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  A CAUSA DEL BILANCIO COSTO-BENEFICIO LA          COLONSCOPIA NON PUÒ ESSERE USATA COME TEST PER LO SCREENING DI MASSA

TUMOREal colon
FATE COME LE DONNE!

Hanno uno stile di vita 
più sano e per questo 

finora i dati dicono  
che si ammalano  

meno degli uomini.  
Ecco perché bisogna 

seguire il loro esempio

Con la consulenza della 
dottoressa Elisabetta Buscarini, 
portavoce di Fismad, Federazione 
italiana società malattie  
apparato digerente.

Servizio di Chiara Masciocchi. 

È uno dei tumori a maggiore 
incidenza nella popolazione 
italiana: con circa 50mila nuovi 

casi all’anno si posiziona al secondo posto 
tra quelli con conseguenze molto serie per 
entrambi i sessi. La prevenzione gioca un 
ruolo fondamentale e non bisogna 
dimenticarsene. Ma anche lo stile vita 
conta e sembra che quello delle donne sia 
migliore di quello degli uomini. Vediamo 
perché.



 viversaniebelli 21

  A CAUSA DEL BILANCIO COSTO-BENEFICIO LA          COLONSCOPIA NON PUÒ ESSERE USATA COME TEST PER LO SCREENING DI MASSA

QUASI 50 MILA NUOVI 
CASI ALL’ANNO
Il tumore del colon-retto è una malattia 
molto importante in termini di salute 
pubblica: nel 2020 ci sono stati 
circa 27mila nuovi casi tra gli uomini 
e 22mila tra le donne. La forma più 
frequente è l’adenocarcinoma, il cui 
precursore è quello che comunemente 
è noto con il nome di “polipo”, ossia una 
piccola escrescenza dovuta al proliferare 
delle cellule della mucosa intestinale. 
 Esistono differenti tipi di polipi e non 

tutti sono a rischio di diventare maligni: 
quelli che evolvono in tal senso sono detti 
“adenomatosi”. La maggior parte delle 
forme tumorali compaiono nella parte 
sinistra del colon-retto (colon discendente 
e sigma) mentre in una percentuale 
più bassa interessano il colon destro 
o ascendente e trasverso. 

Modifi chiamo i 
fattori modifi cabili 
Solo una parte del rischio familiare 
di tumore colorettale (circa il 2-5%) 
è riconducibile a mutazioni genetiche 
identifi cate, per esempio come quella 
alla base della poliposi familiare. 

 Nella maggior parte dei casi, invece, 
le malattie oncologiche colorettali sono 
dovute ad abitudini e stili di vita sbagliati, 
i cosiddetti fattori modifi cabili, ognuno 
dei quali ha un peso diff erente. «Il fattore 
di rischio che ha il peso maggiore 
è non fare prevenzione con lo screening» 
commenta la dottoressa. 

 Ci sono, però, anche buone abitudini 
alimentari e di stili di vita che possono fare 
una grande diff erenza nella prevenzione di 
questa malattia. Ecco quali sono.

Che cosa fare
✔ Prevedere un maggiore apporto 
di fi bre, in particolare frutta e verdura 
e cereali integrali;
✔ consumare più latticini, 3 porzioni 
al giorno di latte, yogurt e latticini a basso 
contenuto di grassi;
✔ mangiare meno carni rosse e processate 
che dovrebbero essere limitate o azzerate;
✔ limitare l’alcol, fattore cancerogeno 
anche per il colon-retto;
✔ mantenere il peso corporeo nei limiti 
del proprio peso ideale.

 Nessuno dei fattori di rischio modifi cabili 
agisce da solo, sono tutti collegati fra loro. 
Per esempio, chi mangia tanto 
è tendenzialmente sedentario e beve 
in eccesso vino o alcolici.

Perché colpisce 
i maschi 

Quello al colon-retto è un tumore più 
tipicamente maschile, anche se negli ultimi 

anni stanno aumentando i casi tra le donne. 
«Il funzionamento del colon è sicuramente 

infl uenzato dagli ormoni e dalla ciclicità di 
quelli femminili: il tempo di svuotamento 
colico e intestinale è più lento nelle donne, 

così come alcuni disturbi, come la stipsi 
funzionale e il colon irritabile, sono più 

frequenti nel gentil sesso.  
 «Tuttavia non ci sono dimostrazioni del 
legame ormone-tumore del colon-retto» 

spiega Buscarini. «Viceversa c’è un legame 
molto evidente riguardo al sesso per quanto 

riguarda i fattori di rischio modifi cabili 
che incidono sulla comparsa di questo 

tumore: le donne hanno uno stile di vita 
migliore ed è questo il motivo per cui si 

ammalano meno degli uomini». 

Le femmine sono più brave
«Rispetto agli uomini le donne sono più 

capaci di modifi care il proprio stile di vita e 
di mantenerlo sano» aggiunge Buscarini «e, 

per questo motivo, gli uomini dovrebbero 
imparare da loro». Inoltre, 

sono più attente agli appuntamenti di 
screening e, limitando o modifi cando i 

fattori di rischio, fanno una prevenzione 
preziosissima, quella primaria, che agisce 

contro l’insorgenza del tumore. 

Ma non devono 
abbassare la guardia
Recenti studi rivelano tuttavia che 
le donne sembrano essere più inclini 
degli uomini al tumore del colon 
destro, una forma subdola perché dà 
segno di sé tardivamente. «Ci sono 
alcuni polipi, detti “serrati”, che 
vengono spesso riscontrati nelle 
donne e che compaiono in genere 
nella parte destra del colon: qui 
la sezione dell’intestino è più ampia 
e l’ostruzione rischia di dare 
segni di sé più tardi» dice l’esperta. 

❱

Capita dopo 
i 50 anni 
«Il 90% delle persone si ammala dopo i 50 
anni e ciò è tuttora vero anche in Italia» 
spiega la dottoressa Elisabetta Buscarini, 
portavoce della Fismad, la Federazione 
italiana società malattie apparato digerente. 
«In altre regioni del mondo occidentale 
(Nord Europa, Usa) è stato segnalato con 
grande preoccupazione l’aumento 
dell’incidenza del tumore del colon-retto 
nella fascia dei 20-30 anni, non verifi cata 
tuttavia dalle associazioni scientifi che italiane 
dedicate alla prevenzione di questa malattia». 
Per ora in Italia la fascia più a rischio resta 
quella dai 50 anni in su, con un incremento 
di decennio in decennio.

 ma interessa 
anche i giovani
«Temiamo che l’abbassamento dell’età di 
comparsa dei tumori colorettali, registrata in 
altri Paesi, possa manifestarsi presto anche da 
noi: probabilmente è una questione di ritardo 
generazionale e non il frutto di una 
predisposizione diversa» aggiunge la 
dottoressa. Lo stile di vita alimentare italiano, 
che si concretizza nella dieta Mediterranea, 
è stato per decenni più corretto di quello di 
altri Paesi, per esempio in Nord Europa, dove 
hanno sempre mangiato peggio e consumato 
più alcol. «Purtroppo questo vantaggio 
si è perso nelle ultime generazioni di 
20-30-40enni, che hanno pericolosamente 
seguito abitudini dannose come l’all you 
can eat o l’happy hour». 

È IL MESE CONTRO IL 
CANCRO COLORETTALE

marzo
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PIÙ ATTENZIONE  
IN TAVOLA PER I BIMBI
Anche se si tratta di una malattia  
tipica delle fasce di età più avanzate  
è bene che l’attenzione alla prevenzione 
sia costante e cominci presto.  
«Mi rivolgo in particolare alle mamme:  
tutti i bambini devono essere abituati  
a mangiare correttamente fin da piccoli: 
quindi, no alle merendine ricche di 
emulsionanti, sì al minestrone di verdure 
che può diventare piacevole con qualche 
strategia divertente» commenta la 
dottoressa. 
 Sono le mamme a insegnare come si 

mangia e a influenzare in modo definitivo 
le abitudini dei futuri adulti, che  
non devono dimenticare neanche di fare 
tanta sana attività fisica.

Come si svolge
Dai 50 ai 69 anni, e in alcune regioni anche 
fino ai 74 anni, ogni due anni si riceve a casa, 
da parte dell’Asl di appartenenza, una lettera 
di invito a eseguire gratuitamente il test  
di ricerca di sangue occulto nelle feci con  
la provetta da utilizzare e le istruzioni da 
seguire. «Il test si fa comodamente nel bagno 
di casa e in base alle modalità indicate  
si riconsegna la provetta per le analisi  
di laboratorio» spiega Buscarini. 

 Nel 5% dei casi l’esame risulta positivo  
e, quindi, richiede un approfondimento 
ulteriore con l’esecuzione della colonscopia. 

 Al momento solo nella Regione 
Piemonte viene offerto un altro tipo di 
esame di screening che consiste 
nell’esecuzione di una rettosigmoidoscopia 
una volta nella vita a chi ha passato i 50 anni. 
Si tratta di un esame endoscopico del colon 
sinistro (la parte più a rischio di formazioni 
tumorali). L’adesione ad oggi è purtroppo 
limitata, ma può comunque essere sempre 
sostituito con la ricerca del sangue occulto 
nelle feci.
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IL TASSO DI ADESIONE AGLI SCREENING DI MASSA 
È DEL 44% PER LE DONNE  E DEL 40% PER GLI UOMINI

Un problema 
silente per anni 

La trasformazione progressiva da polipo  
a tumore può avvenire negli anni e durante 
questo tempo, nella fase in cui è ancora un 

polipo benigno, il tumore non dà segni 
evidenti della propria presenza: «Ci possono 

essere solo dei microsanguinamenti 
identificabili con la ricerca di sangue occulto 
nelle feci, il test di screening offerto a tutta la 

popolazione dopo i 50 anni a cui è 
fondamentale sottoporsi» dice la dottoressa.
 Il tumore in fase conclamata maligna può 

dare, invece, segni come presenza di sangue 
nelle feci visibile a occhio nudo, dolore 
addominale percepito come strano o mai 

sentito prima, legato all’ostruzione del lume 
dell’intestino, alterazioni dell’alvo, ossia 
irregolarità nel ritmo delle evacuazioni. 

Per questo è importante 
fare i controlli!

Nel 2020 si è assistito a un calo importante 
del numero di casi rilevati, ma purtroppo 

non riconducibile a una diminuzione 
dell’incidenza di questo tumore: «Durante il 

periodo pandemico abbiamo avuto una 
perdita totale del 45% degli esami di 

screening dovuta in parte all’impasse in cui 
si è trovato il Sistema sanitario bloccato 

perché le risorse umane sono state dirottate 
all’assistenza Covid» spiega la dottoressa 
Buscarini. «Dall’altra anche la sensibilità 

rispetto a questo tumore è diminuita 
nettamente: tutti erano solo preoccupati del 

Coronavirus e hanno accantonato 
pericolosamente tutte le altre  

problematiche di salute».
 L’invito degli specialisti è quindi quello di 
tornare a fare gli esami di screening perché 

sono la forma di prevenzione più preziosa 
contro il tumore del colon-retto.

PERCENTUALE DEI TEST 
NON ESEGUITI DURANTE  
LA PANDEMIA

45%

«C’è un’altra 
raccomandazione che 
vorrei fare alle giovani 
generazioni: per stare  
alla larga da questi tumori  
è necessario fin da subito 
cambiare il proprio stile  
di vita perché i “conti” 
da pagare arrivano  
dopo i 40 anni»  
commenta Buscarini. 
 


