello scroto (il sacco
di cute lassa immediatamente sotto il pene) in cui nell’uomo avviene la
formazione degli spermatozoi e di alcuni ormoni maschili (ad esempio
il testosterone).
Le cause del cancro al testicolo restano sconosciute, anche se diversi
fattori di rischio possono favorirlo:
 il criptorchidismo, cioè la mancata discesa nello scroto di uno
dei testicoli che resta nell’addome o nell’inguine (una correzione
dell’eventuale discesa incompleta del testicolo entro il primo anno
di vita riduce il rischio di cancro);
 la familiarità;
 la sindrome di Klinefelter (un difetto dei cromosomi);
 lo sviluppo anormale dei testicoli (atrofia testicolare, cioè un
testicolo di volume estremamente ridotto);
 l’esposizione materna agli estrogeni.
È importante recarsi dal medico di base se si nota quanto segue:
 rigonfiamento del testicolo;
 perdita di volume di un testicolo;
 sensazione di pesantezza nello scroto;
 dolore sordo nella parte inferiore dell’addome o dell’inguine;
 improvvisa formazione di liquido nello scroto;
 sangue nelle urine;
 rigonfiamento o rammollimento delle mammelle.
Non deve invece destare sospetto:
 la presenza di foruncoli o arrossamenti esterni del testicolo;
 masse libere all’interno dello scroto, non collegate ad alcuna
struttura interna (sono masse nell’epididimo che danno l’idea di
avere un terzo testicolo);
 dolore o sensazione di calore avvertiti durante la minzione.
Per una diagnosi precoce sarebbe importante che a partire dai 15 anni i
ragazzi eseguissero un autoesame, meglio dopo una doccia o un bagno
caldo, una volta al mese per individuare l’eventuale insorgenza di una
formazione sospetta.
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L’AUTOESAME DEL TESTICOLO
1.
2.

3.

4.

Porsi di fronte ad uno specchio e verificare che non vi siano
rigonfiamenti sullo scroto;
Esaminare ogni testicolo con entrambe le mani, mettendo indice
e medio nella zona inferiore e pollice in quella superiore. Eseguire
un movimento rotatorio delicato (non bisogna sentire alcun dolore)
e non allarmarsi se un testicolo sembra un po’ più grosso dell’altro:
è del tutto normale;
Trovare l’epididimo, cioè la morbida struttura tubulare che si trova
dietro al testicolo e che trasporta lo sperma e che a un occhio
inesperto potrebbe essere scambiato per una massa sospetta.
Ricordare che nell’epididimo non si formano tumori;
Se invece le formazioni sono nella parte posteriore (molto più
frequentemente) o in quella anteriore del testicolo, chiedere subito
parere al medico. L’anomalia può essere dovuta a un’infezione,
ma se fosse causata da un tumore non bisogna perdere tempo.
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GIOVANI SPORTIVI CHE HANNO VINTO
IL TUMORE AI TESTICOLI
La favola di “Ace” che ha sconfitto due volte il cancro

Francesco Acerbi, giovane calciatore del
Sassuolo, ha una vicenda umana e sportiva
fuori dal comune rispetto ai suoi colleghi.
Dopo le prime esperienze nelle squadre della
Reggina e del Chievo ed una breve esperienza
al Milan, Acerbi arriva al Sassuolo; nelle visite
mediche precampionato scopre però di avere
un tumore ai testicoli, per il quale viene subito
operato. Rientrato in campo dopo pochi mesi
risulta positivo al test antidoping, non per
sostanze proibite ma per una recidiva della
malattia. Operato una seconda volta, ritorna sui
campi di calcio nella stagione successiva ed è
protagonista della salvezza del Sassuolo.

Eric, atleta olimpico e “cancer survivor”

Eric Shanteau, nuotatore statunitense, ha un palmares di medaglie di
tutto rispetto ma la vittoria più importante l’ha ottenuta fuori dalla vasca;
nel suo sito ufficiale si presenta infatti come atleta olimpico, detentore di
record mondiale e sopravvissuto al cancro.
Prima dei Trials che gli garantirono la partecipazione alle Olimpiadi di
Pechino del 2008, Eric ricevette la diagnosi di tumore ai testicoli; fu
operato al suo rientro in patria. Nell’estate 2009 fu tra i protagonisti
dei Mondiali di nuoto di Roma, portando a casa un oro, un argento e
un bronzo. Ha concluso la sua
carriera agonistica con le olimpiadi
di Londra, vincendo la medaglia
d’oro con la staffetta Usa sui 4x100
misti.
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Il
MELANOMA

SALVIAMOCI LA PELLE
Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione, che sollecitano
una più attenta osservazione della propria pelle al fine di cogliere il
primo segnale di allarme, accade troppo spesso che il dermatologo
si trovi a dover osservare casi di melanoma in stadio avanzato. Nei
confronti del melanoma, come verso tutti i tumori maligni, l’unico vero
approccio terapeutico consiste nella prevenzione e nella diagnosi
precoce. Se diagnosticato quando le cellule maligne sono localizzate
soltanto all’epidermide, il melanoma cutaneo può essere asportato e
definitivamente guarito in quasi il 100% dei casi.
Nel 60% dei pazienti i melanomi si sviluppano su una cute clinicamente
normale. La maggior parte dei soggetti non sviluppa nuovi nei
melanocitari durante l’età adulta, perciò se notate sul vostro corpo un
nuovo neo, dovete rivolgervi al medico dermatologo per la valutazione
clinica ed eventualmente strumentale della nuova formazione. La
restante percentuale dei melanomi origina invece da nei preesistenti
che possono essere piccoli nevi congeniti, nevi displastici oppure piccoli
nevi comuni.
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Il melanoma sopravviene quando i melanociti (cellule pigmento), la
maggior parte dei quali si trova nella cute, diventano maligni. Quando il
melanoma si forma nella pelle viene chiamato melanoma cutaneo.
Negli uomini è spesso localizzato nel tronco (la zona che va dalle spalle
ai fianchi), nella testa e nel collo. Nelle donne, si forma spesso nella
parte inferiore delle gambe e nel viso.
La diagnosi di melanoma viene sospettata clinicamente, mediante
visione diretta della cute o con l’aiuto di strumenti di ingrandimento quali
il dermatoscopio o il videomicroscopio. La diagnosi è poi confermata
istologicamente, dopo l’asportazione radicale delle lesioni clinicamente
sospette, mediante l’analisi di sezioni sottili al microscopio.

FATTORI DI RISCHIO
Sono stati identificati due diversi tipi di fattori di rischio: quelli legati alle
caratteristiche personali e quelli legati a fattori ambientali.
I fattori di rischio detti “costituzionali” sono:
 il numero di nevi
 la presenza di nevi atipici
 la presenza di numerose lentiggini, i capelli rossi o biondi, la
scarsa capacità di abbronzarsi, la facilità alle scottature.
 familiarità per melanoma.
Per quanto riguarda invece i fattori di rischio ambientali e legati al
comportamento della persona, l’insorgenza del melanoma sembra
correlata ad un’esposizione solare intensa ma intermittente, specialmente
in aree cutanee non abitualmente fotoesposte ed allo sviluppo di ustioni
solari, in particolare nell’età infantile e adolescenziale.
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COME CONTROLLARE UN NEO?
LA REGOLA DELL’ABCDE
L’ABCDE è una sigla che sintetizza le caratteristiche e i cambiamenti
di una lesione pigmentata (neo) che devono essere tenuti presenti
nell’eseguire il controllo dermatologico.

A

forma irregolare

B

bordi frastagliati

C

colore disomogeneo

D

diametro > 5 mm

E

cambiamenti di
diametro, forma,
colore, ecc.

ASIMMETRIA

BORDI

COLORE

DIAMETRO

EVOLUZIONE

N.B. Variazioni inattese o inspiegabili di un neo devono condurre al
controllo medico.
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L’AUTOESAME
Una volta che sappiamo cosa osservare, quel che conta è conoscere il
proprio corpo e i propri nei e controllarli periodicamente.
È sufficiente che, dopo un bagno o una doccia, vi mettiate davanti ad uno
specchio ed esaminiate la vostra cute, prima di fronte e poi di schiena,
con l’aiuto di uno specchietto, senza dimenticare anche zone nascoste
come la pianta dei piedi, gli spazi fra le dita e il cuoio capelluto.
eseguite un autoesame completo almeno una volta al mese,
tenendo presente la regola dell’ABCDE.
Nelle persone a rischio maggiore, si raccomanda una visita di
prevenzione periodica ogni 6-12 mesi; per i soggetti con un alto numero
di nevi si consiglia invece la mappatura, che consiste nel fotografare
i differenti distretti cutanei per realizzare un archivio (possibilmente
digitale) da utilizzare nei controlli periodici.
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CONTROLLATE QUEL NEO!
NUOTATORE SALVATO DA UN FAN

è successo a Mack Horton, 20 anni, oro nei 400 stile a Rio 2016.
Proprio grazie alle immagini delle gare, qualcuno ha visto e segnalato
allo staff medico australiano un neo sospetto. I medici hanno creduto
alla segnalazione e controllato il nuotatore: era un melanoma.
Il campione olimpico è stato operato.
Ora sta bene ed è già tornato ad allenarsi!
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INFORMAZIONI
		 UTILI

INDIRIZZI UTILI
• Consultorio Adolescenti “Contatto Giovani”
Sede Centrale
- Via Gradenigo 8 - Padova		

049 8078882

Sede Distaccata
- Via San Rocco 8 - Piove di Sacco (PD)

049 9718385

Per ulteriori informazioni:

contattogiovani@gmail.com
www.contattogiovani.eu

• Tutti i Consultori Familiari del proprio distretto sanitario.
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L’ASSOCIAZIONE

“NOI E IL CANCRO - VOLONTA’ DI VIVERE” Onlus
L’Associazione “Noi e il cancro - Volontà di Vivere” Onlus, nata nel 1979
a Padova è un centro di riabilitazione psico-fisica per i malati oncologici
e, in modo particolare, per la donna operata di tumore al seno. Si
propone di essere un punto di riferimento al quale il malato e la sua
famiglia possono rivolgersi dopo la comunicazione della diagnosi per
qualsiasi problema: di natura fisica, come le conseguenze dell’intervento
chirurgico e delle terapie antitumorali, e di natura psicologica come la
comparsa di ansia, stress, difficoltà nelle relazioni.
L’Associazione, partendo dalla consapevolezza che il trattamento
puramente clinico sia insufficiente per il completo recupero psicofisico
del paziente oncologico, propone dei servizi di supporto alla persona e
alla famiglia affinché venga migliorato quell’equilibrio tra corpo e mente
che il tumore rompe. La valorizzazione, l’assistenza e il sostegno sono
le tre parole-chiave che racchiudono tutto l’operato di Volontà di Vivere,
il cui compito, nel tempo è quello di continuare a far sentire la presenza,
accogliente ed empatica, “a fianco” di chi sta attraverso il percorso di
malattia, consci dell’importanza della centralità del paziente.
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Chi siamo

In Associazione operano:
 30 volontarie pronte all’ascolto;
 2 impiegate;
 7 professionisti qualificati.

Mission

 Accoglienza: ad accogliere chi arriva in sede c’è una persona

adeguatamente formata che ha saputo trasformare la propria
esperienza di malattia come punto di forza per dare aiuto.
 Ascolto: in Associazione c’è sempre una volontaria pronta
all’ascolto di ciò che chi entra avrà da dire o da chiedere.
 Assistenza: la collaborazione con professionisti della salute
garantisce un’assistenza continua e qualificata, necessaria per i
principali ambiti riabilitativi.

SERVIZI

Riabilitazione Fisica
 Trattamento del linfedema tramite drenaggio linfatico manuale
(LDM) con metodo Vodder;
 Ginnastica dolce specifica;
 Yoga.
Supporto Psicologico
 Individuale, di coppia, familiare;
 Gruppi di auto-mutuo-aiuto;
 Consulenza nutrizionale;
 Laboratori e percorsi creativo-terapeutici (teatro multidisciplinare,
scrittura creativa, fotografica partecipativa).
Informazione e Prevenzione
 Progetto Martina: incontri sulla prevenzione e la diagnosi precoce
dei tumori giovanili nelle scuole superiori di Padova e Abano;
 Informazione alle donne neo-operate presso i luoghi di cura;
 Seminari, convegni ed incontri a tema medico-psicologico.
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DOVE SIAMO?
Via Paruta, 32
35126 Padova

APERTURA

Dal lunedì al giovedì
mattino dalle 9:00 alle 12:00
pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00
il venerdì
mattino dalle 9:00 alle 12:00.

CONTATTI
Telefono:
E-mail:
Posta certificata:
Sito internet:

049 8025069 / 331 1477310
associazione@volontadivivere.org
volontadivivere@pec.csvpadova.org
www.volontadivivere.org

COME AIUTARCI
•

Con bonifico bancario su uno dei seguenti conti:
- MPS
IBAN:IT38Y0103012194000001032671
- BCC di Cartura
IBAN: IT66W0845262770010130001749

•

con bollettino postale
- c/c 000014469357 intestato a “Ass.ne Noi e il cancro - Volontà di Vivere”
ONLUS - Via Paruta 32, 35126 Padova.

Oltre alle donazioni, sono di grande aiuto anche gesti concreti singoli come
l’attività di volontariato in occasione di eventi di raccolta fondi e promozione
oppure l’organizzazione di iniziative di solidarietà (concerti, eventi) in favore
dell’Associazione.
Favoriamo inoltre la presenza di ragazzi e ragazze in Associazione, accogliendo
studenti per i percorsi di alternanza scuola-lavoro, universitari di psicologia
per i tirocini pre e post lauream e giovani in Servizio civile nazionale.

Centro di riabilitazione psicofisica
del malato oncologico

Il tuo 5 per mille
ci aiuta a migliorare
la qualità della vita
dei malati oncologici

...Perchè il bisturbi
non può guarire l’anima
Nella dichiarazione dei redditi ﬁrma nel riquadro ”sostegno del volontariato...”
ed inserisci il codice ﬁscale:

80040220289

Accedi direttamente
al nostro sito con il codice QR!

Seguici su Facebook e Twitter

