


La PREVENZIONE nelle recidive dei tumori al seno:
curare la malattia e preservare la salute

Stefania Gori

Presidente  RETE ONCOLOGICA PAZIENTI ITALIA-ROPI

Presidente Fondazione AIOM

Direttore Oncologia Medica

IRCCS Sacro Cuore Don Calabria, Negrar di Valpolicella

Ferrara, 23 gennaio 2021



INCIDENZA 2020
376.611 nuove diagnosi di neoplasia maligna

194.754 negli uomini
181.857 nelle donne
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Incidenza: 376.611 nuovi casi nel 2020
Frequenza e tipo di tumori diagnosticati nelle varie fasce d’età, uomini e donne



Variazioni % medie 
annue dei tassi di 
incidenza 
statisticamente 
significative per 
sede/tipo di tumore, 
sesso ed età. 
AIRTUM 2008-2016.





MORTALITA’ 2017*
181.085 decessi per neoplasia

*Dati ISTAT 2017
(mortalità per tumori maligni e benigni)

12.995



MORTALITA’ 2017*
181.085 decessi per neoplasia

100.123 negli uomini
79.462 nelle donne

*Dati ISTAT 2017
(mortalità per tumori maligni e benigni)

33.904

19.407

12.995

12.386

9.263



Numero morti per tumori potenzialmente evitabili
perché attribuibili a fattori di rischio comportamentali  in 

Italia nel 2016:

64.468

Fattore di rischio 
comportamentale

Maschi Femmine

Fumo 33.569 9.922

Uso eccessivo di alcol 8.031 4.811

Fattori dietetici 6.328 4.323

Eccesso ponderale 3.808 3.173

Inattività fisica 392 606

Combinato* 44.083 20.385

*Il rischio complessivo risulta inferiore alla somma algebrica in quanto più fattori sono presenti nello stesso individuo ( per 
esempio, fumo e abuso di sostanze alcoliche)

Carreras G et al, Epidemiol Prev 2019



Stili di vita sani ed equilibrati
possono ridurre 

del 30% i decessi per tumore

meno 64.468 decessi per 
tumore /anno in Italia



Prevenzione terziaria 
nelle persone che hanno 

già avuto un tumore 
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Stili di vita sani possono, 
nelle persone che hanno già avuto 

un cancro, RIDURRE:

•Recidive di tumore
•Mortalità globale e cancro–specifica (in alcuni tumori)

•Secondi tumori (correlati agli stessi fattori di rischio)



2020- Quante sono le persone che vivono in Italia dopo una diagnosi 
di tumore (=prevalenti)?
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N. persone vive in Italia dopo una diagnosi di 
carcinoma mammario-2020

Anni dalla diagnosi Numero

≤ 2 anni 14% 116.781

2- ≤ 5 anni 15% 125.123

5- ≤ 10 anni 23% 191.855

10 - ≤ 15 anni 18% 150.147

15- ≤ 20 anni 11% 91.756

> 20 anni 17% 141.806

Totale         834.154

241.904



Prevenzione terziaria nelle donne con diagnosi di ca. 
mammario non metastatico

Autore Risultati

Obesità Chan DSM et al,
Ann Oncol 2014

213.000 donne con pregresso 
ca mammario

Obesità (BMI>30) si associa, rispetto a 
normopeso, a ↑ rischio relativo di:

mortalità globale (41%) 
e mortalità per ca.mammario (35%)

Aumento di peso corporeo DOPO la diagnosi
di ca.mammario

Kroenke CH et al, JCO 2005

5.204 donne con pregresso 
ca.mammario

L’aumento di peso DOPO la diagnosi di ca. 
mammario comporta un ↑ del rischio di:

morte globale,
morte per ca.mammario
e recidiva di ca.mammario

Aumento di peso corporeo DOPO la diagnosi
di ca.mammario

Playdon MC et al, JNCI 2015 Aumento di peso >10% DOPO la diagnosi di ca. 
mammario comporta ↑ rischio di:

morte globale (HR=1.23; p*)

Dieta con riduzione delle calorie da lipidi Chlebowski RT et al, JNCI 2006 Dieta con riduzione delle calorie da lipidi ↓ rischio 
di :
recidiva  (HR=0,76;p*)

Attività fisica regolare Ballard-Barbash R et al, JNCI 
2012-Systemic review

Molti studi evidenziano come una attività fisica 
regolare  ↓  rischio di mortalità per ca.mammario
e di recidiva 

p*= p statisticamente significativa



•Quali sono gli stili di vita delle persone 
DOPO 

una diagnosi di cancro?

Indagine PASSI d’ARGENTO
dai 65 anni in poi 

PASSI d’Argento= Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia: 
dai 65 anni in poi

Istituto Superiore di Sanità



Le cattive abitudini, fattori di rischio per recidive tumorali, secondi tumori, e
aggravanti della patologia stessa, non vengono del tutto abbandonate

Fattori di rischio dopo la diagnosi di tumore 
Passi d’Argento 2016-2017. Anziani 65 o più anni (n=22811) 

ALCOL a rischio

SEDENTARIETA’

OBESITA’

FUMO

FIVE A DAY



Il consiglio medico è ancora poco utilizzato anche nei confronti di
persone in età avanzata e con cronicità.

Il consiglio del medico per il contrasto alle 
cattive abitudini, dopo la diagnosi di tumore 
Passi d’Argento 2016-2017. Anziani 65 o più anni (n=22811)




