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  PRE-VENZIONE = “VENIRE PRIMA” 

  
  PRO-MOZIONE = “MUOVERE VERSO” 

   
Lasciare accadere un male che si può impedire, 

 vuol dire praticamente commetterlo. 
Friedrich Nietzsche 



 
Prevenzione primaria = Prima che si instauri la malattia: 
Rimozione dei fattori di rischio (ad esempio, campagne contro 
fumo o alcolismo, vaccinazioni). 
 
Prevenzione secondaria = diagnosi precoce:  
La malattia si è instaurata, ma non è ancora evidente dal punto 
di vista clinico: Individuazione precoce dei casi tramite uno 
screening (ad esempio, Pap test per il tumore dell’utero, 
mammografia per il tumore del seno, sangue occulto nelle feci 
per il tumore del colon). 
Prevenzione terziaria = La malattia si è manifestata 
clinicamente: Terapia appropriata e riabilitazione per 
prevenire o ridurre le conseguenze negative della malattia 
stessa (ad esempio, assistenza e riabilitazione per gli infartuati). 
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Sede	 N°	Nuovi	casi	 Rango	
Mammella	 50200	 1	
Colon	 16400	 2	
Polmone	 13500	 3	
Tiroide	 11000	 4	
Utero	corpo	 8200	 5	
Pancreas	 7000	 6	
Melanomi	 6600	 7	
Re9o	 6500	 8	
NHL	 6100	 9	
Stomaco	 5300	 10	
Ovaio	 5200	 11	

Utero	cervice	 2200	 20	

Numero di nuovi casi tumorali stimati per il 2016 



Ovaio in post-menopausa 
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Il Tumore Endometriale: Storia Naturale 

Anni 

Normale Iperplasia  
semplice 

Lesione 
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Iperplasia	dell’endometrio	



Ecografia	endovaginale	per	la	visualizzazione	
dell’endometrio	



Perdite ematiche 
genitali 

Isteroscopia, biopsia 

Ecografia: 
endometrio ispessito 

Ecografia: 
endometrio < 3 mm 

Atrofia endometrio nessuna 
altra indagine a livello 

endometriale 



Corpo dell’utero 

Ovaio 



Il Tumore Cervicale: Storia Naturale 

Anni 
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Colposcopia	



Screening cervicale 

In Piemonte ci sono circa 1.205.000 donne residenti 
di età compresa tra i 25 e i 64 anni, bersaglio dello 
screening cervicale (pap test/HPV test). 

La copertura da inviti del programma è circa il 90% 
L’adesione all’invito è uno degli indicatori che 
misura in generale gli effetti di popolazione del 
programma.  
I n P i e m o n t e , l ’ a d e s i o n e s i a t t e s t a 
complessivamente intorno al 50% 



Vaccini	an2-HPV	



Coorte di nascita 2002: Copertura Vaccinale per HPV 



Lasciare accadere un male che si può impedire, 
 vuol dire praticamente commetterlo. 

Friedrich Nietzsche 


