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Presentazione

L’attenzione che un sistema organizzativo aziendale dedica ai temi della prevenzione delle malattie 
croniche quali tumori e patologie cardiovascolari si misura con la sua capacità di costruire interventi 
efficaci per la salute dei lavoratori, scientificamente validati, condivisi (sostenuti da tutte le componenti 
aziendali) e inseriti in un programma di lunga durata. 
Le azioni dovrebbero essere finalizzate a:
• il miglioramento dell’ambiente di lavoro supportato dalle normative inerenti la protezione e la sicurezza 
(Legge 81/2008)
• lo sviluppo di policies aziendali sugli stili di vita capaci di rimuovere gli ostacoli al cambiamento
• l’incoraggiamento alla crescita personale e offerta di percorsi di prevenzione specifici. 

Ogni luogo di lavoro costituisce un’opportunità per favorire il benessere psicofisico delle lavoratrici 
e dei lavoratori su cui insistono, come per la popolazione generale, fattori di rischio per l’insorgenza 
delle cosiddette malattie cronico-degenerative riconducibili agli stili di vita: comportamento alimentare, 
consumo problematico di alcol, fumo di sigaretta, sedentarietà. 
 I fattori di rischio comportamentali possono agire in associazione a fattori ambientali e genetici aggravando 
il rischio individuale. Anche per questo, un settore che merita attenzione crescente è la diagnosi precoce 
di determinate malattie o di fattori di rischio, modificabili con il cambiamento dei comportamenti individuali. 

L’opuscolo informativo è inserito nell’ambito delle pubblicazioni della LILT di Reggio Emilia rivolte ai 
Luoghi di Lavoro:
• manuale “Guadagnare salute nei luoghi di Lavoro” 
• opuscolo “Pillole di salute in azienda: il vademecum per ogni lavoratore”
• opuscolo “Salute in Azienda: la prevenzione parte da te”. 
 
Con le proposte della LILT di Reggio Emilia, le Aziende possono costruire percorsi mirati alla diagnosi 
precoce dei tumori e al contrasto ai principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. 
Chi è disponibile a mettersi in gioco sul campo della salute personale, può trovare nell’opuscolo un 
orientamento per la prevenzione di alcune delle patologie croniche, (oncologiche, cardiovascolari, 
metaboliche e neurologiche) più diffuse. 
L’esperienza acquisita e le competenze professionali della LILT di Reggio Emilia con i suoi volontari, medici 
e professionisti della promozione della salute sono in grado di favorire nelle Aziende il potenziamento 
delle competenze del personale sui temi del benessere psicofisico .

 La legislazione nazionale da qualche anno è attenta a favorire l’attenzione di ogni impresa sui temi del 
welfare, anche con incentivi e sgravi fiscali: una congiunzione di fattori che rafforzano il significato e il 
valore della nostra proposta.

IL PRESIDENTE DI LILT REGGIO EMILIA
Ermanno Rondini
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Diagnosi precoce del 
tumore della mammella

NEOPLASIA/TUMORE MAMMARIO
In Italia una donna su 9 si ammala di tumore della mammella; in età compresa tra i 25 e 45 anni 
si stima un incremento del 30%. Nonostante la proliferazione del carcinoma mammario anche in 
giovane età, da circa 15 anni, si registra una crescente riduzione della mortalità, in buona parte 
legata alla diagnosi precoce di lesioni localizzate e ai progressi delle terapie. 

PREVENZIONE 
Le strategie preventive si basano su due approcci ben precisi e fra loro integrati: la prevenzione 
primaria e quella secondaria. La prevenzione primaria ha l’obiettivo di individuare e rimuovere le 
cause che contribuiscono allo sviluppo di un tumore. La rimozione dei fattori di rischio legati a 
stili di vita scorretti (alcol, fumo, alimentazione scorretta e sedentarietà) rappresenta la principale 
strategia di prevenzione primaria. La prevenzione secondaria ha l’obiettivo di ottenere la diagnosi 
più precoce possibile. L’eventuale scoperta del tumore (in genere con la mammografia e 
l’ecografia) nella sua fase iniziale, permette cure meno aggressive e con maggiori possibilità di 
guarigione. Oggi costituisce l’arma vincente nella lotta al cancro della mammella.

ESAMI E RACCOMANDAZIONI PER LA DIAGNOSI PRECOCE
Scoprendo un tumore in fase precoce, la probabilità di guarigione è di oltre il 90%, gli interventi 
sono conservativi e non procurano danni estetici. 
Gli esami più importanti per la diagnosi di un tumore mammario sono:
• Visita senologica
È l’esame della mammella eseguito dal proprio medico o da uno specialista al fine di riscontrare 
l’eventuale presenza di noduli o di altri segni clinici sospetti, meritevoli di ulteriori indagini. La 
visita, anche se eseguita da medici esperti, non è però sufficiente ad escludere la presenza 
di tumore e qualsiasi risultato deve essere integrato da altri esami. In presenza di un nodulo, 
l’esame clinico deve far parte integrante degli accertamenti diagnostici strumentali. La visita 
senologica è anche l’occasione per un colloquio approfondito con la donna sul problema “cancro 
della mammella”.
• Autoesame
È il controllo che la stessa donna dovrebbe eseguire tra il 5° e il 10° giorno dall’inizio di ogni 
ciclo mestruale. Consiste nell’osservazione allo specchio delle proprie mammelle e nel la 
palpazione delle stesse. La metodologia di esame è semplice, ma è bene che sia un medico ad 
insegnarla. È particolarmente importante che la donna comprenda che il fine dell’autoesame non 
è la diagnosi bensì, la sola “cono scenza” delle caratteristiche delle proprie mammelle e quindi 
l’individua zione di eventuali cambiamenti verificatisi nel tempo e/o persistenti, da co municare 
tempestivamente al proprio medico. È anche utile evidenziare con una leggera spremitura del 
capezzolo se sono presenti secrezioni.

IN PARTICOLARE FARE ATTENZIONE SE:
1. la cute della mammella o dell’areola sembra alterata, 
arrossata, ispessita o retratta.
2. Il capezzolo appare retratto, soprattutto se la 
rientranza del capezzolo è di recente comparsa
3. Comparsa spontanea di secrezioni dal capezzolo, 
soprattutto se ematica o trasparente.
4. Alla palpazione della mammella o del cavo ascellare 
noti la comparsa di una tumefazione.
5. La mammella appare arrossata ed aumentata di 
volume.
6. Non deve suscitare allarme invece se si accusa 
periodicamente dolore o senso di tensione al seno, 
soprattutto in corrispondenza del ciclo me struale.



MAMMOGRAFIA
È la tecnica più idonea e valida nel diagnosticare la maggior parte dei tumori della mammella in 
fase iniziale, prima ancora che siano palpabili.
Per questo motivo la mammografia è attualmente l’unica tecnica che possa essere utilizzata 
come test di base in un programma di screening, per il quale rimandiamo all’ultima sezione 
dell’opuscolo. Il rischio di sviluppare un tumore indotto dalle radiazioni provocate dalla 
mammografia è solo ipotetico.

ECOGRAFIA
Nonostante la rivoluzione dell’imaging ed il rapido evolversi della tecnolo gia, l’ecografia non deve 
essere utilizzata come unico test per la diagnosi pre coce dei tumori della mammella non palpabili. 
Peraltro essa offre contributi talora insostituibili nella diagnosi di lesioni nodulari benigne.
Allo stato attuale delle conoscenze, quindi, salvo casi particolari (es. giovane età) è consigliabile 
che l’ecografia sia utilizzata soprattutto in associazione alla mammografia, ed eventualmente, per 
casi particolari, alla risonanza magnetica.

L’OFFERTA LILT PER I DIPEDENTI AZIENDALI

La Rete della LILT, attiva in tutto il territorio nazionale, mette a disposizione professionisti sanitari 
con lo scopo di sensibilizzare i dipendenti alla diagnosi precoce del  tumore al seno. LILT, Inoltre, 
offre un servizio di visite senologiche specialistiche  in Azienda.
La visita è una occasione per imparare come eseguire l’autoesame in modo corretto, rilevare 
lesioni sospette e incoraggiare ogni donna a partecipare regolarmente a tutti gli screening che la 
riguardano.

IL MELANOMA
Il melanoma è il più aggressivo dei tumori della pelle. Tumori anche di piccole dimensioni, 
infatti, possono avere un decorso molto grave. L’incidenza è in progressivo aumento in tutto il 
mondo negli ultimi decenni. In Italia l’incidenza è tendenzialmente maggiore nelle donne ed è più 
frequente al nord.
Il melanoma continua pertanto ad essere, per la bassa sopravvivenza in stadi avanzati, un 
problema di sanità pubblica a cui contribuisce anche l’invecchiamento progressivo della 
popolazione.
Le cause dell’insorgenza del melanoma non sono state ancora identificate, ma al suo sviluppo 
concorrono sicuramente fattori genetico-familiari e ambientali.

FATTORI GENETICO-FAMILIARI
• Familiarità per melanoma (8-10% dei casi: è associata a mutazioni di alcuni geni che regolano la 
crescita cellulare)
• Precedente melanoma
• Appartenenza al fenotipo I e II (difficoltà ad abbronzarsi e facili scottature solari)
• Presenza di molti nevi (nei) (>50)
• Presenza di nevi atipici

FATTORI AMBIENTALI
• Il più importante fattore di rischio causale per la popolazione di pelle bianca è la scottatura 
da eccessiva esposizione solare. La gran parte dei melanomi è correlata con l’esposizione 
intermittente alle radiazioni UV, soprattutto in età infantile.
• Occorre ricordare che l’intensità dell’irradiazione solare non è costante, ma aumenta:

Diagnosi precoce del 
melanoma



L’OFFERTA LILT PER I DIPEDENTI AZIENDALI

La Rete della LILT, attiva in tutto il territorio nazionale, mette a disposizione un servizio di diagnosi 
precoce di 1° livello per le Aziende impegnate in azioni di Responsabilità Sociale d’Impresa.
La visita di controllo dermatologica che la LILT propone, consente di rilevare eventuali lesioni 
cutanee sospette e di avere un momento di educazione terapeutica dedicato a  osservazione dei 
nevi cutanei e consigli per la protezione dall’esposizione di rischio.

- Tra le ore 11-16, quando si concentra il 95% di tutta l’irradiazione
- Con la stagione: in estate nel nostro emisfero
- Con l’altitudine (+4% ogni 300 metri)
- Con la latitudine (vacanze in Paesi vicini all’equatore)
- In vicinanza di superfici riflettenti: lago-mare +10%; sabbia +10-25%; neve +80%.

• Altri fattori di rischio sono rappresentati dalle radiazioni ionizzanti e da alcuni composti chimici 
(arsenico, catrame e oli minerali) a cui si può essere esposti per motivi lavorativi.

PREVENZIONE DEL MELANOMA
La prevenzione primaria rappresenta l’arma più efficace per diminuire l’incidenza del melanoma, 
necessita di campagne di corretta informazione ed educazione, soprattutto in età scolare, senza 
scoraggiare le attività all’aria aperta, importanti per un sano sviluppo psico-fisico.

PREVENZIONE PRIMARIA
• Evitare le ustioni solari soprattutto in giovane età e in soggetti con pelle chiara (fenotipo I e II) e 
con molti nei.
• Utilizzare ombrelloni, teli, copricapo e indumenti.
• Evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata: dalle 11:00 alle 16:00.
• Evitare l’uso di essenze e profumi prima dell’esposizione al sole, poiché possono produrre effetti 
secondari di allergie e scottature a seguito dell’azione dei raggi UV.
• Utilizzare creme e schermi solari adeguati al proprio fenotipo e al tempo di esposizione. 
Queste devono essere applicate ripetutamente e non devono indurre comunque a prolungare 
l’esposizione solare.
• Ricordare che i dispositivi abbronzanti (lampade UV-A) rappresentano comunque un rischio in 
età giovanile e nei fenotipi I e II.

PREVENZIONE SECONDARIA
Consiste nella diagnosi tempestiva con l’autoesame della cute e un primo controllo dei nei da parte 
del medico possibilmente con competenze specialistiche in dermatologia.

QUANDO E’ NECESSARIA LA VISITA DERMATOLOGICA
In presenza di nei congeniti di grandi dimensioni:
• Se sono presenti molti nei, specie se la pelle è chiara, i capelli 
sono biondi o rossi, gli occhi azzurri e se ci sono state scottature al 
sole nell’infanzia;
• Se è presente un neo irregolare, di diametro superiore a 5 mm, 
ma soprattutto nel caso si noti la comparsa di:
- un nuovo neo dopo i 40 anni
- un neo in una persona con familiarità di melanoma
- un neo in soggetto che è stato sottoposto a trapianto d’organo
- un neo che abbia le caratteristiche A - B - C – D
- un neo che si modifica nel suo aspetto abituale: E
A = asimmetria della lesione
B = bordi irregolari, frastagliati
C = colore policromo o nero
D = dimensioni > 5 mm (diametro)
E = evoluzione e età di comparsa: modificazioni in dimensione, forma e colore in un breve 
periodo di tempo (6-8 mesi) e/o comparsa dopo i 40 anni



Stili di vita sani e calcolo 
del rischio cardiovasco-
lare

Le patologie cardiovascolari rappresentano, fra le patologie croniche, il gruppo con più alto numero 
di morbilità (ossia di tempo vissuto in condizioni di malattia) e di mortalità precoce. 
Si stima che in Italia un quarto di tutta la popolazione lavorativa sia a rischio per infarto miocardico 
e di ictus cerebrale e che il 9,2% degli uomini e il 0,4% delle donne in età compresa fra i 40 e 69 
anni abbiano addirittura un alto rischio (livello rosso e viola della figura sotto riportata).

Perché è importante conoscere il proprio profilo di rischio? 
Conoscere il proprio profilo di rischio cardiovascolare personale 
consente di mettere in atto i cambiamenti legati agli stili di vita che 
possono costituire fattori protettivi per la salute.

Cos’è il profilo di rischio cardiovascolare e come viene calcolato? 
È un vero e proprio bilancio di salute che varia da persona a persona. 
Esistono rischi non aumentati, moderatamente aumentati e alti. 
Vengono calcolati a partire da una valutazione eseguita da un medico, 
che comprende la storia familiare di ciascuno e la Carta europea del 
rischio Cardiovascolare. 
L’avere parenti con eventi cardiovascolari in età giovanile (meno di 55 anni negli uomini e di 65 
nelle donne) costituisce il criterio per l’attribuzione di familiarità per rischio cardiovascolare.
La Carta europea del rischio Cardiovascolare stima la probabilità di rischio di evento patologico 
cardiovascolare acuto (infarto del miocardio o ictus) entro 10 anni, considerando l’interazione fra 
sei fattori: età, sesso, diabete, abitudine al fumo, pressione arteriosa sistolica e colesterolemia HDL 
e LDL.  
Smettere di fumare, mantenere la pressione sotto controllo, prevenire iperglicemie legate alla 
alimentazione costituiscono comportamenti modificabili con stili di vita salutari; spesso è sufficiente 
muoversi in modo regolare per abbassare la pressione e il tasso di glucosio nel sangue. 

L’OFFERTA LILT PER I DIPEDENTI AZIENDALI

La Prevenzione delle malattie croniche è uno degli obiettivi principali delle attività LILT.
 Le visite della LILT di Reggio Emilia nell’ambito della prevenzione delle patologie cardiovascolari 
sono finalizzate a supportare processi di cambiamento degli stili di vita attraverso azioni specifiche 
che comprendono:
• colloquio motivazionale
• calcolo del profilo di rischio individuale sulla base degli strumenti  già validati in letteratura
• controllo dei parametri relativi a pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia
• calcolo dell’Indice di Massa Corporea, riconosciuto come fattore di rischio sentinella per le 
patologie cardiovascolari. 
Una volta calcolato il livello di rischio personale, il Medico della LILT sarà in grado di consigliare 
eventuali esami utili all’ approfondimento diagnostico.
Anche in questo caso (come per le visite legate alla prevenzione oncologica) si ritiene utile 
ricordare che le visite non sono sostitutive di interventi già previsti per chi  ha  problemi di diabete 
o  episodi cardiovascolari precedenti.



La prevenzione secondaria si traduce in visite ed esami periodici di controllo. Il suo obiettivo 
principale è quello di identificare eventuali forme tumorali allo stadio iniziale, aumentando 
così notevolmente la possibilità di completa guarigione e di ricorrere a cure poco aggressive. 
La prevenzione secondaria e la diagnosi precoce si attuano preferibilmente partecipando a 
programmi di screening “organizzati”, realizzati nella tua Regione di residenza. 

Cos’è lo screening? Screening è un termine inglese che vuol dire selezione. Gli esami di 
screening sono test semplici e non invasivi. 
In Italia il programma di screening consiste nell’invito attivo mediante comunicazione individuale 
ad entrare in un percorso, nel quale sono assicurati sia il test di screening sia gli ulteriori esami e 
il trattamento eventualmente necessari. Oggi esistono 3 programmi di screening oncologici, che 
sono risultati efficaci: 
• tumore della mammella
• tumore del collo dell’utero 
• tumore del colon retto.

Screening del tumore della mammella
La mammografia è la tecnica più idonea per diagnosticare la maggior parte dei tumori della 
mammella in fase iniziale, prima ancora che siano palpabili. In molti Centri diagnostici è ormai 
entrata nell’uso corrente la tecnologia digitale; è bene ricordare, peraltro, che la mammografia 
analogica (tradizionale) resta ancora oggi una metodologia molto valida. Il Servizio Sanitario 
Nazionale, attraverso le Regioni, garantisce a tutte le donne fra i 45-50 anni e i 69 anni. 
In Emilia-Romagna: le donne dai 45 ai 49 anni sono invitate, con una lettera a domicilio dell’Azienda 
USL, a eseguire la mammografia ogni anno; le donne dai 50 ai 74 anni sono invitate, con una 
lettera a domicilio dell’Azienda USL, a eseguire la mammografia ogni due anni.

Screening del tumore del collo dell’utero 
Il Pap test è un esame, semplice e non doloroso, che viene utilizzato per la diagnosi precoce e la 
prevenzione dei tumori del collo dell’utero. Esso permette di individuare le lesioni pre-tumorali e i 
tumori allo stadio iniziale quando i sintomi possono essere del tutto assenti. Attualmente il Pap test, 
associato eventualmente alla visita ginecologica, rimane lo strumento più efficace per una corretta 
diagnosi precoce. In base ai programmi di screening attivi sul territorio nazionale, tutte le donne 
a partire dai 25 anni di età e sino al 64° anno devono sottoporsi all’esecuzione del Pap test ogni 3 
anni. Nelle donne più giovani le linee guida americane consigliano di datare il 1° controllo entro 3 
anni dall’inizio dei rapporti. L’esame che viene indicato per accertare o escludere la presenza di 
una lesione cervicale sospettata con il Pap test è la colposcopia.
In Emilia-Romagna l’Hpv test diventa il test per le donne tra i 30 e i 64 anni, mentre il Pap-test resta 
per le donne tra i 25 e i 29 anni. Per favorire diagnosi ancora più precoci ed eventuali cure più 
tempestive. Il passaggio dal Pap-test al test Hpv sarà graduale, iniziando con la fascia di età 50-64 
anni

Screening del tumore del colon retto 
Il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso le Regioni, offre a tutti gli uomini e le donne, a partire dai 
50 ai 70 anni di età, la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni due anni, assicurando la gratuità 
anche di tutti gli esami di approfondimento e di terapia necessari, in primis la colonscopia. Nei casi 
di storia familiare di tumori o polipi del colon retto è quanto mai opportuno fin dalla giovane età 
(dai 40 anni in poi) rivolgersi a specialisti in gastroenterologia per controlli ed esami endoscopici 
periodici.

Ricordati di partecipare sempre ai programmi di screening organizzati dalla tua Regione e per 
informazioni rivolgiti al tuo Medico di famiglia o alla sede LILT della tua provincia. È opportuno più 
che mai che sia tu stesso a valutare i benefici dell’adesione a progetti di screening che offre il tuo 
sistema sanitario regionale. Ecco perché, anche in questo caso, la prevenzione parte da te.

Programmi di screening: 
prevenzione secondaria 
(diagnosi precoce)



Raccomandazioni WCRF 
modificate “stili di vita per la 
prevenzione dei tumori”

1) Mantenersi snelli per tutta la vita.
Per conoscere se il proprio peso è in un intervallo accettabile è utile calcolare l’Indice di massa 
corporea (BMI = peso in Kg diviso per l’altezza in metri elevata al quadrato: ad esempio 
una persona che pesa 70 kg ed è alta 1,74 ha un BMI = 70 / (1,74 x 1,74) = 23,1.), che 
dovrebbe rimanere verso il basso dell’intervallo considerato normale (fra 18,5 e 24,9 secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità).
2) Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni.
In pratica è sufficiente un impegno fisico pari a una camminata veloce per almeno mezz’ora al 
giorno; man mano che ci si sentirà più in forma, però, sarà utile prolungare l’esercizio fisico fino 
ad un’ora o praticare uno sport o un lavoro più impegnativo. L’uso dell’auto per gli spostamenti e 
il tempo passato a guardare la televisione sono i principali fattori che favoriscono la sedentarietà 
nelle popolazioni urbane.
3) Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il consumo di bevande 
zuccherate.
Sono generalmente ad alta densità calorica i cibi industrialmente raffinati, precotti e 
preconfezionati, che contengono elevate quantità di zucchero e grassi, quali i cibi comunemente 
serviti nei fast food. Si noti la differenza fra “limitare” ed “evitare”. Se occasionalmente si può 
mangiare un cibo molto grasso o zuccherato, ma mai quotidianamente, l’uso di bevande gassate 
e zuccherate è invece da evitare, anche perché forniscono abbondanti calorie senza aumentare il 
senso di sazietà.
4) Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza vegetale, con 
cereali non industrialmente raffinati e legumi in ogni pasto e un’ampia varietà di verdure non 
amidacee e di frutta.
Sommando verdure e frutta sono raccomandate almeno cinque porzioni al giorno (per circa 600g); 
si noti fra le verdure non devono essere contate le patate.
5) Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni conservate.
Le carni rosse comprendono le carni ovine, suine e bovine, compreso il vitello. Non sono 
raccomandate, ma per chi è abituato a mangiarne si raccomanda di non superare i 500 grammi 
alla settimana. Si noti la differenza fra il termine di “limitare” (per le carni rosse) e di “evitare” (per 
le carni conservate, comprendenti ogni forma di carni in scatola, salumi, prosciutti, wurstel), per le 
quali non si può dire che vi sia un limite al di sotto del quale probabilmente non vi sia rischio.
Quando non ci si sente disposti ad evitarli il consumo di insaccati dovrebbe essere molto 
occasionale.
6) Limitare il consumo di bevande alcoliche.
Per chi ne consuma si raccomanda di limitarsi ad una quantità pari ad un bicchiere di vino (da 
120 ml) al giorno per le donne e due per gli uomini, solamente durante i pasti. La quantità di 
alcol contenuta in un bicchiere di vino è circa pari a quella contenuta in una lattina di birra e in un 
bicchierino di un distillato o di un liquore.
7) Limitare il consumo di sale (non più di 5 g al giorno) e di cibi conservati sotto sale. 
8) Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo.
Di qui l’importanza della varietà. L’assunzione di supplementi alimentari (vitamine o minerali) per la 
prevenzione del cancro è invece sconsigliata.
9) Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi.
10) Nei limiti dei pochi studi disponibili sulla prevenzione delle recidive, le raccomandazioni 
per la prevenzione alimentare del cancro valgono anche per chi si è già ammalato.
11) Partecipare alle campagne di screening oncologico previste per la propria fascia di età.
Le principali campagne di screening riguardano: prevenzione e diagnosi precoce del CA del collo 
dell’utero, diagnosi precoce del CA mammario, CA colon retto, CA prostata.
12) Tenere sotto controllo i nei cutanei e non esporsi mai al sole nella fascia oraria 11/15 e nelle 
altre fasce orarie solo con creme protettive adeguate
13) Non fumare

Se si riconosce abbastanza distante dal contenuto delle raccomandazioni, ne introduca una ogni 
mese, partendo da quelle che ritiene più facile seguire.



Fumo: è un fumatore? Vuole 
provare a smettere da solo? È 
possibile smettere di fumare 
“da soli”?

Alcol: vuole ridurre il suo 
consumo di alcol?

La maggior parte degli ex fumatori dichiara di si, alcuni consigli per farlo:
• Riducete giorno per giorno il numero delle sigarette, eliminando prima quelle cui vi è più 
facile rinunciare e tenendo per ultime quelle più difficili.
• Fate in modo che fumare vi sia scomodo; per esempio non tenendo a portata di mano 
sigarette ed accendino.
• Soprattutto nei primi tempi, evitate situazioni ed ambienti che associavate alla sigaretta 
(per esempio: pausa per caffè e sigaretta, relax davanti alla TV con sigaretta, ecc.....). Cambiate 
un po’ le vostre abitudini.
• Al mattino ripetete a voi stessi: “IO OGGI NON FUMO”, vi aiuterà a superare le difficoltà 
giorno per giorno. Non pensare al domani, pensa all’oggi.
• Aumentate l’attività fisica: tiene mentalmente e fisicamente impegnati, riduce la fame e fa 
smaltire calorie.
• Seguite una dieta leggera con molta frutta e verdura. Bevete almeno 2 litri di liquidi al giorno 
(acqua, succhi di frutta non zuccherati). Evitate bevande alcoliche e caffè.
• Se la voglia di fumare è molto forte, interrompete subito quello che state facendo e 
cercate di distrarvi: bevete due bicchieri di acqua a piccoli sorsi, fate qualche respirazione 
profonda, uscite dall’ambiente in cui vi trovate e fate una breve passeggiata, cercate di rilassarvi.
In genere, la tentazione dura solo alcuni minuti, basta avere un po’ di pazienza!
• Scrivete dei bigliettini: “HO DECISO DI SMETTERE DI FUMARE” e lasciateli bene in vista: 
in casa, in ufficio, nel portafoglio ecc....
• I sintomi di astinenza da nicotina (desiderio di fumare, aumento dell’appetito, nervosismo, 
ansia, insonnia, difficoltà a concentrarsi, mal di testa) non si presentano necessariamente 
in tutte le persone, e, quando compaiono, procurano disagi per qualche settimana, 
attenuandosi man mano che passano i giorni, fino a scomparire.
• Nel caso dovessero persistere più a lungo, il vostro medico potrà aiutarvi con una terapia 
farmacologica specifica, e, se necessario, inviarvi per un maggior sostegno a un Centro 
antifumo.
• Se ricadete e fumate una sigaretta, non vi scoraggiate e non siate troppo severi con voi 
stessi: la ricaduta non significa fallimento né che voi siate un “caso impossibile”.
Non arrendetevi e pensate che anche questa ricaduta vi aiuterà ad avvicinarvi al traguardo. 
Rialzatevi e ricordate che “NON E’ UN BUON CAVALIERE CHI NON è MAI RICADUTO DA 
CAVALLO”.

• Per una settimana tenga un diario accurato di cosa beve (quali sono le bevande alcoliche 
che le piacciono di più), quanto beve (annoti le quantità esatte), come beve (da solo, in 
compagnia, per rilassarsi, per concentrarsi, per divertirsi...) quando beve (in che parte della 
giornata e in quale contesto).
• Rilegga il diario con attenzione e programmi un obiettivo di cambiamento facile, specifico 
e soddisfacente. (Per es: non consumi più alcolici dopo le 20; rinunci alla bevanda alcolica che le 
piace di meno, ma consuma abbastanza regolarmente...).
• Non faccia provviste di alcol in casa.
• Beva almeno un litro di acqua al giorno.
• Cominci a praticare attività fisica regolare o la aumenti, se la sta già praticando.
• Se dopo un mese ha raggiunto l’obiettivo, ricominci daccapo. Tenga per una settimana il 
diario e riprogrammi un ulteriore passo.
• Se non ha ottenuto l’obiettivo che si era prefisso, può parlarne con qualcuno.
Presso Luoghi di Prevenzione sono attivi interventi individuali e di gruppo per migliorare il proprio 
benessere psicofisico (Tel.: 0522-320655).



Alimentazione: sul luogo di 
lavoro scelga dai distributori i 
prodotti per la salute - in mensa 
scelga i piatti per la salute

In generale:
• Non rinunci a quello che le piace ma lo consumi in quantità moderata.
• Beva almeno un litro di acqua al giorno.
• Si muova di più.
• Faccia piccoli spuntini sul lavoro a base di frutta, verdura, legumi, cereali.
• Mangi seduto e in buona compagnia, anche quando lavora.
• Non si abbuffi: mangi lentamente e presti attenzione ai sapori, anche quando mangia nella 
mensa aziendale.
• Non leghi il pasto alla dieta: non deve dimagrire, deve mangiare meglio.
• Introduca nella sua alimentazione almeno un cibo considerato “salutare” dalla piramide 
alimentare, che non consuma abitualmente.
• Segua il calendario sotto riportato e consumi abitualmente frutta e verdura di stagione 
(preferibilmente ad inizio pasto).
• Di norma cerchi di prevedere la cena prima delle venti.

In ogni mese dell’anno scelga, preferibilmente, frutta e verdura di stagione.
IL CALENDARIO DELLA SALUTE DI STAGIONE

GENNAIO: Cardi, cavolo, cavolfiore, cipolla, olive ed olio nuovo, porri, spinaci, tartufi, arance, 
corbezzoli, limoni.
FEBBRAIO: Carciofi, cardi, cavolo, cipolle, porri, radicchio, spinaci, tartufi, limoni.
MARZO: Agretti, bietole, carciofi, cardi, cavolo, cipolle, lattuga, radicchio, sedano, spinaci, tartufi, 
limoni.
APRILE: Agretti, aglio, asparagi, fave, basilico, bietole, carciofi, cavolo, fagiolini, piselli, lattuga, 
radicchio, tartufi, limoni.
MAGGIO: Aglio, asparagi, basilico, bietole, carciofi, cetrioli, fagioli, fave, funghi, lattuga, piselli, 
radicchio, ravanelli, sedano, zucchine, ciliege, fragole, frutti di bosco, limoni.
GIUGNO: Aglio, asparagi, barba di prete, basilico, bietole, carciofi, ceci, cetrioli, cipolle, fagioli, 
fagiolini, fave, funghi, lattuga, melanzane, pinoli, piselli, pomodori, radicchio, tartufo, zucchine, 
anguria, albicocche, ciliege, fragole, frutti di bosco, giuggiole, limoni, melone, pere, pesche, 
susine.
LUGLIO: Barba di prete, basilico, bietole, ceci, cetrioli, cipolle, fagioli, fagiolini, funghi, lattuga, 
lenticchie, melanzane, peperoni, pinoli, pomodori, ravanelli, scalogni, tartufi, zucchine, albicocche, 
anguria, frutti di bosco, giuggiole, limoni, melone, pere, pesche, susine.
AGOSTO: Barba di prete, basilico, bietole, ceci, cipolla, fagioli, fagiolini, funghi, granturco, lattuga, 
lenticchie, lupini, melanzane, peperoni, pinoli, pomodori, scalogni, sedano, tartufo, zucchine, 
anguria, corbezzoli, fichi, frutti di bosco, giuggiole, limoni, melone, pere, pesche, susine.
SETTEMBRE: Barba di prete, basilico, bietole, cardi, cipolle, fagioli, funghi, granturco, lattuga, 
peperoni, pomodori, porri, sedano, spinaci, tartufi, zafferano, zucca, zucchine, anguria, corbezzoli, 
fichi, frutti di bosco, giuggiole, limoni, mele, melograno, melone, noci, pere, pesche, susine, uva.
OTTOBRE: Barba di prete, basilico, cardi, cavolo, cavolfiore, cipolle, granturco, funghi, fagioli, 
lattuga, patate, pomodori, porri, rape, sedano, spinaci, tartufi, zafferano, zucca, zucchine, 
castagne, corbezzoli, diospiro/caco, giuggiole, limoni, mele, melograno, noci, pere, uva.
NOVEMBRE: Cardi, cavolfiore, cavolo, cipolle, lattuga, olive ed olio nuovo, patate, porri, rape, 
spinaci, tartufi, zafferano, zucca, arance, castagne, corbezzoli, diospiro/caco, limoni, mele, 
melograno, pere.
DICEMBRE: Cardi, cavolfiore, cavolo, olive ed olio nuovo, porri, rape, spinaci, tartufi, arance, 
corbezzoli, diospiro/caco, limoni, pere.

VUOLE SAPERNE DI PIÙ?

Chiami il numero 0522.320655
Troverà informazioni sui laboratori per una alimentazione efficace nella prevenzione oncologica e 
diverso materiale di approfondimento.



Può essere svolta anche al di fuori dello spazio palestra: è consigliabile praticare almeno 30 minuti 
di attività fisica moderata per almeno 5 giorni alla settimana, 20 minuti di attività fisica intensa per 
almeno 3 giorni alla settimana.
Per mantenere un certo grado di efficienza fisica è importante praticare un allenamento in modo 
continuativo, multilaterale e impostato sulle capacità fisiche di chi lo pratica, prediligendo gli 
spostamenti a piedi o in bicicletta.

Alcuni principi dell’allenamento da ricordare per il mantenimento dell’efficienza fisica

• Continuità:
Non è sufficiente fare attività una volta ogni tanto - meglio 2 -3 volte a settimana.
• Gradualità e progressività del carico:
I carichi e gli sforzi devono essere graduali, prima si aumenta la durata del lavoro e poi l’intensità.
Per le attività di resistenza, come la corsa, il nuoto, la bicicletta a il camminare si aumenta 
gradualmente il tempo di lavoro a ritmo blando (10’, 20’, 30, 40’ ecc..) e poi il ritmo (l’attività diventa 
più veloce o aumenta la pendenza).
Per le attività di potenziamento prima si aumenta il numero delle ripetute per serie (10, 15, 20), poi il 
numero delle serie (2-3-4) e poi il carico (es. 2Kg, 3Kg 4Kg o il peso da spostare).
• Multilateralità (si fanno esercizi o attività di diverso tipo).
• Individualizzazione e consapevolezza:
Ogni persona deve dosare i carichi a seconda delle proprie caratteristiche e individuando i propri 
tempi e modi di lavoro.

IMPORTANTE
Cominciare sempre in modo blando e far precedere le attività di potenziamento con un po’ di 
riscaldamento generale

ATTIVITÀ FISICA: ALCUNI ESEMPI

Attività fisica e motoria

DISTRETTI CORPOREI DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRATICABILITÀ NEL LUOGO DI 
LAVORO

Gambe e glutei

Salire le scale di passo, di 
corsa, saltando 1 o 2 gradini, 
appoggiando tutta la pianta 
del piede, con i glutei contrat-
ti, con un peso sulle spalle

mediamente praticabile

Pettorali
In piedi o seduti:
Unire i palmi delle mani 
all’altezza del petto e fare 
pressioni

facilmente praticabile

Pettorali e braccia

In piedi appoggiarsi al muro 
con i palmi contro la parete, 
piegare le braccia e allon-
tanare il corpo solo con la 
spinta delle braccia

facilmente praticabile



DISTRETTI CORPOREI DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRATICABILITÀ NEL LUOGO DI 
LAVORO

Braccia

Impugnare due bottiglie 
d’acqua e mantenendo la 
retroversione del bacino: 
portare le braccia fuori, fare 
delle flessioni.
Le bottiglie possono essere 
piccole, grandi, piene di 
acqua, sabbia, pallini di ferro, 
ecc

difficilmente praticabile

Bicipiti Portare le braccia fuori, fare 
delle flessioni mediamente praticabile

Addominali

Supini con gambe piegate 
appoggiate al pavimento: 
mani alla nuca: portare il 
busto verso le ginocchia e 
ritorno per almeno 10 volte

difficilmente praticabile

Busto e gambe

Durante alcuni momenti della 
giornata: mantenere la po-
sizione eretta con le gambe 
leggermente piegate e gli 
addominali contratti con la 
retroversione del bacino

facilmente praticabile

Tutti i distretti
Approfittare della pausa per 
una camminata e per effet-
tuare gli esercizi di stretching 
sotto riportati

facilmente praticabile

ALCUNI ESERCIZI UTILI

Di seguito si descrivono i primi passi per introdurre le attività di stretching sul luogo di lavoro da 
effettuare almeno 5 volte al giorno; gli esercizi hanno la durata di pochi minuti e sono compatibili 
con qualsiasi mansione svolta.

• Seduti, piedi paralleli, ginocchia e anche allineate:
Curvare e distendere alternativamente la schiena avanti e indietro.
• Avvicinare le scapole: tenere la posizione.
• Busto eretto (da seduti o in piedi):
Collo in linea con la colonna vertebrale, eretto, spalle larghe, braccia rilassate lungo il corpo. 
Sollevare e abbassare le spalle per almeno 10 volte mantenendo la posizione per qualche 
secondo.
• Seduti, piedi paralleli, ginocchia e anche allineate, busto eretto, spalle rilassate. Disegnare 
piccoli cerchi indietro con le spalle. Ripetere 10 volte con movimenti lenti.
• Da seduti o in piedi, braccia distese in alto, mani intrecciate.
Spingere le braccia verso l’alto, massimo allungamento, schiena dritta. Mantenere la posizione per 
15 secondi, rilassare le braccia.
• Da seduti o in piedi, braccia distese in avanti, mani intrecciate davanti al petto con il palmo 
all’esterno e i pollici in basso. Spingere le braccia in avanti flettendo la testa avanti “arrotondando” 
la colonna vertebrale.
• Da seduti o in piedi, busto eretto, braccia lungo il corpo, spalle rilassate. Flettere la testa a 
sinistra mentre il braccio destro spinge verso il basso. Mantenere la posizione per 20 secondi, poi 



ripetere dalla parte opposta.

RILASSAMENTO E CONTROLLO DELLA RESPIRAZIONE - Esercizi respiratori

Da effettuare due volte al giorno, possibilmente in un luogo areato.

• 10 respirazione lente e profonde. Seduti in posizione comoda; braccia appoggiate al bracciolo 
senza procurarsi sensazioni di peso ed attrito (posizione del cocchiere).
Durante le respirazioni socchiudere gli occhi e ripetere mentalmente “Io sono calmo e disteso”.
• 10 respirazioni complete: ciclo respirazione-apnea-espirazione-apnea.
Contare inizialmente fino a 5 (dapprima 5 inspirazioni/ 3 apnea – 5 espirazioni / 3 apnea).
• Arrivare alla sequenza 10 inspirazioni / 5 apnea – 10 espirazioni / 5 apnea.
• Ciclo di 10 respirazioni eseguite nel seguente modo: inspirazione lenta e profonda; espirazione 
a labbra socchiuse per espellere tutta l’aria a piccoli soffi forzando l’ultima fase per espellere l’aria 
residua.
• 15 secondi per narice: respirazione breve a mantice (prima da un lato, poi dall’altro).
• Posizione supina, gambe leggermente flesse, occhi chiusi, mani sul ventre.
Inspirare dal naso (prendendo più aria possibile) ed espirare dalla bocca (senza soffiare, rilasciare 
la gola e far uscire l’aria). Indirizzare l’aria verso il basso, cioè riempire il ventre d’aria e poi lasciarlo 
svuotare sentendo questo processo anche con l’ausilio delle mani che poggiano lievemente sul 
ventre.
Ripetere le respirazione addominali per 10 volte; poi spostare le mani verso torace sulle coste 
(respirazione diaframmatica 10 volte).
• Da seduti: come all’inizio posizione del cocchiere. Ripetere 10 respirazioni complete lente e 
profonde. “Io sono calmo e disteso”. Aprire gli occhi e muovere braccia e gambe.

RICORDI CHE

• La salute si costruisce giorno dopo giorno a partire dagli obiettivi più facilmente raggiungibili.
• Non c’è una “salute“ uguale per tutti: ognuno è in grado di migliorare il proprio benessere 
psicofisico prefiggendosi finalità semplici, concrete, a portata di mano.
• Non ci sono spazi privilegiati per la salute: il luogo di lavoro è uno spazio fra i tanti e va tenuto in 
considerazione e “utilizzato” per vivere meglio.
• La tutela della salute non ha bisogno di particolari risorse dedicate; richiede solo opportunità 
perché ognuno sia messo in grado di preservarla.
• Proteggere la propria salute è un investimento per la comunità e, in quanto tale, è un diritto che 
va difeso, garantito e sostenuto anche attraverso il proprio coinvolgimento attivo.
• Il benessere psicofisico è un percorso a scalini: in salita e in discesa.
Ognuno di noi ha la possibilità di “sentirsi meglio”; è un diritto fondamentale e, in quanto tale, va 
sostenuto e facilitato.

Conclusioni





Dona il tuo 5x1000 
per la lotta contro i tumori

CODICE FISCALE 91067950351
Firma nel riquadro “sostegno della ricerca sanitaria”
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