
insieme contro il cancro

La campionessa 
Federica Pellegrini 
e il prof. Francesco Cognetti 
ti spiegano come evitare 
il cancro

La prevenzione
è una vittoria alla portata
di tutte!



2

Ciao a tutti, sono Federica Pellegrini e nella mia carriera 
da nuotatrice ho vinto 6 titoli mondiali e 14 europei. Sono 
stata la prima italiana a conquistare un oro olimpico nel nuoto. 
Per raggiungere questi obiettivi ci vuole un duro e costante 
allenamento e spirito di sacrificio. È fondamentale però avere 
anche molta cura del proprio corpo e condurre quindi una vita nel 
segno della salute. In questo opuscolo vi voglio raccontare come 
si può vincere una gara un po’ particolare: quella contro i tumori. 
Non sarò sola, è qui con me il prof. Francesco Cognetti presidente 
della Fondazione Insieme contro il Cancro. 

Buongiorno professore, è possibile 
sconfiggere queste malattie?

Ciao Federica, chiamami pure Francesco. Ci conosciamo 
bene perché apparteniamo allo stesso circolo sportivo: l’Aniene. 
Io però ho ottenuto risultati sportivi nettamente inferiori ai tuoi!
Ogni anno circa 190mila italiane sono colpite da un tumore 
e, di queste, sei su dieci riescono a sconfiggerlo. Tuttavia è 
sempre meglio giocare d’anticipo e “allenarsi” tutti i giorni 
per affrontare al meglio la sfida della prevenzione! 

Cosa si intende di preciso 
per prevenzione?

È una vittoria alla portata di tutti! 
Il 40% dei tumori è evitabile adottando stili di vita sani 
ed equilibrati. Basta rispettare fin dall’adolescenza 
alcune semplici regole e, dopo una certa età, 
sottoporsi regolarmente ad alcuni esami. Scopriamo 
insieme come…
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Esiste un pericoloso virus che si chiama HPV e che può 
insidiare il benessere femminile. È uno dei principali 
responsabili del tumore della cervice dell’utero e di altre 
malattie. Viene trasmesso durante i rapporti sessuali 
anche non completi. Per evitare i contagi esiste per 
fortuna un vaccino in grado di debellare l’infezione, in caso 
il corpo vada incontro al virus.

Un vaccino e un esame salvavita

Quindi i virus non portano 
solo all’influenza... possono 
avere conseguenze ben 
più pericolose per la salute 
femminile?

Sì Fede, hai perfettamente ragione. Circa l’8-10% dei tumori è dovuto 
a infezioni virali, in molti casi prevenibili con le immunizzazioni. 
I vaccini sono dei presidi sanitari salvavita che possono prevenire 
efficacemente molte malattie tra cui il cancro. 

In tutta Italia è possibile vaccinare gratuitamente le ragazze a partire 
dai 12 anni di età: per maggiori informazioni bisogna rivolgersi 
all’Azienda Sanitaria Locale o chiedere al proprio medico. 
La somministrazione avviene per via intramuscolare, nel braccio, ed è 
composta da tre dosi (dopo la prima, altre due a distanza di 2 e 6 mesi) 
e non occorrono ulteriori richiami. L’immunizzazione si è dimostrata 
fondamentale anche per tutelare la salute dei ragazzi. Un terzo del 
totale dei casi di infezione da HPV riguarda infatti i maschi.

*
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Cosa altro possiamo fare 
contro il tumore della 
cervice uterina?

Esiste un semplice esame, il Pap-Test, che è in grado di 
diagnosticarlo precocemente. Viene eseguito da un ginecologo, 
dura 5-10 minuti ed è solitamente indolore. Va fatto la prima 
volta tra i 20 ed i 25 anni ma, nel caso in cui l’attività sessuale 
inizi prima dei 18 anni, è opportuno anticiparlo. 
È raccomandato ogni tre anni e, in caso di valutazioni 
mediche differenti, può essere eseguito anche 
più spesso. 

Il pap-test
•  Durante l’esame viene inserito delicatamente in vagina uno 

strumento, chiamato speculum 
•  Con una spatola si prelevano le cellule della superficie esterna; 

poi con una spazzolina si effettua una seconda asportazione 
all’interno del canale cervicale

•  Il campione viene poi esaminato in laboratorio e i risultati 
arrivano a casa dopo qualche giorno

Lo screening 
In ogni singola Regione le varie ASL 
organizzano i programmi che invitano 
regolarmente le donne in target a sottoporsi 
gratuitamente al pap-test
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Proteggi il tuo seno
Scusa Francesco, qual è il 
tumore più frequente e diffuso 
tra le italiane?

È il cancro della mammella, che si calcola colpisca ogni anno oltre 
50mila donne solo nel nostro Paese. Oggi, grazie alle nuove cure, 
otto pazienti su dieci riescono a sconfiggerlo. Anche in questo caso è 
importante riuscire ad individuare il prima possibile la malattia. 

Stiamo parlando del seno: una parte molto 
particolare del corpo femminile che è sinonimo 
di maternità ma anche di seduzione. Quali esami 
possiamo fare per salvaguardarlo?

La mammografia
•  Con la mammografia il 25% dei tumori 

diagnosticati ha dimensioni inferiori ai 2 
centimetri e fino all’80% delle neoplasie 
scoperte ha buone possibilità di essere 
curato con successo

•  Si tratta di un esame radiologico svolto 
con un apposito macchinario in grado 
di evidenziare addensamenti, micro 
calcificazioni e noduli anche di pochi 
millimetri. L’esame dura solo pochi minuti 

Lo screening 
In Italia sono attivi programmi gratuiti 
organizzati ogni 24 mesi e riservati a tutte le 
donne d’età compresa tra i 50-69 anni che 
sono invitate a fare il test. Alcune Regioni 
stanno coinvolgendo anche le over 45

Sono due ed entrambi molto 
importanti: l’autopalpazione e 
la mammografia. Il primo è un 
semplice test che ogni donna può 
svolgere da sola allo specchio ogni 
mese a partire dai 20 anni. Serve 
per controllare che nel seno non ci 
siano anomalie ma da solo può non 
bastare. A partire dai 50 anni (o a 
volte anche prima) va affiancato ad 
esami strumentali più precisi come 
la mammografia. Oppure va eseguita 
un’ecografia o una risonanza 
magnetica a seconda dell’età della 
donna.



È vero che il tumore 
del seno è una malattia 
ereditaria?

Solo un caso su dieci dipende da fattori ereditari, ma 
la genetica è sicuramente importante nello sviluppo o 
meno della neoplasia. Chi ha già avuto casi di tumore 
del seno in famiglia deve stare molto attenta e 
sottoporsi regolarmente a controlli specifici.
In questi casi la malattia può insorgere 
in un’età precoce.

Pap Test, mammografia; 
esiste in Italia un altro screening?

Sì, è la ricerca di sangue occulto nelle feci che serve 
per la prevenzione del tumore del colon-retto. 
Viene fatta ogni 24 mesi, gratuitamente, 
su invito della propria ASL per le donne 
tra i 50 e i 74 anni. In caso di esito 
positivo, è consigliata una colonscopia 
in tempi molto rapidi. Questo esame 
va poi eseguito in ogni caso se esiste 
familiarità o ereditarietà.

6
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Una vita nel segno
della salute 

Caro Francesco, io ho cominciato a fare 
sport all’età di 6 anni e poi non mi sono più 
fermata! L’attività fisica porta tanti benefici 
al nostro benessere!

Parole sante e le donne dovrebbero prendere esempio da una 
campionessa come te! Certo non tutte possono avere la fortuna di 
salire sul gradino più alto del podio però lo sport è in grado di prevenire 
moltissime gravi malattie. L’attività fisica riduce la mortalità di 13 
forme diverse di tumore e il calo è stimato tra il 10 e il 42%. La parola 
d’ordine deve essere: MOVIMENTO!

A parte “ovviamente” il nuoto, quali altri sport possono 
salvaguardare il benessere femminile?

Non c’è bisogno di strafare, bastano 150 
minuti a settimana di attività fisica aerobica 
come camminare, correre, andare in 
bicicletta, a un ritmo moderato-intenso. 
Il movimento fisico esercita effetti 
preventivi e può essere paragonato a un 
farmaco. Per essere utile dal punto di vista 
terapeutico deve essere effettuato con 
metodo e frequenza costante, altrimenti 
è più difficile trarne beneficio.



8

Sport, ad ogni età i suoi vantaggi

•  adolescenza: oltre a giovare al benessere ha anche un 
grande valore educativo. Le sportive sono più sane ma 
anche più protette da comportamenti a rischio (fumo, 
abuso di alcol, uso di droga o sesso non protetto) 

•  maternità: esistono esercizi specifici per prepararsi alla 
fine della gravidanza che vengono insegnati durante i 
corsi pre-parto

•  menopausa: durante questa fase è più che mai 
necessario mantenersi in forma. Il movimento fisico è 
inoltre prezioso per l’umore e per scaricare le tensioni

•  terza età: un po’ di moto aiuta a prevenire le malattie 
tipiche dell’anzianità (non solo cancro ma anche 
ipertensione, diabete e scompenso cardiaco)

Ecco perché bisogna sempre fare sport

Io e i miei “colleghi” (sia uomini che donne) sappiamo 
molto bene che una dieta sana ed equilibrata è 
fondamentale per poter gareggiare ai massimi livelli. 
Questa regola sarà ancora valida anche quando avrò 
appeso il costume da bagno al chiodo?

*
*
*
*
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Esatto! Oltre il 30% dei tumori è direttamente 
collegato all’alimentazione. Non è solo una 
questione di quantità ma anche di qualità.

Otto consigli per una dieta sana ed equilibrata:
1. Aumenta il consumo di frutta e verdura fresca
2.  Privilegia il pesce azzurro e le carni magre, meglio se 

cotti al forno o al vapore
3.  Consuma i legumi, fonte importante di proteine vegetali 
4.  Limita il consumo di insaccati e preferisci i salumi magri e 

opta per i formaggi freschi a basso contenuto di grassi 
5.  Utilizza oli vegetali (in particolare l’extra vergine di oliva 

e di semi) ed evita i grassi da condimento di origine 
animale (burro, lardo, panna, strutto)

6.  Non dimenticare i cereali (pane, pasta, riso ecc.) ricchi di 
carboidrati e fonte indispensabile di energia

7.  Bevi sempre almeno due litri di acqua al giorno
8.  Consuma sempre 5 pasti (colazione, pranzo e cena più 

due spuntini a metà mattina e pomeriggio)

Sì, ma attenzione a non esagerare perché è 
una sostanza altamente tossica che crea una 
forte dipendenza. Ed è anche potenzialmente 
cancerogena: il 3% delle neoplasie femminili è 
attribuibile al consumo di alcolici. È dunque buona 
norma limitarne il consumo e la dose di alcol 
giornaliera che le donne possono assumere non 
deve superare i 10-20 grammi. 

E per l’alcol? Possiamo 
concederci qualche 
bicchierino ogni tanto? 

*



10

Invece per quanto 
riguarda il fumo non 
esiste una soglia entro la 
quale non faccia male?

Anche una sola sigaretta nuoce gravemente alla 
salute di tutto il nostro organismo. Il tabacco 
provoca nel mondo più decessi di alcol, 
AIDS, droghe, incidenti stradali, omicidi e 
suicidi messi insieme. Il vizio è in calo tra la 
popolazione italiana ma sta aumentando 
tra le donne e i giovani. 

Per fortuna non ho mai fumato in vita mia! 
Ma come mai, prof., è così pericoloso? La combustione del tabacco produce 4.000 

sostanze gravemente dannose che iniziano 
a circolare nell’organismo. Tra le altre ci sono: 
nicotina, monossido di carbonio, mercurio, 
ossidi di azoto, nitrosammine, idrocarburi, 
ammoniaca. Venti sigarette al giorno “costano” 
in media dai 4 ai 6 anni di vita. 

1.  il 17% dei fumatori dorme meno di 6 ore a notte, mentre 
la percentuale si abbassa al 7% tra i non tabagisti

2.  aumenta di 14 volte il rischio di tumore del polmone ed è 
responsabile del 30% di tutte le forme di cancro

3.  provoca anche asma, ipertensione, malattie 
cardiovascolari, arteriosclerosi e infarto

4.  una persona che fuma un pacchetto al giorno consumerà 
in vita sua ben 500.000 sigarette

5.  uno studio sostiene che il lunedì è il giorno più favorevole 
per dire addio alle sigarette

Cinque cose che forse 
non sai sul fumo:*
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*
Sì, bisogna stare molto attenti anche alla bilancia. I chili di troppo 
non sono solo un problema estetico. È dimostrato scientificamente 
che le persone con un sovrappeso uguale o superiore al 40% 
presentano tassi più elevati di mortalità per cancro del colon-retto, 
dell’utero, della cistifellea e della mammella.

Per stare alla larga dal cancro ricordati anche di…
•  … non utilizzare le lampade solari: sono cancerogene come le 

sigarette. Un’esposizione precoce, in particolare prima dei 30 anni, 
incrementa del 75% il rischio di sviluppare il melanoma. Quando 
stai al sole per abbronzarti usa sempre una crema protettiva (sia 
al mare sia in montagna)

•  … proteggerti dalle malattie sessualmente trasmissibili: è bene 
utilizzare sempre il preservativo durante i rapporti

•  … evitare l’uso di sostanze dopanti (anabolizzanti, stimolanti o 
ormoni): può provocare effetti sull’organismo a lungo termine, 
dopo mesi o anche anni.

C’è ancora tempo per un ultimo 
consiglio contro il cancro?

Grazie professore per 
questa importante lezione!

Grazie a te e… complimenti 
per la tua spettacolare vittoria 
ai mondiali di Budapest. 
Siamo fieri di te! 
E in bocca al lupo per le 
prossime gare!



insieme contro il cancro

insieme contro il cancro

www.insiemecontroilcancro.net
info@insiemecontroilcancro.net

Il Consiglio di Amministrazione:

Presidente
Francesco Cognetti
 
Vicepresidente
Giancarlo Vecchio

Segretario
Francesca Traclò
 
Membri
Salvatore Maria Aloj
Giordano Beretta
Sergio Bracarda
Fabrizio Nicolis
Silvia Novello
Carmine Pinto

Direttore della comunicazione
Mauro Boldrini

Questa pubblicazione è stata realizzata 
grazie ad un educational grant di

Realizzazione
     
  

via Malta 12/b, 25124  Brescia
intermedia@intermedianews.it
www.medinews.it 
www.intermedianews.it


