
O
gni anno in Italia vengo-
no diagnosticati circa
35.000 nuovi casi di
neoplasie colon-rettali.
Solo nel Lazio, si regi-

strano circa 2.000 nuovi casi
annui, di cui il 60-70% nella
città di Roma. Il tumore al colon
retto è il secondo tumore per
incidenza nei Paesi occidentali
per entrambi i sessi, dopo quel-
lo al seno per le donne e quello
al polmone per gli uomini.
L’incidenza della neoplasia
aumenta progressivamente dai
40 anni in poi, raggiungendo il
suo picco sopra i 60 anni. Nella
maggior parte dei casi, la dia-
gnosi è tardiva perché i sintomi
spesso sono vaghi  e si tende a
sottovalutare alcuni cambia-
menti che possono riguardare

le abitudini di evacuazione, il
calo dell’appetito e la perdita di
peso o le perdite di sangue con
le feci scambiate per emorroidi.
Individuare per tempo un poli-
po adenomatoso, che è in molti
casi il precursore delle neopla-
sie del colon, e asportalo inter-
rompe il processo di trasforma-
zione. L’arma più efficace resta
perciò ancora una volta la pre-
venzione, soprattutto per i sog-
getti a rischio. Consumare una
dieta ricca di fibre correlata da
una adeguata attività fisica
riduce il rischio, visto che que-
sta neoplasia è molto frequente
nei paesi occidentali, in cui l’ali-
mentazione è troppo ricca di
calori e povera di fibre vegetali.
Fumare aumenta del 18% il
rischio di sviluppare un tumore
del colon-retto e del 25% quel-
lo di morire per questo tumore.

Esistono inoltre casi rari di neo-
plasie del colon su base eredi-
taria come la poliposi familiare,
ma la presenza di malattie
infiammatorie del colon come il
Morbo di Crohn e la retto-colite
ulcerosa predispongono a que-
sta neoplasia. Si stima infine
che il rischio di sviluppare un
tumore del colon aumenti di 2
o 3 volte nei parenti di primo
grado di una persona affetta
da cancro o da polipi del gros-
so intestino. La colonscopia
rappresenta il mezzo migliore
per diagnosticare precoce-
mente i polipi ed i tumori del
colon-retto. I programmi di
screening con la colonscopia
permettono di ridurre la morta-
lità. La ricerca del sangue
occulto nelle feci rappresenta
un ulteriore test di diagnosi
precoce. Chi ha superato 50

anni dovrebbe sottoporsi ad
una colonscopia, in modo par-
ticolare chi ha avuto un familia-
re con questa patologia. In
questo contesto L'AMOC
Onlus - Associazione MAlati
Oncologici Colon-retto, ha svi-
luppato un programma di infor-

mazione per sensibilizzare la
popolazione sopra i 50 anni a
sottoporsi ad una colonscopia
di prevenzione. Inoltre gli iscrit-
ti all'AMOC potranno usufruire
di convenzioni a loro riservate
per effettuare la colonscopia in
sedazione profonda.

Dopo i 50 anni inserire la colonscopia negli esami di controllo riduce il rischio di mortalità
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