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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 policy 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.

Con le proposte di LILT 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.

L’esperienza acquisita e le competenze professionali LILT  Reggio Emilia 



4 5

PRESENTAZIONE

Ermanno Rondini
Presidente Lilt 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 . 

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

Il presente CATALOGO DELLE OFFERTE PER L’AZIENDA, alla sua seconda 
edizione,  è inserito nell’ambito delle pubblicazioni LILT Reggio Emilia rivolte 
ai Luoghi di Lavoro* e si completa con MANUALE PER GLI OBIETTIVI DI 
SALUTE che rappresenta una raccolta di informazioni aggiornate, consigli e 
strategie pratiche ad uso dei lavoratori interessati e disponibili ad operare un 
cambiamento. 

L’esperienza maturata nel corso degli anni dagli Operatori LILT, e l’adesione 
al modello dell’approccio motivazionale per il sostegno al cambiamento 
degli stili di vita delle persone sviluppato dalla ricerca in ambito della 
psicologia applicata, hanno permesso di elaborare e perfezionare un modello 
di intervento di prevenzione in azienda che caratterizza il nostro operato: 
l’intervento motivazionale breve.

L’intervento dei Medici è, in tal senso, contraddistinto da una attenzione 
marcata ai comportamenti di rischio e protettivi dei lavoratori, da un’analisi 
della motivazione al cambiare e da strategie operative costruite sulla misura 
del grado di disponibilità al cambiamento di ciascun destinatario.

*“Guadagnare salute nei luoghi di Lavoro”
•“Pillole di salute in azienda: il vademecum per ogni lavoratore”
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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 

TUMORE ALLA MAMMELLA
- DIAGNOSI PRECOCE -
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1- DIAGNOSI PRECOCE TUMORE ALLA MAMMELLA

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.

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”.
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1- DIAGNOSI PRECOCE TUMORE ALLA 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 nella 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 “conoscenza” delle caratteristiche delle proprie 
mammelle e quindi l’individuazione di eventuali cambiamenti verificatisi nel 
tempo e/o persistenti, da comunicare tempestivamente al proprio medico. È 
anche utile evidenziare con una leggera spremitura del capezzolo se sono 
presenti secrezioni.

 - La cute della mammella o dell’areola sembra alterata, arros-
sata, ispessita o retratta
 - Il capezzolo appare retratto, soprattutto se la rientranza del capez-

zolo è di recente comparsa
 - Comparsa spontanea di secrezioni dal capezzolo, soprattutto 

se ematica o trasparente
 - Alla palpazione della mammella o del cavo ascellare noti la compar-

sa di una tumefazione
 - La mammella appare arrossata ed aumentata di volume

IN PARTICOLARE FARE ATTENZIONE SE:

Non deve suscitare allarme invece se si accusa periodicamente dolore o 
senso di tensione al seno, soprattutto in corrispondenza del ciclo mestruale.
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1- DIAGNOSI PRECOCE TUMORE ALLA MAMMELLA

ESAMI CONSIGLIATI DIAGNOSI PRECOCE

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 ri-
mandiamo 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 tec-
nologia, l’ecografia non deve essere utilizzata come unico test per la diagnosi 
precoce 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.

La Rete LILT, attiva in tutto il territorio nazionale, mette a disposizione pro-
fessionisti 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, completata da un intervento motivazionale breve, è una 
occasione per imparare come eseguire l’autoesame in modo corretto, rile-
vare lesioni sospette e incoraggiare ogni donna a partecipare regolarmente 
a tutti gli screening che la riguardano.

L’OFFERTA LILT PER I DIPENDENTI AZIENDALI
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MELANOMA
- DIAGNOSI PRECOCE -

COS’È 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 soprav-
vivenza in stadi avanzati, un 
problema di sanità pubblica a 
cui contribuisce anche l’invec-
chiamento progressivo della 
popolazione.

Le cause dell’insorgenza del me-
lanoma non sono state ancora 
identificate, ma al suo sviluppo 
concorrono sicuramente fattori 
genetico-familiari e ambientali.
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2- DIAGNOSI PRECOCE MELANOMA

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, so-
prattutto in età infantile

 › Occorre ricordare che l’intensità dell’irradiazione solare non è 
costante, ma aumenta in condizioni ambientali specifiche:

 - 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
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2- DIAGNOSI PRECOCE MELANOMA

PREVENZIONE DEL MELANOMA
EVITARE ECCESSIVA ESPOSIZIONE SOLARE

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

PREVENZIONE SECONDARIA
AUTOESAME DELLA CUTE

Consiste nella diagnosi tempestiva con l’autoesame della cute e un primo 
controllo dei nei da parte del medico possibilmente con competenze specia-
listiche in dermatologia.
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QUANDO È 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’in-
fanzia;

 › Se è presente un neo irregolare, di diametro superiore a 5 mm

 › 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 - E *

 - un neo che si modifica nel suo aspetto abituale 

2- DIAGNOSI PRECOCE MELANOMA
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2- DIAGNOSI PRECOCE MELANOMA

* LE CARATTERISTICHE DI UN NEO

A = asimmetria della lesione

B = bordi irregolari, frastagliati

C = colore policromo o nero

D = dimensioni > 5 mm (diametro)

E = evoluzione ed età di comparsa: modificazioni in dimensione, 
forma e colore in un breve periodo di tempo (6-8 mesi) e/o com-
parsa dopo i 40 anni

La Rete LILT, attiva in tutto il territorio nazionale, mette a disposizione un 
servizio di diagnosi precoce di 1° livello per le Aziende impe-
gnate in azioni di Responsabilità Sociale d’Impresa.

La visita di controllo dermatologicoche LILT propone, consente di ap-
plicare l’intervento motivazionale breve, di rilevare eventuali lesioni 
cutanee sospette e di avere un momento di educazione terapeu-
tica dedicato a osservazione dei nevi cutanei e consigli per la protezione 
dall’esposizione al rischio.

L’OFFERTA LILT PER I DIPENDENTI AZIENDALI
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PRESENTAZIONE

TUMORE ALLA PROSTATA
- DIAGNOSI PRECOCE -

COS’È LA PROSTATA
La prostata è una ghiandola dell’apparato genitale posizionata sotto la ve-
scica e davanti al retto. Permette il passaggio dell’urina e dello sperma al 
suo interno. Produce l’Antigene Prostatico Specifico (PSA), una proteina che 
in condizioni particolari viene rilasciata nel sangue. Il dosaggio del PSA nel 
sangue è estremamente preciso.

LE MALATTIE DELLA PROSTATA
Le malattie della prostata comprendono:

 › infiammazioni della prostata meglio conosciute come prostatiti; 

 › iperplasia, cioè l’ingrandimento benigno della ghiandola prostatica me-
glio conosciuto come IPB (Iperplasia Prostatica Benigna); 

 › tumori maligni (il cui tipo più frequente è l’adenocarcinoma prostatico).

La sintomatologia è molto variabile e sovrapponibile per le diverse patologie. 
I sintomi più comuni sono: difficoltà ad urinare; minzioni frequenti; urgen-
za minzionale e qualche volta anche perdita involontaria di urina; bruciore o 
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3- DIAGNOSI PRECOCE TUMORE ALLA PROSTATA

dolore durante la minzione; impossibilità ad urinare. Altri sintomi possono 
coinvolgere la sfera sessuale.

IL TUMORE DELLA PROSTATA
Il tumore della prostata rappresenta il 15-19% dei tumori diagnosticati 
nell’uomo e occupa il secondo posto delle neoplasie maschili dopo i tumori 
della pelle. Questa malattia ha una progressione lenta e nelle fasi iniziali de-
corre spesso senza alcun sintomo evidente.

Le cause del tumore prostatico sono riconducibili a tre gruppi:

CAUSE CERTE: familiarità, età (invecchiamento), razziali (afroamericani)

CAUSE PROBABILI: diete ricche in grassi animali e povere di verdure

CAUSE POSSIBILI: sedentarietà, inquinamento, ormone maschile, testosterone
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3- DIAGNOSI PRECOCE TUMORE ALLA PROSTATA

DIAGNOSI PRECOCE

VISITA UROLOGICA E TEST PSA

Nelle fasi iniziali, il tumore della prostata decorre quasi sempre 
senza alcun sintomo. Un’attenta analisi del PSA consente all’urologo di 
individuare malattie anche di piccole dimensioni che difficilmente sarebbero 
state evidenziate con altre metodiche standard. 

Le linee guida internazionali consigliano, se non vi sono altri fattori predispo-
nenti, di sottoporsi ad un primo test del PSA al di sopra dei 50 anni e di 
eseguire una visita urologica. 

La visita dell’urologo si compone di un colloquio per la raccolta dell’a-
namnesi, una esplorazione rettale e infine suggerisce la scadenza 
per i successivi controlli. Altre indagini diagnostiche possono essere 
chieste per focalizzare al meglio un eventuale dubbio diagnostico. 

Il tumore alla prostata, grazie a metodiche sempre più raffinate, ha la possi-
bilità di essere diagnosticato sempre più precocemente, permettendo 
terapie sempre più mirate alla guarigione e alla migliore qualità 
di vita del paziente.
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TUMORE AL TESTICOLO
- DIAGNOSI PRECOCE -

IL TUMORE AL TESTICOLO
I tumori del testicolo colpiscono soprattutto la popolazione giovanile tra 20 
e 40 anni. La tipologia predominante delle malattie tumorali del testicolo è 
quella dei tumori seminomatosi. Il picco di incidenza maggiore per questi tu-
mori è nella quarta decade di vita. Le cause sono quasi del tutto sconosciute. 

Se correttamente individuati e trattati questi tumori hanno una 
percentuale di guarigione del 92%.

PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE
I fattori di rischio nello sviluppo dei tumori del testicolo solo le singole pato-
logie della cosiddetta disgenesia testicolare, una sindrome che compren-
de criptorchidismo, ipospadia e diminuita spermiogenesi evidenziata da una 
scomparsa o ridotta fertilità. 

Un altro importante fattore di rischio per neoplasie del testicolo è la familia-
rità, cioè la presenza di familiari con storia di tumori del testicolo. 

Un fattore di rischio meno facilmente evidenziabile, ma pur tuttavia presente 
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è il fumo, che è correlato all’incremento della maggior parte della patologie 
tumorali dell’apparato urogenitale.

AUTOPALPAZIONE

L’autopalpazione dei genitali esterni è un presidio imprescindibi-
le della diagnosi precoce, similmente alle donne che hanno imparato a 
prendere confidenza con l’autopalpazione del seno.

Sebbene per molti sia ancora un tabù, l’autopalpazione dei testicoli do-
vrebbe essere praticata da tutti gli uomini una volta al mese a 
partire dalla pubertà. Una eventuale autodiagnosi verrà confermata dall’u-
rologo in corso di visita con un esame ecografico scrotale, dal dosaggio nel 
sangue dei marker tumorali e una TC toraco-addominale.

4- DIAGNOSI PRECOCE TUMORE AL TESTICOLO



20 21

4- DIAGNOSI PRECOCE TUMORE AL TESTICOLO

L’offerta di LILT di Reggio Emilia nell’ambito della prevenzione delle pa-
tologie della prostata e dei testicoli è finalizzata a supportare proces-
si di cambiamento degli stili di vita a rischio e nello specifico: 
fumo di sigaretta, sovrappeso, obesità e sedentarietà.

Al dipendente che aderisce sarà offerto l’intervento motivazionale breve e, 
a seconda delle sue specificità:

 › anamnesi patologica e familiare

 › esplorazione rettale

 › calcolo del PSA con medodologia rapida, o di laboratorio, secondo le 
seguenti indicazioni:

a. uomini al di sopra dei 50 anni, dopo attenta valutazione dei rischi 
e dei benefici dell’esame; 

b. uomini fra i 40 e i 50 anni che presentano almeno una delle se-
guenti caratteristiche :

 › Fattori di rischio come familiarità, razza e obesità

 › Sintomi genito-urinari

La proposta di esecuzione del PSA TOTALE al di fuori di queste indicazioni 
è valutata dallo Specialista urologo caso per caso.

 › educazione all’autapalpazione dei testicoli

L’OFFERTA LILT PER I DIPENDENTI AZIENDALI
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MALATTIE CARDIOVASCOLARI
- DIAGNOSI PRECOCE -

LE PATOLOGIE 
CARDIOVASCOLARI
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 miocar-
dico e di ictus cerebrale e che il 
9,2% degli uomini e il 0,4% del-
le donne in età compresa fra i 40 
e 69 anni abbiano addirittura un 
alto rischio (livello rosso e viola 
della tabella a lato).

LIVELLO DI RISCHIO A 10 ANNI

rischio MCV VI oltre 30%

rischio MCV V 20-30%

rischio MCV IV 15-20%

rischio MCV III 10-15%

rischio MCV II 5-10%

rischio MCV I meno del 5%
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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 cal-
colati 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 ri-
schio di evento patologico cardiovascolare acuto (infarto del miocardio o ictus) 
entro 10 anni, considerando l’interazione fra sei fattori: età, sesso, diabete, abitu-
dine al fumo, pressione arteriosa sistolica e colesterolemia HDL e LDL.

5- DIAGNOSI PRECOCE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
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PREVENZIONE

SMETTERE DI FUMARE

MANTENERE LA PRESSIONE SOTTO CONTROLLO

PREVENIRE IPERGLICEMIE LEGATE ALLA ALIMENTAZIONE 

costituiscono comportamenti in linea con stili di vita salutari; spesso è suffi-
ciente muoversi in modo regolare per abbassare la pressione e il tasso 
di glucosio nel sangue.

5- DIAGNOSI PRECOCE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
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5- DIAGNOSI PRECOCE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

La Prevenzione delle malattie croniche è uno degli obiettivi principali 
delle attività LILT.

Le visite di LILT Reggio Emilia nell’ambito della prevenzione delle pato-
logie cardiovascolari sono finalizzate a supportare processi di cambia-
mento degli stili di vita attraverso azioni specifiche che comprendono:

 › intervento motivazionale breve

 › calcolo del profilo di rischio individuale sulla base degli stru-
menti già validati in letteratura

 › controllo dei parametri relativi a pressione arteriosa, glice-
mia, colesterolemia

 › calcolo dell’Indice di Massa Corporea, riconosciuto come fatto-
re di rischio sentinella per le patologie cardiovascolari.

Una volta calcolato il livello di rischio personale, il Medico  LILT sarà in 
grado di consigliare eventuali esami utili all’approfondimento diagno-
stico.

Anche in questo caso (come per le visite legate alla prevenzione onco-
logica) si ritiene utile ricordare che le visite non sono sostitutive di 
interventi già previsti per chi ha problemi di diabete o episodi 
cardiovascolari precedenti.

L’OFFERTA LILT PER I DIPENDENTI AZIENDALI
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