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A una domanda del genere gli studiosi fanno fatica a dare una risposta precisa e convincente. 
E replicano che la domanda è mal posta. Che non bisogna parlare di cancro, ma di cancri.

La cellula "impazzisce"

In e�etti non si può parlare di un'unica malattia chiamata cancro, ma di diversi tipi di malat-
tie, che hanno cause diverse e distinte, che colpiscono organi e tessuti di�erenti, che richie-
dono quindi esami diagnostici e soluzioni terapeutiche particolari. Esistono però alcune 
proprietà che accomunano tutti i tumori, e che consentono di tentare una risposta valida un 
po’ per tutte le forme della malattia. Per usare una metafora, si può dire che ad un certo 
punto, una cellula dell'organismo "impazzisce" - perde alcune sue proprietà, ne acquisisce 
altre - e comincia a moltiplicarsi al di fuori di ogni regola.

Metastatizzazione

All'interno di ogni cellula esistono in realtà dei "geni controllori" destinati a impedire che una 
cellula "sbagliata" possa sopravvivere. Perché il processo tumorale si inneschi bisogna che 
anche questi "controllori" siano fuori uso. A causa di questo "guasto" nel meccanismo che ne 
controlla la replicazione, le cellule si dividono quando non dovrebbero e generano un 
numero enorme di altre cellule con lo stesso difetto di regolazione. Le cellule sane �niscono 
quindi per essere soppiantate dalle più esuberanti cellule neoplastiche.
Sia le cellule di un tumore benigno che quelle di un tumore maligno tendono a proliferare in 
maniera abnorme ma, e questa è la di�erenza fondamentale, solo le cellule di un tumore 
maligno - in seguito ad ulteriori modi�cazioni a carico dei geni - tendono a staccarsi, a 
invadere i tessuti vicini, a migrare dall'organo di appartenenza per andare a colonizzare altre 
zone dell'organismo. Il tumore benigno rimane dunque limitato all'organo in cui si è svilup-
pato, mentre il tumore maligno - nel corso di un processo che può avere una lunghezza 
estremamente variabile e che dura comunque anni - estende la malattia ad altri organi, �no 
a colpire e compromettere organi vitali quali il polmone, il fegato, il cervello. Questo proces-
so prende il nome di metastatizzazione e le metastasi rappresentano la fase più avanzata 
della progressione tumorale, costituendo la causa reale dei decessi per cancro.

Le mutazioni genetiche

Sappiamo ormai con buona certezza che il cancro origina da un accumulo di mutazioni, cioè 
di alterazioni dei geni che regolano la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule, la loro 
adesione e la loro mobilità. Le mutazioni possono svilupparsi in tempi molto di�erenti, 
anche sotto l'in�uenza di stimoli esterni. Il tumore benigno può essere considerato la prima 
tappa di queste alterazioni. Tuttavia, molto di frequente, questa tappa viene saltata e si 
arriva alla malignità senza evidenti segni precursori.
Quali sono, però, le cause della mutazione genetica? Oggi gli scienziati sanno che solo in rari 
casi le cause necessarie e su�cienti per lo sviluppo del tumore sono già "scritte" all'origine 
nei geni, cioè sono ereditarie.

Che cos'è il cancro?
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Altre cause

Nella stragrande maggioranza dei tumori, invece, le alterazioni dei geni che sono responsa-
bili della malattia sono determinate da cause ambientali. Sono provocate dall'esposizione 
prolungata ad agenti cancerogeni, di origine chimica, �sica o virale. Tuttavia il fumo di 
sigaretta, l'amianto, alcune sostanze sviluppate dalla combustione del petrolio o del carbo-
ne, l'alcol, una dieta squilibrata, i raggi ultravioletti del sole, le sostanze chimiche a cui posso-
no essere sottoposti i lavoratori in certi processi industriali o in agricoltura, possono 
sommarsi ad una "fragilità" genetica predeterminata e arrivare a provocare delle mutazioni 
che - alle stesse dosi e durate di esposizioni - non si riscontrano in altri individui.

La risposta della scienza

Per a�rontare questo tipo di problematica si è sviluppata un'enorme quantità di lavoro di 
laboratorio per studiare il DNA e le componenti genetiche che condizionano l'aumentata 
suscettibilità allo sviluppo tumorale.
Ma c'è anche una scienza speci�ca - l'epidemiologia - il cui obiettivo è identi�care le cause 
dei tumori e i fattori di rischio associati. 
È attraverso la loro identi�cazione che è possibile mettere in pratica quella prevenzione che 
rappresenta uno degli obiettivi più importanti per arrivare alla scon�tta del cancro. 
O, meglio, dei diversi tipi di cancro. 
( a cura dell’Associazione  Italiana per la Ricerca sul Cancro)
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I tumori giovanili

Introduzione:

Tra 13 e 14 anni di età, la 
leucemia è la malattia più 
comune con oltre il 22% dei 
tumori, seguita da linfoma 
(quasi il 21%) e tumori cerebrali 
maligni (18%). 
Per l’età compresa  tra i 15 e i 
19 anni domina incontrastato il 
linfoma (27%) con a seguire la 
leucemia (15%), carcinomi e 
tumori maligni al cervello (circa 
l'11% ciascuno). 

Il linfoma è molto comune anche tra i 20 e i 24 anni con carcinomi al secondo posto (21%) 
e tumori del testicolo terzo (17%).



Fra tutti i tumori citati solo quello testicolare è diagnosticabile in una fase molto precoce 
per cui si è ritenuto utile inserirlo fra gli argomenti trattati in maniera ampia.
Il tumore del collo dell’utero non è molto frequente fra le giovani, ma apprendere che con 
la vaccinazione e con norme di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, il rischio 
che compaia, in qualunque età, è decisamente ridotto e ci ha indotto a scegliere questo 
argomento come secondo nelle nostre presentazioni.
In�ne, pur non avendone parlato in maniera esplicita, si è ritenuto opportuno fare cenni sul 
melanoma in quanto, anche in questo caso, una conoscenza del proprio corpo con precoce 
identi�cazione di  eventuali variazioni, può garantire una diagnosi precoce ed una guarigio-
ne in un elevatissimo numero di casi.
Per tutti gli altri tumori che insorgono in età giovanile, non esiste un sistema riconosciuto di 
diagnosi precoce.

Il tumore del collo dell’utero

Il tumore del collo dell’utero è più frequente nella 
fascia di età compresa tra i 35 e i 50 anni, con 3.500 
nuovi casi/anno. La principale causa responsabile è 
l’infezione da Papilloma Virus umano (HPV), in partico-
lare di tipo 16 e 18 che si trasmette durante l’attività 
sessuale.

Fattori di rischio

Infezione precoce e persistente da HPV.

Attività sessuale che predispone a contrarre un’infezione da HPV:
              • attività sessuale precoce, 
              • rapporti sessuali non protetti da metodi di barriera meccanica (profilattico),
              •  rapporti con molti partners,
              •  pregresse e ripetute infezioni ginecologiche erpetiche,
              • elevato numero di gravidanze.

È importante inoltre sapere che molte persone a�ette dal Papilloma virus non presentano 
segni clinici e non hanno sintomi e quindi possono trasmettere il virus a loro insaputa.

Come si previene

Rapporti sessuali protetti grazie all’impiego di metodi di barriera meccanica (pro�lattico), 
Igiene e cura dell’igiene sessuale.  Oggi sono in avanzata fase di sperimentazione vaccini 
contro il papillomavirus da e�ettuare in giovane età (12-16 anni).
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Diagnosi precoce

Il PAP-TEST, associato eventualmente alla visita ginecologica, attualmente rimane lo 
strumento più e�cace per una corretta diagnosi precoce. In base ai programmi di screening, 
attivi sul nostro 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 sessuali. L’esame che viene indicato per accertare o escludere la 
presenza di una lesione cervicale sospettata con il Pap test è la colposcopia. 
Attualmente il test HPV DNA, è un ulteriore esame a cui si può ricorrere per completare in 
alcuni casi la diagnosi. 
Entro due anni saranno disponibili i risultati di studi in corso che permetteranno la valutazio-
ne dell'utilizzo dell'HPV DNA come eventuale test di I livello nei programmi organizzati di 
screening.

Segni clinici

Perdita di sangue dopo un rapporto sessuale, perdita di sangue tra un ciclo e l’altro o in 
menopausa, perdite vaginali. Tuttavia il tumore, soprattutto nelle fasi iniziali, è frequente-
mente asintomatico.
Protocolli diagnostici
Visita clinica, esame colpocitologico, esame colposcopico con biopsia mirata per la tipizza-
zione istologica della lesione, eventuale cervicoisteroscopia o raschiamento frazionato, 
RMN.

Trattamento

Chirurgia (Resezione del collo o isteroannessectomia radicale, linfoadenectomia), 
radioterapia, chemioterapia.

Il tumore del testicolo

È un tumore raro (meno dell’1% di tutti i tumori del maschio). In 
Italia l’incidenza è di circa 870 casi/anno, colpisce soprattutto 
uomini giovani e attualmente è guaribile nella quasi totalità dei casi 
diagnosticati in fase iniziale e nell’80-90% di quelli diagnosticati in 
fase avanzata.

Fattori di rischio

La mancata discesa del testicolo nello scroto (criptorchidismo) è 
causa predisponente, aumentando il rischio di contrarre la malattia 
da 10 a 40 volte. 
Ha importanza la storia familiare: i parenti di primo grado dei pazienti con tumore del 
testicolo hanno un rischio aumentato, anche se non ben quanti�cabile.

Come si previene

Risolvendo chirurgicamente le situazioni di criptorchidismo.
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Diagnosi precoce

Con l’autopalpazione viene rilevato come un nodulo duro e generalmente insensibile 
all’interno del testicolo. 
Qualche volta può essere dolente. 
A partire dai 14 anni è bene eseguire l’autopalpazione regolarmente.

Segni clinici

Presenza di un nodulo duro, rigon�amento del testicolo, improvviso aumento di liquido 
nello scroto, dolore e pesantezza nel testicolo o nello scroto.

Protocolli diagnostici

Visita medica
Ecogra�a testicolare

Determinazione dei markers tumorali (BHCG, AFP, LDH), che fornisce importanti informazio-
ni relativamente alla diagnosi, alla stadiazione, alla prognosi e alla valutazione della risposta 
alla terapia.
Biopsia e eventuale orchiectomia, mai per via trans-scrotale. 
A �ni di stadiazione è necessaria la TAC, anche del cranio nel caso del corioncarcinoma per 
l’aumentata incidenza di metastasi cerebrali.

Trattamento

Asportazione del testicolo, linfadenectomia retroperitoneale, chemioterapia e radioterapia.

Melanoma

Rappresenta l’1-2% di tutti i tumori maligni, 
con 6000 nuovi casi/anno e causa oltre 1.500 
morti/anno in Italia.

Fattori di rischio

              • 

              • Modi�cazioni di un nevo. Il cambiamento dei caratteri di un vecchio nevo per forma,
dimensione, colore, super�cie e comparsa di prurito, dolore o bruciore.

Nuovo nevo. La comparsa, dopo i 40 anni, di un nuovo nevo con aspetto diverso
dagli altri.
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Come si previene

Controllo clinico della cute almeno una volta ogni 2 anni.
Evitare, soprattutto per i bambini, scottature e/o esposizioni prolungate e violente dei nevi 
cutanei ai raggi solari, in particolare nelle ore centrali della giornata.
Utilizzare creme solari ad alta protezione che per essere e�caci devono essere applicate più 
volte nella giornata, essere resistenti all’acqua ed alla traspirazione e contenere �ltri per 
raggi UVA e UVB.

Diagnosi precoce

Controllo medico alla comparsa dei segni sospetti ossia alle modi�cazioni dei caratteri di un 
nevo preesistente. 
Epiluminescenza. 
Escissione chirurgica per esame istologico.

Segni clinici

Asimmetria (un neo della forma irregolare), 
Bordi frastagliati (un disegno ben delineato, ma irregolare come quello di una carta geogra-
�ca), colore policromo (nero, marrone scuro, rosa, rossastro), dimensione superiore a 6 mm.. 
Evoluzione progressiva (tende ad allargarsi raddoppiando in circa 3-6 mesi).

Completamento diagnostici

TAC total body, linfoscintigra�a, PET.

Trattamento

Escissione chirurgica ampia, 
Esame istologico del linfonodo sentinella ed eventuale linfadenecotomia della stazione 
satellite.
Terapia medica: Interferone, Vaccino, Chemioterapia, Anticorpi monoclonali, Farmaci 
biomolecolari.
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L’Associazione di Oncoematologia “Mariangela Pinna” Onlus  con sede presso l’U.O. di Oncologia Medica 
dell’Ospedale Civile di Sassari, ha la particolarità di operare localmente nella nostra città e nell’ hinterland della 
Provincia di Sassari.
Lo scopo è quello di intervenire per a�rontare i problemi del malato oncologico attraverso:
L’ Assistenza con:
Rinnovo di parte degli arredi del reparto e dell’ambulatorio.
Borse di Studio per medici oncologi,  psicologi e Data Manager. 
Ambulatorio di psiconcologia con sostegno psicologico e consulenza Psico- Sociale.
L’Informazione con:
Convegni a carattere divulgativo per la popolazione nei paesi della Provincia, �nalizzati a sollecitare la
popolazione ad aderire agli screening proposti dall’ASL di Sassari.     
La Ricerca:
Partecipazione e �nanziamento di convegni organizzati dalla Oncologia di Sassari,
Finanziamento di ricerche biomolecolari con prestigiosi Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali e con
l’anatomia Patologica e il C.N.R. di Sassari.

Sostienici con:

•  Versamento postale sul C/C postale n°37221140
•  Bonifico bancario Codice IBAN - IT71Z0760117200000037221140 intestato all’Associazione di Oncoematologia 
   “Mariangela Pinna” Onlus, presso U.O. di Oncologia Medica, via Enrico de Nicola, 14 - 07100 Sassari.
    Gli importi versati potranno essere detratti �scalmente dalla denuncia dei redditi.                   
•  Bomboniere e partecipazioni solidali: allegando un papiro personalizzato dell’Associazione, in occasione
   di felici ricorrenze (matrimoni, battesimi, cresime, lauree).
•  Donazioni in memoria, in ricordo di una persona cara, la famiglia riceverà una lettera con la segnalazione
   della donazione.
•  Donando il 5x1000 inserendo il codice fiscale 92023990903 nel riquadro relativo alle associazioni non lucrative.
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Consiglieri:  Dr. Giovanni Baldino  Dr.ssa Margherita Piras  Dr.ssa Tiziana Scotto 
                          Dr.ssa Maria Grazia Alicicco

c/o U.O.C. di Oncologia Medica Via E. De Nicola, 14 (4° piano)
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