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l tumore del colon-retto colpisce ogni anno in Italia 

circa 55.000 persone. Si tratta in assoluto del tumore 

più diffuso nella popolazione del nostro Paese. 

È abbastanza raro prima dei 40 anni, più frequente a 

partire dai 60. 

Se oggi stai leggendo questo opuscolo 

probabilmente è capitato, a te o a un tuo caro, di 

incontrare sul cammino questo tumore. 

Per questo è necessario essere informati: 

conoscere il “nemico” ti permetterà di intraprendere 

questa battaglia con la giusta consapevolezza. 

Sappi che il tuo ruolo è fondamentale, puoi vincere 

combattendo a fianco del tuo oncologo.

Questa guida vuole essere uno strumento di 

approfondimento e supporto, da utilizzare anche nel 

rapporto con il tuo medico. A partire dalle domande 

giuste da porre. 

I

Questa pubblicazione è promossa da:

Fondazione Insieme Contro il Cancro un ente senza scopo di lucro che 
vede uniti per la prima volta nella lotta ai tumori i medici dell’aiom (associazione 
italiana di oncologia medica) e i pazienti dell’aimac (associazione italiana 
malati di cancro). 

EuropaColon è la voce della comunità europea sul cancro del colon-retto. 
lavora a fianco di altre associazioni per incrementare le conoscenze su questa 
malattia, fornire un sostegno a pazienti e familiari, promuovere e incoraggiare 
le conoscenze su sintomi e prevenzione. sostiene inoltre l’adesione della 
popolazione alle campagne di screening e l’accesso per tutti i pazienti alle cure 
migliori. 

insieme contro il cancro

insieme contro il cancro

Pubblicazione resa possibile da un educational grant di Amgen
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il tumore del colon-retto spesso non 
manifesta particolari sintomi, almeno nelle 

prime fasi. Nella maggior parte dei casi, 
è causato dalla trasformazione in senso 
maligno di polipi: piccole escrescenze, di 
per sé benigne, dovute alla riproduzione 
incontrollata delle cellule della mucosa 
intestinale. 
i principali campanelli d’allarme che devono 
essere segnalati al medico, soprattutto 
dopo i 50 anni, sono: 

•  presenza di sangue rosso-vivo, talvolta 
misto a muco, nelle feci

• senso di incompleta evacuazione

• defecazione in più tempi ravvicinati

• perdita di peso senza causa evidente

• senso di spossatezza

• febbricola, specialmente nelle ore serali

gli esami che rendono possibile la   
diagnosi sono: 

•  rettosigmoidoscopia: un’esplorazione 
svolta utilizzando un piccolo tubo flessibile 
(sonda) collegato ad una fonte di luce

•  esplorazione rettale: è obbligatoria nel 
caso di tumore del grosso intestino

•  ricerca del sangue occulto nelle 
feci: è realizzabile anche a casa tramite 
appositi dispositivi. la presenza di sangue 
non è una prova certa della malattia. 
in caso di risposta positiva, occorrono 
ulteriori esami ed accertamenti

•  colonscopia: è una valutazione del colon 

Sintomi e diagnosi
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effettuata con un apposito tubo flessibile. 
permette di individuare la resezione di 
alcuni tipi di polipi, fornendo in caso di 
tumore notizie su sede, estensione della 
malattia ed eventuale presenza di altre 
lesioni tumorali

•  clisma opaco a doppio contrasto e 
l’ecografia trans rettale: sono utili per 
definire il grado 
di infiltrazione 
del tumore 
nella parete 
dell’intestino

Sintomi e diagnosi

•   ecografia dell’addome: viene utilizzata 
per la ricerca di eventuali metastasi 

•  tomografia assiale computerizzata 
(TAC): fornisce informazioni sulle 
dimensioni del cancro e permette inoltre di 
valutare le sedi più frequenti di metastasi 
(fegato, linfonodi e polmone).

i medici consigliano di svolgere regolarmente 
a partire dai 50 anni l’esame del sangue 
occulto delle feci e la rettosigmoidoscopia.
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1 Il mio tumore è guaribile?

2 Quali sono le prospettive a lungo 
termine?

3 Cosa mi succederà nelle prossime 
settimane?

4 Come dovrà cambiare il mio stile di 
vita in seguito all’operazione? 

5 Che terapie riceverò?

6 Quali sono gli effetti collaterali dei 
trattamenti? Qual è il rapporto rischio/
beneficio?

7 Con che frequenza e per quanto 
tempo dovrò sottopormi alle cure?

8 Esistono terapie mirate adatte al mio 
caso?

9 Cos’è un trial o studio clinico? 
Posso entrare a farne parte?

10 A chi posso rivolgermi per domande o 
chiarimenti in orari extravisita?

11 Posso contattare Lei o l’infermiere per 
valutare ulteriori informazioni ricevute?

12 Dove posso trovare materiale 
informativo che mi aiuti a capire 
meglio la mia malattia?

13 Esistono associazioni di pazienti e 
gruppi di sostegno che consiglierebbe 
ai malati come me?

14 In questo ospedale e reparto viene 
fornita l’assistenza di uno psicologo ai 
malati nelle mie condizioni?

le tue domande

duraNte gli iNcoNtri 
coN il medico potrà iNoltre 
essere utile:

•  annotare le risposte alle tue domande. 
Questo ti aiuterà a mantenere la 
concentrazione e a ricordare tutte le 
istruzioni ricevute

•  in caso di incertezze o dubbio non 
esitare a chiedere ulteriori spiegazioni. 
Se non conosci il significato di un 
termine, o non capisci una procedura, 
non aver paura di interpellare 
nuovamente il personale medico-
sanitario 

•  chiedere sostegno e aiuto ad un familiare 
o amico. Durante le visite è preferibile 
essere in compagnia e non soli. Avere 
qualcuno vicino aiuta a ricordare aspetti 
della conversazione che possono esserti 
sfuggiti o formulare domande alle quali 
non avete pensato

spesso è difficile reagire con lucidità dopo 
una diagnosi di cancro. per questo 

può essere utile avere a disposizione una 
serie di domande scritte per confrontarsi 
con il medico. i 14 suggerimenti qui a 
fianco permettono di capire meglio cos’è 
la malattia, cosa comporta e quali sono le 
opzioni di trattamento disponibili. si tratta di 
una lista indicativa che potrai personalizzare 
e integrare come ritieni opportuno, ti aiuterà 
a sentirti meno smarrito e a comprendere 
meglio quanto il medico ti dirà.
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le terapie

la radioterapia
l’uso di radiazioni ad alta energia permette 
di colpire e distruggere le cellule tumorali, 
con l’ulteriore obiettivo di danneggiare il 
meno possibile quelle sane. Nei tumori del 
colon-retto la radioterapia è indicata nella 
fase postoperatoria come trattamento 
da svolgere insieme alla chemioterapia. 
può essere utilizzata anche nella fase 
preoperatoria da sola (o con la chemio). 
in questo caso è indicata nelle neoplasie 
localmente avanzate per ottenere una 
riduzione della massa e rendere asportabile 
il tumore. 
le radiazioni sono erogate da una macchina 
(radioterapia esterna) o da impianti (piccoli 
contenitori di materiale radioattivo) inseriti 
direttamente in prossimità del tumore 
o al suo interno (radioterapia interna). 
alcuni pazienti ricevono entrambi i tipi di 
trattamento.

i possibili effetti 

L’utilizzo di radiazioni può provocare 
vomito, nausea, diarrea, stanchezza 
cronica, tosse, dolore a livello toracico, 
reazioni cutanee (tipo eritema solare), 
sintomi simili all’influenza. Al termine dei 
trattamenti il paziente può avere difficoltà 
a deglutire o a bere bevande molto calde o 
fredde. Tutti questi effetti sono temporanei 
e tendono a diminuire, fino a scomparire, 
alla conclusione del ciclo di sedute.

La radioterapia non è radioattiva, quindi 
durante la cura è possibile rimanere in 
contatto con le persone care. 
Le radiazioni possono essere pericolose 
per embrione e feto, per questo le sedute 
non vengono mai eseguite su donne 
incinte.

contro il tumore del colon-retto le principali cure sono la 
radioterapia, la chirurgia e la chemioterapia. Questi trattamenti 
possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione. la migliore 
cura dipende dal tipo di neoplasia, da quanto è progredita e dallo 
stato generale di salute del paziente.
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i possibili effetti dell’iNterveNto

Il dolore

In seguito all’operazione si avverte 
dolore o fastidio, disturbi che potranno 
persistere per diversi giorni e che si 
affrontano con l’uso di farmaci analgesici 
e antidolorifici. Se invece il dolore 
persiste, meglio informare il medico 
o l’infermiere. Dopo l’intervento può 
risultare fastidioso rimanere seduti o 
compiere movimenti, anche involontari, 
come tosse o starnuti. Questo disagio 
dovrebbe scomparire col tempo a mano a 
mano che la cicatrice guarisce. Possono 
essere necessarie diverse settimane per 
riacquistare in pieno energia e forze.

La colostomia

Quando le dimensioni del tumore sono 
troppo estese è necessario asportare 
tutto il colon. In questi casi bisogna 
effettuare la colostomia cioè la creazione 
di un passaggio per l’evacuazione delle 
feci. Dopo l’intervento il paziente dovrà 
indossare uno speciale sacchetto per la 
raccolta del materiale evacuato. In alcuni 
casi la colostomia è solo temporanea 
ed ha l’obiettivo di permettere al colon 
inferiore o al retto di riprendere il suo 
normale funzionamento. Per circa il 15% 
dei pazienti è invece permanente perché 
ripristinare la canalizzazione normale 
sarebbe dannoso per la salute, il medico 
e l’infermiere spiegheranno come gestire 
questa nuova situazione.

la chirurgia
il ricorso al bisturi è di solito il primo passo. 
consiste nell’asportazione del tratto di 
intestino interessato dal tumore e nella 
rimozione delle aree di drenaggio linfatico. 
rispetto agli interventi demolitivi di anni fa, 
oggi la chirurgia del carcinoma del colon-
retto è diventata più conservativa e meno 
invasiva. Quando la malattia è localizzata di 
solito viene effettuata la resezione di metà 
del colon e l’asportazione dei linfonodi 
regionali. il ruolo della chirurgia è molto 
importante anche in caso di metastasi al 
fegato, il 30% delle quali sono solitamente 
operabili.
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La dieta dopo l’operazione 

Nel periodo successivo all’intervento è 
necessario seguire una dieta particolare. 
l’obiettivo è non sovraccaricare l’apparato 
intestinale. già a tre settimane si può 
cominciare ad introdurre gradualmente, 
uno per volta, i vari cibi verificandone la 
tollerabilità individuale. 
se un alimento causa problemi, va eliminato 
temporaneamente. si può reintrodurlo nella 
dieta dopo qualche giorno o settimana.

le terapie

Cibi da evitare Cibi consigliati

•  Cibi ricchi di scorie 
e che stimolano una 
maggior formazione 
di gas (asparagi, 
cipolle, funghi, pesce, 
uova fritte, insaccati e 
salumi).

•  Frutta e verdura. 
Possono essere 
consumate sotto 
forma di centrifugati, 
frullati o spremute 
filtrate.

•  Cibi che provocano 
meteorismo come 
birra, bevande 
gassate, cavoli e 
cavolfiori, prugne, 
pesche, fichi, cachi, 
frutta secca, legumi, 
radici amare, rape, 
verdura cruda in 
genere.

 •   L’acqua. È 
indispensabile bere 
molto, circa 2 o 3 
litri al giorno, meglio 
tra i pasti per non 
accelerare il transito 
intestinale.

•  Alimenti che 
possono  provocare 
costipazione come 
noci e noccioline, vino 
rosso, cioccolata, 
grano, latte bollito, 
sedano, formaggi 
stagionati.

•  Altre bevande come 
tè al limone, caffè 
leggero, spremute di 
agrumi filtrate, succhi 
di frutta.



9

la chemioterapia
È la principale cura contro il cancro. si 
basa sulla somministrazione di specifici 
farmaci (chiamati citotossici o antiblastici), 
che distruggono le cellule tumorali 
e interferiscono con la loro crescita, 
prevenendone la riproduzione. 

Nel tumore del colon-retto la terapia 
viene eseguita

•  Dopo l’intervento: in seguito 
all’asportazione del tumore perché la 
malattia può ripresentarsi nella stessa 
sede o in altri organi. il rischio di ricaduta 
può essere efficacemente contrastato da 
una serie di cicli di terapia. se i linfonodi 
asportati durante l’operazione chirurgica 
risultano positivi, la chemio preventiva 
riduce di circa il 30% le probabilità di 
recidiva.

•  Quando la malattia è metastatica: in 
questo caso gli obiettivi sono contrastare i 
sintomi della patologia e quindi migliorare 
la qualità di vita dei pazienti. inoltre viene 
svolta per tentare di rendere operabili 
neoplasie sulle quali all’inizio non si poteva 
intervenire con il bisturi. la chemioterapia è 
di solito prescritta per alcune settimane (da 
6 a 12) ed è prolungata solo se gli esami 
di controllo evidenziano una regressione 
della patologia e un miglioramento delle 
condizioni del paziente.

•  Prima dell’intervento: avviene in due 
circostanze: quando il tumore non è 
esteso ma localizzato al retto. oppure se la 
neoplasia è diffusa solamente al fegato. in 
questo caso la riduzione è essenziale per 
poterlo poi asportare chirurgicamente. 

i possibili effetti 

Purtroppo i farmaci chemioterapici 
colpiscono anche le cellule sane adiacenti 
a quelle malate. Gli effetti collaterali variano 
in base alla tipologia di trattamento usato 
e alle condizioni generali di salute del 
paziente. Molti disturbi sono temporanei 
e diminuiscono, fino a scomparire, alla 
conclusione della terapia. I più frequenti 
sono:

Caduta dei capelli: di solito ricrescono 
nell’arco di 3-6 mesi dopo la conclusione 
del ciclo di terapia.

Nausea e vomito: le sedute, in alcuni casi, 
provocano conati di vomito e forte senso 
di nausea. Esistono farmaci specifici 
(antiemetici) efficaci nella stragrande 
maggioranza dei casi. 

Stanchezza: è una normale reazione 
del corpo alla malattia e ai farmaci. È 
preferibile quindi riposare molto e dosare le 
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i biomarcatori 
Il cancro non è più un male incurabile 
perché oggi, rispetto al passato, i medici 
lo conoscono meglio. per quasi tutte 
le neoplasie gli oncologi ora possono 
distinguere diverse forme e tipologie 
della malattia caratterizzate da altrettante 
alterazioni molecolari. Più informazioni 
si possiedono sul tumore maggiore è la 
possibilità di utilizzare farmaci mirati e quindi 
più efficaci. 
i biomarcatori (marcatori biologici) sono 
molecole o geni che si trovano all’interno 
dell’organismo. possono fornire importanti 
notizie sul tumore ed indicano se uno 
specifico farmaco può essere adatto ad 
un determinato paziente. in questo modo 
il medico può scegliere un trattamento “su 
misura” ed evitare terapie inutili. 

Esistono diversi tipi di biomarcatori: 

•  diagnostici: sono usati per selezionare e 
diagnosticare un particolare tipo di cancro

•  prognostici: forniscono indicazioni 
sull’evoluzione della malattia

•  predittivi: valutano il possibile 
beneficio di uno specifico 
trattamento 

forze. Questa sensazione a volte prosegue 
anche dopo la fine del trattamento. 

Infezioni: la distruzione delle cellule 
sane tende a indebolire la capacità 
dell’organismo di rispondere alle 
infezioni. In particolare, si presentano 
con facilità irritazione e ulcere alla bocca. 
Generalmente sono curate con antibiotici e 
sciacqui periodici.

Anemia: i trattamenti (o la malattia stessa) 
possono generare perdita di emoglobina e/o 
globuli rossi, diminuendo così la capacità 
di trasportare ossigeno nel sangue. Ne 
derivano varie conseguenze, tra cui la 
stanchezza cronica. Anche in questo caso 
esistono farmaci specifici.

Piccole emorragie: alcune molecole 
possono compromettere l’azione delle 
piastrine e rallentare così la coagulazione 
del sangue. Durante i cicli possono 
sopraggiungere emorragie nasali, lividi 
o abbondanti perdite ematiche a fronte 
di piccoli tagli o graffi. A volte è quindi 
necessaria una trasfusione. 

Dolore: può essere causato direttamente 
dal tumore, oppure dagli effetti collaterali 
delle terapie. È importante che il paziente 
riferisca sempre al medico i sintomi 
riscontrati. A seconda dell’intensità vengono 
utilizzati diversi medicinali (antinfiammatori 
non steroidei, codeina, morfina, metadone).

le terapie
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Terapia VEGF VEGF
• Nessuna segnalazione per 

promuovere la formazione di 
vasi sanguigni

• Le cellule del cancro rimangono 
senza ossigeno e nutrimenti
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promuovere la continua 
progressione del cancro
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geNe ras “wild-type”

I pazienti con RAS “wild-type” 
(normale) dovrebbero trarre 
maggiore beneficio dalle cure con 
gli inibitori del recettore del fattore 
di crescita epidermico (EGFR). Le 
terapie anti-EGRF si legano alle 
proteine EGFR sulla superficie delle 
cellule tumorali. Quando è presente 
il RAS “wild-type” l’interazione tra 
i farmaci anti-EGFR e il recettore 
blocca i segnali che stimolano la 
crescita e divisione delle cellule 
tumorali, inibendo in questo modo 
l’ulteriore sviluppo del cancro.

geNe ras mutato

I pazienti con mutazioni del gene 
RAS non rispondono alle terapie 
anti-EGFR. Questo succede perché 
i segnali di EGFR sono attivati tutto 
il tempo e le terapie anti-EGFR non 
sono in grado di disattivarli, perché 
le cellule tumorali continuano a 
ricevere i segnali per la crescita 
nonostante la terapia. 
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il test per individuare la presenza di un 
biomarcatore viene effettuato direttamente 
sulle cellule tumorali che vengono prelevate 
durante una biopsia o l’intervento chirurgico. 
il tumore del colon-retto ha un importante 
biomarcatore predittivo, il gene ras (che 
include il Kras e Nras). Ne esistono di due tipi
•  i geni RAS normali detti “wild-type” (non 

mutati)
•  i geni RAS mutati

i test per lo stato Kras (mutato o non mutato) 
e per Nras sono svolti subito dopo la 
diagnosi di cancro metastatico del colon-retto.

1 È stato valutato lo stato del gene 
RAS nel mio tumore?

2 Se sì, il gene RAS è mutato o 
normale (‘wild-type’)?

3 Se no, dove e quando sarà 
possibile avere i risultati del test?

4 Come potranno i risultati 
influenzare il trattamento? 

5 Quali saranno le opzioni di 
trattamento?

Terapia VEGF VEGF
• Nessuna segnalazione per 

promuovere la formazione di 
vasi sanguigni

• Le cellule del cancro rimangono 
senza ossigeno e nutrimenti
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promuovere la continua 
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bloccata
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Nessuna segnalazione 
per promuovere la 
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Quale trattameNto dei 
pazieNti coN geNe ras 
mutato?

Una possibile opzione è l’inibizione 
del fattore di crescita endoteliale 
vascolare (anti-VEGF). Questo 
trattamento agisce prevenendo la 
formazione di nuovi vasi che vanno 
ad irrorare il tumore, diminuendo 
così l’apporto di sangue. Il cancro 
riceve meno nutrienti e ossigeno e 
di conseguenza non può crescere 
così velocemente o fermarsi. 

Quali domaNde rivolgere
al persoNale medico/
saNitario se vogliamo sapere 
di più sui biomarcatori?

le terapie
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tornare a casa dopo 
l’intervento

il rientro a casa dopo l’intervento chirurgico 
rappresenta l’inizio di un periodo molto 

delicato. infatti, anche i familiari potrebbero 
essere in difficoltà: non è sempre facile 
trovare le parole giuste per affrontare 
problemi che, a prima vista, sembrano 
insormontabili. la paura di sbagliare è 
fortissima. I più esposti sono sicuramente i 
figli, non solo i più piccoli. Per comunicare 
con i bambini, l’approccio schietto 
rappresenta la via migliore. anche loro, 
infatti, percepiscono che qualcosa non va. 
vanno quindi informati correttamente, per 
evitare che amplifichino pensieri spesso 
peggiori della realtà. 

chi è stato sottoposto a colostomia 
è in genere preoccupato anche delle 
ripercussioni che potrà avere sui rapporti 
interpersonali. si ha paura di essere respinti, 
di dover rinunciare ai contatti fisici, ai rapporti 
sessuali. alcuni temono di intraprendere 
una nuova relazione. la cosa migliore è 
non vivere in silenzio queste ansie. parlarne 
apertamente con chi vi sta accanto può 
facilitare la comprensione reciproca e il 
superamento del momento di difficoltà.

Può essere utile un supporto 
psicologico specializzato, anche per 
capire come affrontare e gestire al meglio le 
dinamiche personale e familiari. Questo tipo 
di assistenza è prevista nel nostro paese ed 
è gratuita. informati presso il tuo centro per 
saperne di più.

i diritti del 
pazieNte 
oNcologico
la legge italiana tutela il malato di cancro 
con una serie di misure che hanno lo scopo 
di garantire la migliore l’assistenza medica 
possibile e, una volta sconfitta la patologia, il 
ritorno ad una vita normale. 

Il riconoscimento dell’invalidità civile

secondo il ministero della salute sono tre le 
percentuali di invalidità civile per la patologia 
oncologica: 
•  11% (prognosi favorevole e modesta 

compromissione funzionale)
•  70% (prognosi favorevole, ma grave 
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i coNtrolli dopo 
la malattia
una volta finito il trattamento, sono necessari 
esami periodici di controllo (follow-up). 
Questa pratica clinica ha lo scopo di gestire 
possibili complicanze legate alla terapia 
e identificare eventuali recidive. all’inizio 
gli accertamenti hanno una frequenza più 
ravvicinata (tre-sei mesi), che poi si dirada 
nel tempo. 
l’aver sviluppato un carcinoma del colon-
retto aumenta il rischio di avere un secondo 
tumore a carico dell’intestino. per questo 
è necessario eseguire entro un anno 
dall’intervento chirurgico una colonscopia, 
che permetta di evidenziare eventuali nuovi 
polipi. ulteriori colonscopie saranno poi 
effettuate a intervalli di tempo più o meno 
lunghi a seconda del ritrovamento o meno 
di polipi, su cui andranno in ogni caso 
eseguite delle biopsie. se la colonscopia 
risulta negativa, la ripetizione dell’esame è 
consigliata a 3 e a 5 anni dall’intervento. 
i pazienti sottoposti a trattamenti chirurgici 
e/o radiochemioterapici devono sottoporsi 
periodicamente a controlli con esami del 
sangue ed esami strumentali (colonscopia, 
sigmoidoscopia, tac torace e addome 
superiore con contrasto, tac torace 
addome con contrasto, rx torace).
dopo il terzo anno è consigliabile 
un’ecografia dell’addome e una radiografia 
del torace da eseguire una volta ogni dodici 
mesi, fino al quinto anno.

compromissione funzionale)
•  100% (prognosi infausta o probabilmente 

sfavorevole, nonostante l’asportazione del 
tumore).

per ottenere il riconoscimento è necessario 
rivolgersi all’ufficio invalidi civili della asl 
territorialmente competente. 

Esenzione dal pagamento del ticket

il paziente ha diritto all’esenzione per 
farmaci, visite ed esami per la cura del 
cancro e delle eventuali complicanze. se gli 
viene riconosciuta l’invalidità civile del 100% 
è esonerato dal pagamento di ticket per 
qualsiasi malattia. 

Pensione di inabilità e assegno di 
invalidità civile

lo stato aiuta i pazienti, che sono in 
determinate condizioni economiche 
e di gravità della malattia, attraverso 
il riconoscimento dell’invalidità civile 
a prescindere da qualunque requisito 
assicurativo o contributivo. Queste forme di 
assistenza sono gestite ed erogate dall’iNps 
e variano in base al livello di handicap. 

Contrassegno di libera circolazione       
e di sosta

il comune di residenza riconosce al malato 
il diritto ad ottenere il contrassegno di libera 
circolazione e sosta. al paziente è consentito 
il libero transito nelle zone a traffico limitato e 
nelle zone pedonali, la sosta nei 
parcheggi riservati ai disabili o 
la sosta gratuita nei parcheggi 
a pagamento. 

tornare a casa dopo l’intervento
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La prevenzione è fondamentale 
anche per evitare eventuali recidive. 
Seguire uno stile di vita sano, quindi, è 
importante soprattutto in un momento 
delicato come questo. 

ecco alcuNi coNsigli:

SEGuI uNA DIETA CorrETTA
È ormai certo il legame tra carcinoma del colon-retto e alimentazione. Nella prevenzione 
sono molto efficaci le verdure, tra cui broccoli, cavoli e cavolfiori, molto ricchi di principi 
antitumorali.

CoNTroLLA IL Tuo PESo
Il sovrappeso è un fattore di rischio importante, sia per le patologie tumorali che per altre 
malattie (cardiovascolari, diabete, ecc.). Per sapere se il proprio peso è corretto si calcola 
l’Indice di Massa Corporea (IMC), cioè: peso (Kg) / [altezza (metri)]2 che dovrebbe rimanere 
fra 21 e 23.

NoN FuMArE
una sigaretta contiene oltre 4.000 sostanze 
nocive molte delle quali cancerogene. A ogni 
boccata, durante la combustione, vengono 
sprigionate, entrano nel sangue e raggiungono 
tutti i tessuti. Quindi, ogni volta che accendi 
una sigaretta, considera che non stai facendo 
del male soltanto ai tuoi polmoni, ma a tutto il 
corpo.

FAI ATTIvITà FISICA
Sicuramente un’attività sportiva è 
consigliabile, compatibilmente con le 
proprie capacità fisiche. un po’ di moto è 
fondamentale e i pazienti che fanno sport 
regolarmente mostrano un maggiore vigore 
fisico, un umore migliore e, in generale, un 
livello più elevato di salute. È importante 
concordare con il tuo medico uno schema di 
allenamento, che tenga conto del necessario 
riposo post-intervento e rispetti il tuo stato 
di forma. Sono consigliabili soprattutto 
camminate, nuoto e footing.
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