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Insieme in Rosa: centinaia di utenti per il webinar sulla
prevenzione dei tumori

Comunicato Stampa – 10 Marzo 2021 – 9:53

I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000 donne. Tra queste, sono
circa 53.000 quelle che si ammalano di tumore al seno, di gran lunga quello più diffuso.
Ma anche gli altri organi dell’apparato riproduttore femminile possono essere colpiti da un
cancro. Ogni anno sono infatti 11.400 i nuovi casi di tumore all’utero e 5.300 i nuovi casi di
tumore alle  ovaie.  I  tumori  femminili  in  molti  casi  si  possono prevenire o comunque
diagnosticare in fasi molto precoci.

Fare diagnosi precoce significa individuare un tumore in fase iniziale, quando ancora non
si è diffuso in altri organi tramite metastasi. In genere è più semplice trattare un tumore
nei  primi  stadi:  gli  interventi  chirurgici  possono  essere  più  circoscritti  e  le  terapie
farmacologiche  meno  pesanti,  con  una  conseguente  migliore  qualità  della  vita  del
paziente.  Ogni  fascia  d’età  e  ogni  tipo  di  tumore  hanno  caratteristiche  diverse,  che
richiedono particolari controlli e accorgimenti.

 “Grazie ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce –
commenta Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata  – oggi si muore meno che in
passato a causa di un tumore del seno, tanto che la mortalità fa segnare un calo annuale
del 2,2 per cento, nonostante il continuo aumento dell’incidenza, circa 0,9 per cento ogni
anno” conclude l’AD del Gemelli.

“Negli ultimi anni sono stati compiuti passi da gigante per la terapia di queste malattie –
dichiara Francesco Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e UOC Ginecologia
Oncologica Gemelli Molise – ma il fattore prognostico e le armi più importanti che abbiamo
a disposizione per curare questa patologia sono senz’altro la prevenzione e la diagnosi
precoce. A tal proposito è importante sottolineare che orami da più di un anno stiamo tutti

https://www.primonumero.it/2021/03/insieme-in-rosa-centinaia-di-utenti-per-il-webinar-sulla-prevenzione-dei-tumori/1530657290/
https://www.primonumero.it/2021/03/insieme-in-rosa-centinaia-di-utenti-per-il-webinar-sulla-prevenzione-dei-tumori/1530657290/
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sperimentando l’effetto devastante della pandemia che ha cambiato le nostre vite. Molte
donne, per timore del coronavirus hanno rinunciato a sottoporsi agli esami diagnostici. Dal
maggio 2019 al maggio 2020 in Italia, secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms), in Italia sono ‘sfuggiti’ ai test di screening circa 1700 casi potenziali di
carcinoma della cervice e quasi 1000 casi di carcinoma dell’endometrio.

 

Quali sono i tumori femminili?

 Il tumore del seno è molto diffuso: colpisce una donna su 8 ed è il tumore più frequente
nel sesso femminile (anche gli  uomini ne possono essere colpiti,  ma con un’incidenza
notevolmente più bassa).
Il  tumore  ovarico  occupa  invece  il  nono  posto  tra  i  tumori  più  frequentemente
diagnosticati alle donne. Si tratta di una malattia che colpisce le ovaie, ovvero gli organi
responsabili nella donna della produzione degli ormoni sessuali e delle cellule riproduttive
(ovociti) e riguarda circa una donna ogni 100. Questo tipo di tumore colpisce soprattutto
dopo i 60 anni, mentre è piuttosto raro nelle donne giovani al di sotto dei 30 anni.

Il tumore del collo dell’utero (o tumore della cervice uterina) è stato per molto tempo il
più frequente nel sesso femminile, associato a un’alta mortalità. Oggi fortunatamente si
assiste  a  una  continua  diminuzione  di  incidenza  e  di  mortalità  grazie  soprattutto
all’introduzione di uno strumento estremamente efficace di diagnosi precoce, il Pap-test e
alla prevenzione primaria, tramite vaccinazione. La diagnosi sempre più precoce consente
infatti  di  utilizzare  una  terapia  efficace  e  spesso  risolutiva.   Il  cancro  della  cervice
dell’utero è legato, nella maggior parte dei casi, all’infezione del virus del papilloma (HPV).

Il  tumore dell’endometrio  si  colloca al  sesto posto tra i  tumori più frequentemente
diagnosticati tra le donne. Si tratta di un tumore che colpisce soprattutto le donne anziane,
con un picco di incidenza dopo i 60 anni, e che presenta tassi d’incidenza in aumento nel
mondo occidentale a causa dell’allungamento della vita media e di  una alimentazione
troppo abbondante.

 

La prevenzione per  età:  Nella  fascia  di  età  dai  20  ai  40  anni,  i  tumori  femminili
costituiscono, per fortuna, una rarità. È però l’età giusta per fare prevenzione. È tra i 40 e
i 50 anni che si registra un primo aumento dell’incidenza dei tumori femminili, anche se il
picco  si  verifica  dopo  i  50.  In  questo  decennio,  non  bisogna  abbandonare  le  buone
abitudini in materia di prevenzione e di corretti stili di vita. Dopo i 50 anni si verifica un
picco di incidenza dei tumori femminili. Questo non significa che sia troppo tardi e non si
possa più fare prevenzione, anzi, diventa ancor più importante. “Poiché sono anche gli
anni  nei  quali  è  più  frequente  che  compaiano  tumori  –  conclude  Giovanna Sticca,
Direttrice Sanitaria Gemelli Molise – la diagnosi precoce assume una rilevanza ancora
maggiore che in precedenza. Le visite, i controlli, il Pap-test e la mammografia rimangono
strumenti indispensabili di contenimento del disturbo: un tumore diagnosticato nelle fasi
iniziali,  anche  in  una  persona  molto  anziana,  può  essere  curato  efficacemente  senza
lasciare sequele dolorose.
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L’evento  ha  registrato  una  grande  partecipazione  di  pubblico:  centinaia  di  persone
collegate  in  diretta.  Sono interventi  nel  corso della  la  tavola  “Insieme in  Rosa  –
Prevenzione  e  Diagnosi  precoce  dei  tumori  femminili”   saranno Celeste Condorelli,
Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Giovanna Sticca, Direttrice Sanitaria – Gemelli
Molise, Francesco Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e UOC Ginecologia
Oncologica,  Emilio  Bria,  Direzione  del  Governo  Clinico  Gemelli  Molise,  Carmela
Franchella,  Presidente LILT Associazione Provinciale di Campobasso, Valeria Moffa,
Direttore della Scuola Allievi Agenti di Campobasso. Ha modeato  l’incontro Valentina
Fauzia,  Giornalista Presidente del Gus Molise. L’incontro è stato trasmesso in diretta
streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina Facebook  dell’ospedale e di tutti i
soggetti partner.

https://fb.me/e/14KDETodn
https://fb.me/e/14KDETodn
https://www.gemellimolise.it/insieme-in-rosa/
https://fb.me/e/14KDETodn
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Tumori femminili. Gemelli Molise: importante la diagnosi precoce

Pubblicato mercoledì, 10 marzo 2021

I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000 donne. Tra queste, sono circa
53.000 quelle che si ammalano di tumore al seno, di gran lunga quello più diffuso. Ma anche
gli altri organi dell’apparato riproduttore femminile possono essere colpiti da un cancro.
Ogni anno sono infatti 11.400 i nuovi casi di tumore all’utero e 5.300 i nuovi casi di tumore
alle ovaie. I tumori femminili in molti casi si possono prevenire o comunque diagnosticare in
fasi molto precoci.  
Fare diagnosi precoce signi�ca individuare un tumore in fase iniziale, quando ancora non si
è diffuso in altri organi tramite metastasi. In genere è più semplice trattare un tumore nei
primi stadi: gli interventi chirurgici possono essere più circoscritti e le terapie
farmacologiche meno pesanti, con una conseguente migliore qualità della vita del paziente.
Ogni fascia d'età e ogni tipo di tumore hanno caratteristiche diverse, che richiedono
particolari controlli e accorgimenti.
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commenta Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata del Gemelli Molise  - oggi si muore
meno che in passato a causa di un tumore del seno, tanto che la mortalità fa segnare un
calo annuale del 2,2 per cento, nonostante il continuo aumento dell'incidenza, circa 0,9 per
cento ogni anno.” - conclude l’AD del Gemelli.

“Negli ultimi anni sono stati compiuti passi da gigante per la terapia di queste malattie –
dichiara Francesco Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e UOC Ginecologia
Oncologica Gemelli Molise - ma il fattore prognostico e le armi più importanti che abbiamo a
disposizione per curare questa patologia sono senz’altro la prevenzione e la diagnosi
precoce. A tal proposito è importante sottolineare che orami da più di un anno stiamo tutti
sperimentando l’effetto devastante della pandemia che ha cambiato le nostre vite. Molte
donne, per timore del coronavirus hanno rinunciato a sottoporsi agli esami diagnostici. Dal
maggio 2019 al maggio 2020 in Italia, secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms), in Italia sono ‘sfuggiti’ ai test di screening circa 1700 casi potenziali di
carcinoma della cervice e quasi 1000 casi di carcinoma dell'endometrio."
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ATTUALITÀ 

Gemelli Molise, tumori femminili:  
fondamentale la diagnosi precoce 

 

Il 10 Mar 2021  

 

 

I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000 donne. Tra queste, sono circa 

53.000 quelle che si ammalano di tumore al seno, di gran lunga quello più diffuso. Ma 

anche gli altri organi dell’apparato riproduttore femminile possono essere colpiti da un 

cancro. Ogni anno sono infatti 11.400 i nuovi casi di tumore all’utero e 5.300 i nuovi casi di 

tumore alle ovaie. I tumori femminili in molti casi si possono prevenire o comunque 

diagnosticare in fasi molto precoci. 

Fare diagnosi precoce significa individuare un tumore in fase iniziale, quando ancora non 

si è diffuso in altri organi tramite metastasi. In genere è più semplice trattare un tumore 

nei primi stadi: gli interventi chirurgici possono essere più circoscritti e le terapie 

farmacologiche meno pesanti, con una conseguente migliore qualità della vita del 

https://quotidianomolise.com/
https://quotidianomolise.com/category/attualita/
https://quotidianomolise.com/category/attualita/
https://quotidianomolise.com/gemelli-molise-tumori-femminili-fondamentale-la-diagnosi-precoce/?fbclid=IwAR00mx0DC9PstpiM_Uf66wUi29fzf6mt4dHmkoO3s-5KBZPo5K5E6VNplxM
https://quotidianomolise.com/gemelli-molise-tumori-femminili-fondamentale-la-diagnosi-precoce/?fbclid=IwAR00mx0DC9PstpiM_Uf66wUi29fzf6mt4dHmkoO3s-5KBZPo5K5E6VNplxM
https://quotidianomolise.com/gemelli-molise-tumori-femminili-fondamentale-la-diagnosi-precoce/?fbclid=IwAR00mx0DC9PstpiM_Uf66wUi29fzf6mt4dHmkoO3s-5KBZPo5K5E6VNplxM


paziente. Ogni fascia d’età e ogni tipo di tumore hanno caratteristiche diverse, che 

richiedono particolari controlli e accorgimenti. 

“Grazie ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce – 

commenta Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata  – oggi si muore meno che in 

passato a causa di un tumore del seno, tanto che la mortalità fa segnare un calo annuale del 

2,2 per cento, nonostante il continuo aumento dell’incidenza, circa 0,9 per cento ogni 

anno” conclude l’AD del Gemelli. 

“Negli ultimi anni sono stati compiuti passi da gigante per la terapia di queste malattie – 

dichiara Francesco Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e UOC Ginecologia 

Oncologica Gemelli Molise – ma il fattore prognostico e le armi più importanti che 

abbiamo a disposizione per curare questa patologia sono senz’altro la prevenzione e la 

diagnosi precoce. A tal proposito è importante sottolineare che orami da più di un anno 

stiamo tutti sperimentando l’effetto devastante della pandemia che ha cambiato le nostre 

vite. Molte donne, per timore del coronavirus hanno rinunciato a sottoporsi agli esami 

diagnostici. Dal maggio 2019 al maggio 2020 in Italia, secondo gli ultimi dati 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), in Italia sono ‘sfuggiti’ ai test di screening 

circa 1700 casi potenziali di carcinoma della cervice e quasi 1000 casi di carcinoma 

dell’endometrio. 

Quali sono i tumori femminili? 

Il tumore del seno è molto diffuso: colpisce una donna su 8 ed è il tumore più frequente 

nel sesso femminile (anche gli uomini ne possono essere colpiti, ma con un’incidenza 

notevolmente più bassa). 

Il tumore ovarico occupa invece il nono posto tra i tumori più frequentemente 

diagnosticati alle donne. Si tratta di una malattia che colpisce le ovaie, ovvero gli organi 

responsabili nella donna della produzione degli ormoni sessuali e delle cellule 

riproduttive (ovociti) e riguarda circa una donna ogni 100. Questo tipo di tumore colpisce 

soprattutto dopo i 60 anni, mentre è piuttosto raro nelle donne giovani al di sotto dei 30 

anni. 

Il tumore del collo dell’utero (o tumore della cervice uterina) è stato per molto tempo il 

più frequente nel sesso femminile, associato a un’alta mortalità. Oggi fortunatamente si 

assiste a una continua diminuzione di incidenza e di mortalità grazie soprattutto 

all’introduzione di uno strumento estremamente efficace di diagnosi precoce, il Pap-test e 

alla prevenzione primaria, tramite vaccinazione. La diagnosi sempre più precoce consente 

infatti di utilizzare una terapia efficace e spesso risolutiva.  Il cancro della cervice dell’utero 

è legato, nella maggior parte dei casi, all’infezione del virus del papilloma (HPV). 

Il tumore dell’endometrio si colloca al sesto posto tra i tumori più frequentemente 

diagnosticati tra le donne. Si tratta di un tumore che colpisce soprattutto le donne 

anziane, con un picco di incidenza dopo i 60 anni, e che presenta tassi d’incidenza in 

aumento nel mondo occidentale a causa dell’allungamento della vita media e di una 

alimentazione troppo abbondante. 



La prevenzione per età: Nella fascia di età dai 20 ai 40 anni, i tumori femminili 

costituiscono, per fortuna, una rarità. È però l’età giusta per fare prevenzione. È tra i 40 e i 

50 anni che si registra un primo aumento dell’incidenza dei tumori femminili, anche se il 

picco si verifica dopo i 50. In questo decennio, non bisogna abbandonare le buone 

abitudini in materia di prevenzione e di corretti stili di vita. Dopo i 50 anni si verifica un 

picco di incidenza dei tumori femminili. Questo non significa che sia troppo tardi e non si 

possa più fare prevenzione, anzi, diventa ancor più importante. “Poiché sono anche gli 

anni nei quali è più frequente che compaiano tumori – conclude Giovanna Sticca, 

Direttrice Sanitaria Gemelli Molise – la diagnosi precoce assume una rilevanza ancora 

maggiore che in precedenza. Le visite, i controlli, il Pap-test e la mammografia rimangono 

strumenti indispensabili di contenimento del disturbo: un tumore diagnosticato nelle fasi 

iniziali, anche in una persona molto anziana, può essere curato efficacemente senza 

lasciare sequele dolorose. 

L’evento ha registrato una grande partecipazione di pubblico: centaia di persone collegate 

in diretta, il video ha registrato quasi 4 visualizzazioni. Sono interventi nel corso della la 

tavola “Insieme in Rosa – Prevenzione e Diagnosi precoce dei tumori 

femminili”  saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli 

Molise, Giovanna Sticca, Direttrice Sanitaria – Gemelli Molise, Francesco Cosentino, 

Direttore Dipartimento di Oncologia e UOC Ginecologia Oncologica, Emilio Bria, 

Direzione del Governo Clinico Gemelli Molise, Carmela Franchella,  Presidente LILT 

Associazione Provinciale di Campobasso, Valeria Moffa, Direttore della Scuola Allievi 

Agenti di Campobasso. Ha modeato  l’incontro Valentina Fauzia, Giornalista Presidente 

del Gus Molise. L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli 

Molise e sulla pagina Facebook  dell’ospedale e di tutti i soggetti partner.  
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Insieme in Rosa: centinaia di utenti per il webinar sulla
prevenzione dei tumori

Comunicato Stampa – 10 Marzo 2021 – 9:53

I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000 donne. Tra queste, sono
circa 53.000 quelle che si ammalano di tumore al seno, di gran lunga quello più diffuso.
Ma anche gli altri organi dell’apparato riproduttore femminile possono essere colpiti da un
cancro. Ogni anno sono infatti 11.400 i nuovi casi di tumore all’utero e 5.300 i nuovi casi di
tumore alle  ovaie.  I  tumori  femminili  in  molti  casi  si  possono prevenire o comunque
diagnosticare in fasi molto precoci.

Fare diagnosi precoce significa individuare un tumore in fase iniziale, quando ancora non
si è diffuso in altri organi tramite metastasi. In genere è più semplice trattare un tumore
nei  primi  stadi:  gli  interventi  chirurgici  possono  essere  più  circoscritti  e  le  terapie
farmacologiche  meno  pesanti,  con  una  conseguente  migliore  qualità  della  vita  del
paziente.  Ogni  fascia  d’età  e  ogni  tipo  di  tumore  hanno  caratteristiche  diverse,  che
richiedono particolari controlli e accorgimenti.

 “Grazie ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce –
commenta Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata  – oggi si muore meno che in
passato a causa di un tumore del seno, tanto che la mortalità fa segnare un calo annuale
del 2,2 per cento, nonostante il continuo aumento dell’incidenza, circa 0,9 per cento ogni
anno” conclude l’AD del Gemelli.

“Negli ultimi anni sono stati compiuti passi da gigante per la terapia di queste malattie –
dichiara Francesco Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e UOC Ginecologia
Oncologica Gemelli Molise – ma il fattore prognostico e le armi più importanti che abbiamo
a disposizione per curare questa patologia sono senz’altro la prevenzione e la diagnosi
precoce. A tal proposito è importante sottolineare che orami da più di un anno stiamo tutti
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sperimentando l’effetto devastante della pandemia che ha cambiato le nostre vite. Molte
donne, per timore del coronavirus hanno rinunciato a sottoporsi agli esami diagnostici. Dal
maggio 2019 al maggio 2020 in Italia, secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms), in Italia sono ‘sfuggiti’ ai test di screening circa 1700 casi potenziali di
carcinoma della cervice e quasi 1000 casi di carcinoma dell’endometrio.

 

Quali sono i tumori femminili?

 Il tumore del seno è molto diffuso: colpisce una donna su 8 ed è il tumore più frequente
nel sesso femminile (anche gli  uomini ne possono essere colpiti,  ma con un’incidenza
notevolmente più bassa).
Il  tumore  ovarico  occupa  invece  il  nono  posto  tra  i  tumori  più  frequentemente
diagnosticati alle donne. Si tratta di una malattia che colpisce le ovaie, ovvero gli organi
responsabili nella donna della produzione degli ormoni sessuali e delle cellule riproduttive
(ovociti) e riguarda circa una donna ogni 100. Questo tipo di tumore colpisce soprattutto
dopo i 60 anni, mentre è piuttosto raro nelle donne giovani al di sotto dei 30 anni.

Il tumore del collo dell’utero (o tumore della cervice uterina) è stato per molto tempo il
più frequente nel sesso femminile, associato a un’alta mortalità. Oggi fortunatamente si
assiste  a  una  continua  diminuzione  di  incidenza  e  di  mortalità  grazie  soprattutto
all’introduzione di uno strumento estremamente efficace di diagnosi precoce, il Pap-test e
alla prevenzione primaria, tramite vaccinazione. La diagnosi sempre più precoce consente
infatti  di  utilizzare  una  terapia  efficace  e  spesso  risolutiva.   Il  cancro  della  cervice
dell’utero è legato, nella maggior parte dei casi, all’infezione del virus del papilloma (HPV).

Il  tumore dell’endometrio  si  colloca al  sesto posto tra i  tumori più frequentemente
diagnosticati tra le donne. Si tratta di un tumore che colpisce soprattutto le donne anziane,
con un picco di incidenza dopo i 60 anni, e che presenta tassi d’incidenza in aumento nel
mondo occidentale a causa dell’allungamento della vita media e di  una alimentazione
troppo abbondante.

 

La prevenzione per  età:  Nella  fascia  di  età  dai  20  ai  40  anni,  i  tumori  femminili
costituiscono, per fortuna, una rarità. È però l’età giusta per fare prevenzione. È tra i 40 e
i 50 anni che si registra un primo aumento dell’incidenza dei tumori femminili, anche se il
picco  si  verifica  dopo  i  50.  In  questo  decennio,  non  bisogna  abbandonare  le  buone
abitudini in materia di prevenzione e di corretti stili di vita. Dopo i 50 anni si verifica un
picco di incidenza dei tumori femminili. Questo non significa che sia troppo tardi e non si
possa più fare prevenzione, anzi, diventa ancor più importante. “Poiché sono anche gli
anni  nei  quali  è  più  frequente  che  compaiano  tumori  –  conclude  Giovanna Sticca,
Direttrice Sanitaria Gemelli Molise – la diagnosi precoce assume una rilevanza ancora
maggiore che in precedenza. Le visite, i controlli, il Pap-test e la mammografia rimangono
strumenti indispensabili di contenimento del disturbo: un tumore diagnosticato nelle fasi
iniziali,  anche  in  una  persona  molto  anziana,  può  essere  curato  efficacemente  senza
lasciare sequele dolorose.
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L’evento  ha  registrato  una  grande  partecipazione  di  pubblico:  centinaia  di  persone
collegate  in  diretta.  Sono interventi  nel  corso della  la  tavola  “Insieme in  Rosa  –
Prevenzione  e  Diagnosi  precoce  dei  tumori  femminili”   saranno Celeste Condorelli,
Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Giovanna Sticca, Direttrice Sanitaria – Gemelli
Molise, Francesco Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e UOC Ginecologia
Oncologica,  Emilio  Bria,  Direzione  del  Governo  Clinico  Gemelli  Molise,  Carmela
Franchella,  Presidente LILT Associazione Provinciale di Campobasso, Valeria Moffa,
Direttore della Scuola Allievi Agenti di Campobasso. Ha modeato  l’incontro Valentina
Fauzia,  Giornalista Presidente del Gus Molise. L’incontro è stato trasmesso in diretta
streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina Facebook  dell’ospedale e di tutti i
soggetti partner.
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AMPOBASSO. I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000
donne. Tra queste, sono circa 53.000 quelle che si ammalano di tumore al

seno, di gran lunga quello più diffuso. Ma anche gli altri organi dell’apparato
riproduttore femminile possono essere colpiti da un cancro. Ogni anno sono infatti
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11.400 i nuovi casi di tumore all’utero e 5.300 i nuovi casi di tumore alle ovaie. I
tumori femminili in molti casi si possono prevenire o comunque diagnosticare in
fasi molto precoci.

Fare diagnosi precoce significa individuare un tumore in fase iniziale, quando
ancora non si è diffuso in altri organi tramite metastasi. In genere è più semplice
trattare un tumore nei primi stadi: gli interventi chirurgici possono essere più
circoscritti e le terapie farmacologiche meno pesanti, con una conseguente
migliore qualità della vita del paziente. Ogni fascia d'età e ogni tipo di tumore
hanno caratteristiche diverse, che richiedono particolari controlli e accorgimenti.

“Grazie ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi
precoce – commenta Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata  - oggi si
muore meno che in passato a causa di un tumore del seno, tanto che la mortalità
fa segnare un calo annuale del 2,2 per cento, nonostante il continuo aumento
dell'incidenza, circa 0,9 per cento ogni anno” conclude l’AD del Gemelli.

“Negli ultimi anni sono stati compiuti passi da gigante per la terapia di queste
malattie – dichiara Francesco Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e
UOC Ginecologia Oncologica Gemelli Molise - ma il fattore prognostico e le armi
più importanti che abbiamo a disposizione per curare questa patologia sono
senz’altro la prevenzione e la diagnosi precoce. A tal proposito è importante
sottolineare che orami da più di un anno stiamo tutti sperimentando l’effetto
devastante della pandemia che ha cambiato le nostre vite. Molte donne, per
timore del coronavirus hanno rinunciato a sottoporsi agli esami diagnostici. Dal
maggio 2019 al maggio 2020 in Italia, secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità (Oms), in Italia sono ‘sfuggiti’ ai test di screening circa 1700
casi potenziali di carcinoma della cervice e quasi 1000 casi di carcinoma
dell'endometrio.

Quali sono i tumori femminili?
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Il tumore del seno è molto diffuso: colpisce una donna su 8 ed è il tumore più
frequente nel sesso femminile (anche gli uomini ne possono essere colpiti, ma con
un'incidenza notevolmente più bassa). 
Il tumore ovarico occupa invece il nono posto tra i tumori più frequentemente
diagnosticati alle donne. Si tratta di una malattia che colpisce le ovaie, ovvero gli
organi responsabili nella donna della produzione degli ormoni sessuali e delle
cellule riproduttive (ovociti) e riguarda circa una donna ogni 100. Questo tipo di
tumore colpisce soprattutto dopo i 60 anni, mentre è piuttosto raro nelle donne
giovani al di sotto dei 30 anni.

Il tumore del collo dell'utero (o tumore della cervice uterina) è stato per molto
tempo il più frequente nel sesso femminile, associato a un'alta mortalità. Oggi
fortunatamente si assiste a una continua diminuzione di incidenza e di mortalità
grazie soprattutto all'introduzione di uno strumento estremamente efficace di
diagnosi precoce, il Pap-test e alla prevenzione primaria, tramite vaccinazione. La
diagnosi sempre più precoce consente infatti di utilizzare una terapia efficace e
spesso risolutiva.  Il cancro della cervice dell'utero è legato, nella maggior parte
dei casi, all'infezione del virus del papilloma (HPV).

Il tumore dell'endometrio si colloca al sesto posto tra i tumori più frequentemente
diagnosticati tra le donne. Si tratta di un tumore che colpisce soprattutto le donne
anziane, con un picco di incidenza dopo i 60 anni, e che presenta tassi d'incidenza
in aumento nel mondo occidentale a causa dell'allungamento della vita media e di
una alimentazione troppo abbondante.

La prevenzione per età: Nella fascia di età dai 20 ai 40 anni, i tumori femminili
costituiscono, per fortuna, una rarità. È però l'età giusta per fare prevenzione. È
tra i 40 e i 50 anni che si registra un primo aumento dell'incidenza dei tumori
femminili, anche se il picco si verifica dopo i 50. In questo decennio, non bisogna
abbandonare le buone abitudini in materia di prevenzione e di corretti stili di vita.
Dopo i 50 anni si verifica un picco di incidenza dei tumori femminili. Questo non
significa che sia troppo tardi e non si possa più fare prevenzione, anzi, diventa
ancor più importante. “Poiché sono anche gli anni nei quali è più frequente che
compaiano tumori – conclude Giovanna Sticca, Direttrice Sanitaria Gemelli
Molise - la diagnosi precoce assume una rilevanza ancora maggiore che in
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precedenza. Le visite, i controlli, il Pap-test e la mammografia rimangono
strumenti indispensabili di contenimento del disturbo: un tumore diagnosticato
nelle fasi iniziali, anche in una persona molto anziana, può essere curato
efficacemente senza lasciare sequele dolorose.

L’evento ha registrato una grande partecipazione di pubblico: centinaia di persone
collegate in diretta, il video ha registrato quasi 4 visualizzazioni. Sono interventi
nel corso della la tavola “Insieme in Rosa – Prevenzione e Diagnosi precoce dei
tumori femminili”  saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli
Molise, Giovanna Sticca, Direttrice Sanitaria - Gemelli Molise, Francesco
Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e UOC Ginecologia
Oncologica, Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico Gemelli Molise, Carmela
Franchella,  Presidente LILT Associazione Provinciale di Campobasso, Valeria
Moffa, Direttore della Scuola Allievi Agenti di Campobasso. Ha modeato 
l’incontro Valentina Fauzia, Giornalista Presidente del Gus Molise. L’incontro è
stato trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina
Facebook  dell’ospedale e di tutti i soggetti partner.  
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valuta 5

Gli esperti del Gemelli Molise insieme ai rappresentanti del mondo del volontariato
risponderanno in diretta a tutte le domande del pubblico
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CAMPOBASSO. I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000 donne.
53.000 donne si ammalano di tumore al seno, di gran lunga quello più diffuso, ma
anche gli altri organi dell’apparato riproduttore femminile possono essere colpiti da
un tumore. Ogni anno sono infatti 11.400 i nuovi casi di tumore all’utero e 5.300 i
nuovi casi di tumore alle ovaie. I tumori femminili in molti casi si possono prevenire
o comunque diagnosticare in fasi molto precoci.

Fare diagnosi precoce signi ca individuare un tumore in fase iniziale, quando ancora 
non si è diffuso in altri organi tramite metastasi. In genere è più semplice trattare un 
tumore nei primi stadi: gli interventi chirurgici possono essere più circoscritti e le 
terapie farmacologiche meno pesanti, con una conseguente migliore qualità della 
vita del paziente.

Ogni fascia d'età e ogni tipo di tumore hanno caratteristiche diverse, che richiedono 
particolari controlli e accorgimenti.

Ad affrontare questi temi durante la tavola ‘Insieme in Rosa – Prevenzione e 
Diagnosi precoce dei tumori femminili”’ saranno Celeste Condorelli, 
Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Giovanna Sticca, Direttrice Sanitaria -
Gemelli Molise, Francesco Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e UOC 
Ginecologia Oncologica, Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico Gemelli Molise, 
Carmela Franchella, Presidente LILT Associazione Provinciale di Campobasso, 
Valeria Moffa, Direttore della Scuola Allievi Agenti di Campobasso. Modererà 
l’incontro Valentina Fauzia, Giornalista Presidente del Gus Molise.  
L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla 
pagina Facebook martedì 9 marzo ore 16.30. Tutti potranno partecipare e interagire 
con i relatori, facendo domande attraverso i commenti social. La data non è causale: 
l’evento si svolge all’indomani della festa della donna anche per sensibilizzare la 
comunità sull’importanza della medicina di genere, che si occupa, tra le altre cose, di 
realizzare programmi di prevenzione, sviluppare metodologie diagnostiche e 
terapeutiche su misura per la donna e per l’uomo.
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‘Insieme in salute’ è il nuovo percorso di conoscenza che Gemelli Molise dedica ai
temi della salute, con l’obiettivo di favorire l'empowerment della popolazione. Una
occasione di incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto
stile di vita e implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre essere
consapevoli che la salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le
moderne tecnologie mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di
vita.

Insieme in Salute è un il ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise con il
patrocinio di: Regione Molise, Provincia e Comune di Campobasso, Uf�cio Scolastico
Regionale, Ordini professionali degli Avvocati, dei Giornalisti, dei Consulenti del
Lavoro, Caritas Diocesana, Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Partner di “Insieme in salute” anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la
Fonte del Benessere Resort, il Comitato Paraolimpico, la Figc e la Magnolia Basket.

Collaborano al progetto numerose associazioni coordinate dal Centro di servizio per
il volontariato : Admo, Aic, Amici della Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il Cuore delle
Donne, Iris, LILT e Lions Club.

Il CSV Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, i
quali hanno risposto con grande entusiasmo. Gli operatori delle associazioni
parteciperanno portando la loro esperienza fattiva sul campo.
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Tumori femminili, il Gemelli Molise con " Insieme in 

salute" celebra l'8 marzo 
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I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000 donne. 53.000 donne si ammalano 

di tumore al seno, di gran lunga quello più diffuso, ma anche gli altri organi dell’apparato 

riproduttore femminile possono essere colpiti da un tumore. Ogni anno sono infatti 11.400 i 

nuovi casi di tumore all’utero e 5.300 i nuovi casi di tumore alle ovaie.  I tumori femminili in 

molti casi si possono prevenire o comunque diagnosticare in fasi molto precoci.  

Fare diagnosi precoce significa individuare un tumore in fase iniziale, quando ancora non 

si è diffuso in altri organi tramite metastasi. In genere è più semplice trattare un tumore nei 

primi stadi: gli interventi chirurgici possono essere più circoscritti e le terapie 

farmacologiche meno pesanti, con una conseguente migliore qualità della vita del 

paziente. Ogni fascia d'età e ogni tipo di tumore hanno caratteristiche diverse, che 

richiedono particolari controlli e accorgimenti. 
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Ad affrontare questi temi durante la tavola “Insieme in Rosa – Prevenzione e Diagnosi 

precoce dei tumori femminili”  saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata 

Gemelli Molise, Giovanna Sticca, Direttrice Sanitaria - Gemelli Molise, Francesco 

Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e UOC Ginecologia Oncologica, Emilio 

Bria, Direzione del Governo Clinico Gemelli Molise, Carmela Franchella,  Presidente LILT 

Associazione Provinciale di Campobasso, Valeria Moffa, Direttore della Scuola Allievi 

Agenti di Campobasso. Modererà l’incontro Valentina Fauzia, Giornalista Presidente del 

Gus Molise.  

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina 

Facebook martedì 9 marzo ore 16.30. Tutti potranno partecipare e interagire con i 

relatori, facendo domande attraverso i commenti social. La data non è causale: l’evento si 

svolge all’indomani della festa della donna anche per sensibilizzare la comunità 

sull’importanza della medicina di genere, che si occupa, tra le altre cose, 

di  realizzare   programmi di prevenzione, sviluppare  metodologie diagnostiche e 

terapeutiche  su misura per la donna e per l’uomo 
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CAMPOBASSO – Tumori femminili: prevenzione e diagnosi precoce nell’incontro Insieme in Rosa,  quarto

appuntamento del percorso Insieme in Salute.

Come fare una corretta prevenzione per i tumori femminili, quali sono gli esami fare e gli stili di vita da adottare? 

Martedì 9 marzo  ore 16.30 gli esperti del Gemelli Molise insieme con rappresentanti del mondo del volontariato

risponderanno in diretta a tutte le domande del pubblico sul sito di Gemelli Molise  e  sulla pagina Facebook dell’Ospedale

e di tutti i soggetti partner.

I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000 donne. 53.000 donne si ammalano di tumore al seno, di

gran lunga quello più diffuso, ma anche gli altri organi dell’apparato riproduttore femminile possono essere

colpiti da un tumore. Ogni anno sono infatti 11.400 i nuovi casi di tumore all’utero e 5.300 i nuovi casi di tumore

alle ovaie.  I tumori femminili in molti casi si possono prevenire o comunque diagnosticare in fasi molto precoci.

Fare diagnosi precoce signi�ca individuare un tumore in fase iniziale, quando ancora non si è diffuso in altri

organi tramite metastasi. In genere è più semplice trattare un tumore nei primi

stadi: gli interventi chirurgici possono essere più circoscritti e le terapie

farmacologiche meno pesanti, con una conseguente migliore qualità della vita del

paziente. Ogni fascia d’età e ogni tipo di tumore hanno caratteristiche diverse,

che richiedono particolari controlli e accorgimenti.

Ad affrontare questi temi durante la tavola “Insieme in Rosa – Prevenzione e

Diagnosi precoce dei tumori femminili”  saranno Celeste Condorelli,

Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Giovanna Sticca, Direttrice Sanitaria –

Gemelli Molise, Francesco Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e

UOC Ginecologia Oncologica, Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico Gemelli

Molise, Carmela Franchella,  Presidente LILT Associazione Provinciale di

Campobasso, Valeria Moffa, Direttore della Scuola Allievi Agenti di Campobasso.

Modererà l’incontro Valentina Fauzia, Giornalista Presidente del Gus Molise.

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina Facebook martedì 9

marzo ore 16.30. Tutti potranno partecipare e interagire con i relatori, facendo domande attraverso i commenti

social. La data non è causale: l’evento si svolge all’indomani della festa della donna anche per sensibilizzare la

comunità sull’importanza della medicina di genere, che si occupa, tra le altre cose, di  realizzare   programmi di

prevenzione, sviluppare  metodologie diagnostiche e terapeutiche  su misura per la donna e per l’uomo.

Insieme in Salute  è un  il  ciclo di otto incontri promosso da Gemelli Molise con il patrocinio di: Regione Molise,

Provincia e Comune di Campobasso, Uf�cio Scolastico Regionale, Ordini professionali degli Avvocati, dei

Giornalisti, dei Consulenti del Lavoro, Caritas Diocesana, Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 

Partner di “Insieme in salute” anche la Molisana SpA, il Centro Sportivo M2 e la Fonte del Benessere Resort, il

Comitato Paraolimpico, la Figc e la Magnolia Basket.

Collaborano al progetto numerose associazioni coordinate dal Centro di servizio per il volontariato : Admo, Aic,

Amici della Cattolica, Ail, Avis, Unitalsi, il Cuore delle Donne, Iris, LILT e Lions Club.  

Il CSV Molise ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo i volontari del territorio, i quali hanno risposto con

grande entusiasmo. Gli operatori delle associazioni parteciperanno portando la loro esperienza fattiva sul

campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di Redazione 4 Mar 2021 

Nella categoria: Medicina, Salute e Benessere, News, News dal Molise

https://www.molisenetwork.net/tag/gemelli-molise-tumori-femminili/
https://www.molisenetwork.net/tag/prevenzione/
https://www.gemellimolise.it/insieme-in-rosa/
https://www.gemellimolise.it/insieme-in-salute/
https://www.gemellimolise.it/insieme-in-rosa/
https://fb.me/e/14KDETodn
https://www.molisenetwork.net/wp-content/uploads/2021/03/INSIEME_IN_ROSA22944.jpg
https://fb.me/e/14KDETodn
https://www.gemellimolise.it/insieme-in-rosa/
https://fb.me/e/14KDETodn
https://www.gemellimolise.it/insieme-nellinnovazione/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www3.provincia.campobasso.it/home
https://www.comune.campobasso.it/hh/index.php
http://www.istruzionemolise.it/
https://ordineavvocaticampobasso.it/web/
https://www.odgmolise.it/
http://www.cdl.cb.it/
https://www.caritas.it/caritasitaliana/s2magazine/index1.jsp?idPagina=4292
http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/it/nelle-luogotenenze/contatti-delle-luogotenenze/italia-centrale.html
https://www.lamolisana.it/
https://www.m2movement.it/
https://fontedelbenessereresort.it/
http://www.comitatoparalimpico.it/molise/
https://molise.lnd.it/
https://www.magnoliabasket.it/
https://www.csvmolise.it/
https://www.admomolise.it/
http://molise.celiachia.it/
https://www.facebook.com/amicicattolicamolise/
https://www.ail.it/area-pazienti/nuovi-centri-ematologici/itemlist/category/99-ce-molise
https://avismolise.com/
https://unitalsi.it/dove-siamo/sezione-molisana/
https://www.facebook.com/fondazionegiovannipaolosecondo/
http://www.iriscampobasso.it/
https://www.lilt.it/dove/associazione/isernia
https://www.lions.it/data/club.php?id=21117
https://www.csvmolise.it/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.molisenetwork.net%2F2021%2F03%2F04%2Fgemelli-molise-tumori-femminili-prevenzione-diagnosi-precoce%2F&t=SALUTE%20%E2%80%93%20%E2%80%9CGemelli%20Molise%E2%80%9D%2C%20i%20tumori%20femminili%20prevenzione%20e%20diagnosi%20precoce&s=100&p[url]=https%3A%2F%2Fwww.molisenetwork.net%2F2021%2F03%2F04%2Fgemelli-molise-tumori-femminili-prevenzione-diagnosi-precoce%2F&p[images][0]=https%3A%2F%2Fwww.molisenetwork.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FGemelli-Molise.jpg&p[title]=SALUTE%20%E2%80%93%20%E2%80%9CGemelli%20Molise%E2%80%9D%2C%20i%20tumori%20femminili%20prevenzione%20e%20diagnosi%20precoce
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.molisenetwork.net%2F2021%2F03%2F04%2Fgemelli-molise-tumori-femminili-prevenzione-diagnosi-precoce%2F&text=Hey%20check%20this%20out
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.molisenetwork.net%2F2021%2F03%2F04%2Fgemelli-molise-tumori-femminili-prevenzione-diagnosi-precoce%2F
mailto:?subject=SALUTE%20%E2%80%93%20%E2%80%9CGemelli%20Molise%E2%80%9D%2C%20i%20tumori%20femminili%20prevenzione%20e%20diagnosi%20precoce&body=Hey%20check%20this%20out:%20https%3A%2F%2Fwww.molisenetwork.net%2F2021%2F03%2F04%2Fgemelli-molise-tumori-femminili-prevenzione-diagnosi-precoce%2F
https://www.molisenetwork.net/author/redazione/
https://www.molisenetwork.net/category/medicina-salute-e-beneseere/
https://www.molisenetwork.net/category/news/
https://www.molisenetwork.net/category/news-dal-molise/
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=MW-Rq6KsMRHMHlZ_RbmWetqLhqjn0xMZwd3jkWzIRXctkF-qwWcqagvUwbaZUeiKlTVMzvHuZBZUmb8b9HVL4Oe0OKeF7Rfcnk4A94Pep4OThP63RnRLaNEQ0pNHrTeUORBTs7nDeG4S6SOv82g2AhlFbewOgwLJTdcoQIpoA7smuV891zOkp3SsCrLXQIX8me0DuhBnyFayuOAC65rZDzFE0AsFAWzUTv_tMRQwlLBPxN6pkTYenXX3CWSciktWsGhgprL6u7vXkWEr9g2gJcizu5hd1lzuYVcFEyheVZXanjKYPjeNm8zWvFMFzuA4mQTYwAyNE4vZ9jqhf2VACQPreK4Y8QI8P2j8Zw3mIedIGP_dv6--3Du2Ow0RpyeYcGKym3y98zmBgD9-f87nkyMwelimoMndkZs6BvT07AlqVnkuZZsSLiMtennsaIy-ExROKg&maxdest=http%3A%2F%2Fshop.wki.it%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dremarketing%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_content%3Ddisplay
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=zta-H6KsMRHMHlZ_RbmWetqLhqjn0xMZwd3jkWzIRXctkF-qwWcqagvUwbaZUeiKlTVMzvHuZBZUmb8b9HVL4Oe0OKeF7Rfcnk4A94Pep4OThP63RnRLaNEQ0pNHrTeUORBTs7nDeG4S6SOv82g2AhlFbezgfWHTn4ib3Z-FZRbhRBXn33lehd3iIB0-xkoGhrhn20DwFW3JBjUFPmMBdg2ndcDlJBcBSk4zxlKDBWHgL8yVnteuOimUOVp2mW-1WCRaen6jyECOHP8QuWaOoHPVRl9H4e9U_18QJr_J3u0iMLzhm6lLPLUtJkuA2QhCN-iKUxlM_0Z4T1p53yujls_XXCZsDw_YTPkxfUtPd9UP7apVRK_mH9L1g89nYMT_Ff0l6nibqFPzppSa5xIOwaccG863gNSgNZXikwCj57KgwToVlTVC3ndufRX1MK1vyhWuQnXGpMwQ4zTv0wKxEkDk2to&maxdest=https%3A%2F%2Fshop.wki.it%2Fofferta%2FEsame-avvocato-2020-2-Commentari-Cedam-2020-Civile-Penale-s679276%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dremarketing%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_content%3Ddisplay
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=CyhS6aKsMRHMHlZ_RbmWetqLhqjn0xMZwd3jkWzIRXctkF-qwWcqagvUwbaZUeiKlTVMzvHuZBZUmb8b9HVL4Oe0OKeF7Rfcnk4A94Pep4OThP63RnRLaNEQ0pNHrTeUORBTs7nDeG4S6SOv82g2AhlFbexT3d0FpuTxzVbPJb8urTatQNyyEbMz2zq93E0B7kZHLO3eAThNNcM5P0TI32ARBl2vGfZllnd8VQZbqgWLoBXPDK0lJlxz0AhTKEFm0uJzz1JfCwA20rqJKp6_wcYUw4wngbwm_CLQwykmQ9aGaL-Fw3W7x1pbEiWnjx2oKZPFGJTroXNBd8MI5xqb1NOp0zq7OcU7WK4-qcAqODkmieeoPzL3LtEVNGnQBffMaIqS3BV89lMDrWlOnJFeC6tCRIOkVq2m10i2qq_UtkWzh9sIw0isEZx7ZIoUs_AtYOznZV_fLgh-F79YvSOfQcRNIdYxKmJoWrDrUo3zYkRWJqTT&maxdest=https%3A%2F%2Fshop.wki.it%2FPeriodici%2Fil-fisco-s13658%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dremarketing%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_content%3Ddisplay
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=zta-H6KsMRHMHlZ_RbmWetqLhqjn0xMZwd3jkWzIRXctkF-qwWcqagvUwbaZUeiKlTVMzvHuZBZUmb8b9HVL4Oe0OKeF7Rfcnk4A94Pep4OThP63RnRLaNEQ0pNHrTeUORBTs7nDeG4S6SOv82g2AhlFbezgfWHTn4ib3Z-FZRbhRBXn33lehd3iIB0-xkoGhrhn20DwFW3JBjUFPmMBdg2ndcDlJBcBSk4zxlKDBWHgL8yVnteuOimUOVp2mW-1WCRaen6jyECOHP8QuWaOoHPVRl9H4e9U_18QJr_J3u0iMLzhm6lLPLUtJkuA2QhCN-iKUxlM_0Z4T1p53yujls_XXCZsDw_YTPkxfUtPd9UP7apVRK_mH9L1g89nYMT_Ff0l6nibqFPzppSa5xIOwaccG863gNSgNZXikwCj57KgwToVlTVC3ndufRX1MK1vyhWuQnXGpMwQ4zTv0wKxEkDk2to&maxdest=https%3A%2F%2Fshop.wki.it%2Fofferta%2FEsame-avvocato-2020-2-Commentari-Cedam-2020-Civile-Penale-s679276%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dremarketing%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_content%3Ddisplay
https://www.facebook.com/molisenetwork/
https://www.facebook.com/molisenetwork/
https://www.molisenetwork.net/2015/09/30/molise-network-cerchiamo-interessati-al-settore-commerciale-ottime-prospettive-di-guadagno-2/


http://www.istruzionemolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9532:quarto-appuntamento-del-percorso-insieme-in-salute&catid=14&Itemid=110
http://www.istruzionemolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9532:quarto-appuntamento-del-percorso-insieme-in-salute&catid=14&Itemid=110
http://www.istruzionemolise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9532:quarto-appuntamento-del-percorso-insieme-in-salute&catid=14&Itemid=110


https://www.facebook.com/cesvip.isernia
https://www.facebook.com/cesvip.isernia




https://www.facebook.com/ordinegiornalistimolise
https://www.facebook.com/ordinegiornalistimolise


https://www.facebook.com/lionsclub.campobasso
https://www.facebook.com/lionsclub.campobasso


https://www.facebook.com/amicicattolicamolise
https://www.facebook.com/amicicattolicamolise


1

Primonumero - 1 / 2 - 08.03.2021

Il  Gemelli  Molise  celebra  la  donna  partendo  dalla
prevenzione  per  i  tumori  femminili

di Redazione – 07 Marzo 2021 – 18:29

I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000 donne. 53.000 donne si
ammalano di tumore al seno, di gran lunga quello più diffuso, ma anche gli altri organi
dell’apparato riproduttore femminile possono essere colpiti da un tumore. Ogni anno sono
infatti 11.400 i nuovi casi di tumore all’utero e 5.300 i nuovi casi di tumore alle
ovaie.  I tumori femminili in molti casi si possono prevenire o comunque diagnosticare in
fasi molto precoci.

Fare diagnosi precoce significa individuare un tumore in fase iniziale, quando ancora
non si è diffuso in altri organi tramite metastasi. In genere è più semplice trattare un
tumore nei primi stadi: gli interventi chirurgici possono essere più circoscritti e le terapie
farmacologiche  meno  pesanti,  con  una  conseguente  migliore  qualità  della  vita  del
paziente. Ogni fascia d’età e ogni tipo di tumore hanno caratteristiche diverse, che
richiedono particolari controlli e accorgimenti.

Ad affrontare questi temi durante la tavola  “Insieme in Rosa – Prevenzione e diagnosi
precoce dei  tumori  femminili”  saranno Celeste Condorelli,  Amministratrice Delegata
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Gemelli  Molise,  Giovanna  Sticca,  Direttrice  Sanitaria  –  Gemelli  Molise,  Francesco
Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e UOC Ginecologia Oncologica, Emilio
Bria, Direzione del Governo Clinico Gemelli Molise, Carmela Franchella, Presidente Lilt
Associazione Provinciale di Campobasso, Valeria Moffa,  Direttore della Scuola Allievi
Agenti di Campobasso. Modererà l’incontro Valentina Fauzia, Giornalista Presidente del
Gus Molise.

“La  data  che  abbiamo  scelto  per  questo  incontro  non  è  causale  –  spiega  Celeste
Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise -. L’evento si svolge in prossimità
della giornata dedicata alla donna anche per sensibilizzare la comunità sull’importanza
della medicina di genere, che si occupa, tra le altre cose, di realizzare programmi di
prevenzione, sviluppare metodologie diagnostiche e terapeutiche su misura per la donna e
per l’uomo”. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e
sulla  pagina  Facebook   martedì  9  marzo ore  16.30.  Tutti  potranno  partecipare  e
interagire con i relatori, facendo domande attraverso i commenti social.
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Festa della Donna all’insegna della
prevenzione e diagnosi precoce con
Insieme in Rosa, quarto appuntamento
del percorso Insieme in Salute

Redazione • 7 Marzo 2021

I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000 donne. 53.000 donne si
ammalano di tumore al seno, di gran lunga quello più diffuso, ma anche gli
altri organi dell’apparato riproduttore femminile possono essere colpiti da un
tumore. Ogni anno sono infatti 11.400 i nuovi casi di tumore all’utero e 5.300 i
nuovi casi di tumore alle ovaie.   I tumori femminili in molti casi si possono
prevenire o comunque diagnosticare in fasi molto precoci.
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Fare diagnosi precoce significa individuare un tumore in fase iniziale, quando
ancora non si è diffuso in altri organi tramite metastasi. In genere è più
semplice trattare un tumore nei primi stadi: gli interventi chirurgici possono
essere più circoscritti e le terapie farmacologiche meno pesanti, con una
conseguente migliore qualità della vita del paziente. Ogni fascia d’età e ogni
tipo di tumore hanno caratteristiche diverse, che richiedono particolari
controlli e accorgimenti.

Ad affrontare questi temi durante la tavola  “Insieme in Rosa – Prevenzione e
Diagnosi precoce dei tumori femminili”    saranno  Celeste Condorelli,
Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Giovanna Sticca, Direttrice Sanitaria
– Gemelli Molise, Francesco Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e
UOC Ginecologia Oncologica,  Emilio Bria,  Direzione del Governo Clinico
Gemelli Molise, Carmela Franchella,    Presidente LILT Associazione Provinciale
di Campobasso,  Valeria Moffa,  Direttore della Scuola Allievi Agenti di
Campobasso. Modererà l’incontro Valentina Fauzia, Giornalista Presidente del
Gus Molise.

“La data che abbiamo scelto per questo incontro non è causale –
spiega Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise -. L’evento
si svolge in prossimità  della giornata dedicata alla donna  anche per
sensibilizzare la comunità sull’importanza della medicina di genere, che si
occupa, tra le altre cose, di realizzare programmi di prevenzione, sviluppare
metodologie diagnostiche e terapeutiche su misura per la donna e per
l’uomo”.    L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul  sito di Gemelli
Molise  e sulla  pagina Facebook  martedì 9 marzo ore 16.30.  Tutti potranno
partecipare e interagire con i relatori, facendo domande attraverso i commenti
social.

Quali sono i tumori femminili?

Il tumore del seno è molto diffuso: colpisce una donna su 8 ed è il tumore più
frequente nel sesso femminile (anche gli uomini ne possono essere colpiti, ma
con un’incidenza notevolmente più bassa). 
Grazie ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi
precoce, nonostante il continuo aumento dell’incidenza (+0,9 per cento ogni
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anno), di tumore del seno oggi si muore meno che in passato, tanto che la
mortalità fa segnare un calo del 2,2 per cento ogni anno.

Il  tumore ovarico  occupa il nono posto tra i tumori più frequentemente
diagnosticati alle donne. Si tratta di una malattia che colpisce le ovaie, ovvero
gli organi responsabili nella donna della produzione degli ormoni sessuali e
delle cellule riproduttive (ovociti) e riguarda circa una donna ogni 100. Questo
tipo di tumore colpisce soprattutto dopo i 60 anni, mentre è piuttosto raro
nelle donne giovani al di sotto dei 30 anni.

Il tumore del collo dell’utero (o tumore della cervice uterina) è stato per molto
tempo il più frequente nel sesso femminile, associato a un’alta mortalità. Oggi
fortunatamente si assiste a una continua diminuzione di incidenza e di
mortalità grazie soprattutto all’introduzione di uno strumento estremamente
efficace di diagnosi precoce, il Pap-test. La diagnosi sempre più precoce
consente infatti di utilizzare una terapia efficace e spesso risolutiva.   Il cancro
della cervice dell’utero è legato, nella maggior parte dei casi, all’infezione del
virus del papilloma (HPV) che si contrae per via sessuale: comportamenti che
tendono a limitare le possibilità di infezioni sono dunque protettivi.

Il  tumore dell’endometrio  si colloca al sesto posto tra i tumori più
frequentemente diagnosticati alle donne Si tratta di un tumore che colpisce
soprattutto le donne anziane, con un picco di incidenza dopo i 60 anni, e che
presenta tassi d’incidenza in aumento nel mondo occidentale a causa
dell’allungamento della vita media e di una alimentazione troppo abbondante.

La prevenzione per età  

Nella fascia di età dai 20 ai 40 anni, i tumori femminili costituiscono, per
fortuna, una rarità. È però l’età giusta per fare prevenzione. È tra i 40 e i 50 anni
che si registra un primo aumento dell’incidenza dei tumori femminili, anche se
il picco si verifica dopo i 50. In questo decennio non bisogna abbandonare le
buone abitudini in materia di prevenzione e di corretti stili di vita. Dopo i 50
anni si verifica un picco di incidenza dei tumori femminili. Questo non significa
che non si possa più fare prevenzione, anzi, diventa ancor più importante. Un
tempo una donna di 60 anni era considerata già anziana, ma le sessantenni di
oggi sono attive, belle, intraprendenti e piene di vita. È quindi ovvio che anche
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la medicina si sia adeguata a questi cambiamenti sociali positivi, estendendo le
misure di prevenzione dei tumori femminili anche alle fasce di età più
avanzate. Poiché sono anche gli anni nei quali è più frequente che compaiano
tumori, la diagnosi precoce assume una rilevanza ancora maggiore che in
precedenza. Le visite, i controlli, il Pap-test e la mammografia rimangono
strumenti indispensabili di contenimento del disturbo: un tumore
diagnosticato nelle fasi iniziali, anche in una persona molto anziana, può essere
curato efficacemente senza lasciare sequele dolorose.
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Festa della Donna all’insegna della prevenzione 
e diagnosi precoce con Insieme in Rosa 

Il 7 Mar 2021  

 

 

Come fare una corretta prevenzione per i tumori femminili, quali sono gli esami fare e 

gli stili di vita da adottare? Martedì 9 marzo ore 16.30 gli esperti del Gemelli Molise 

insieme con rappresentanti del mondo del volontariato risponderanno in diretta a tutte 

le domande del pubblico sul sito di Gemelli Molise 

I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000 donne. 53.000 donne si 

ammalano di tumore al seno, di gran lunga quello più diffuso, ma anche gli altri organi 

dell’apparato riproduttore femminile possono essere colpiti da un tumore. Ogni anno 

sono infatti 11.400 i nuovi casi di tumore all’utero e 5.300 i nuovi casi di tumore alle ovaie. 

I tumori femminili in molti casi si possono prevenire o comunque diagnosticare in fasi 

molto precoci. 

Fare diagnosi precoce significa individuare un tumore in fase iniziale, quando ancora non 

si è diffuso in altri organi tramite metastasi. In genere è più semplice trattare un tumore 

nei primi stadi: gli interventi chirurgici possono essere più circoscritti e le terapie 

farmacologiche meno pesanti, con una conseguente migliore qualità della vita del 

paziente. Ogni fascia d’età e ogni tipo di tumore hanno caratteristiche diverse, che 

richiedono particolari controlli e accorgimenti. 

Ad affrontare questi temi durante la tavola “Insieme in Rosa – Prevenzione e Diagnosi 

precoce dei tumori femminili” saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata 
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Gemelli Molise, Giovanna Sticca, Direttrice Sanitaria – Gemelli Molise, Francesco 

Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e UOC Ginecologia Oncologica, Emilio 

Bria, Direzione del Governo Clinico Gemelli Molise, Carmela Franchella, Presidente LILT 

Associazione Provinciale di Campobasso, Valeria Moffa, Direttore della Scuola Allievi 

Agenti di Campobasso. Modererà l’incontro Valentina Fauzia, Giornalista Presidente del 

Gus Molise. 

“La data che abbiamo scelto per questo incontro non è causale – spiega Celeste 

Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise -. L’evento si svolge in prossimità 

della giornata dedicata alla donna anche per sensibilizzare la comunità sull’importanza 

della medicina di genere, che si occupa, tra le altre cose, di realizzare programmi di 

prevenzione, sviluppare metodologie diagnostiche e terapeutiche su misura per la donna 

e per l’uomo”. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e 

sulla pagina Facebook martedì 9 marzo ore 16.30. Tutti potranno partecipare e interagire 

con i relatori, facendo domande attraverso i commenti social. 

Quali sono i tumori femminili? 

Il tumore del seno è molto diffuso: colpisce una donna su 8 ed è il tumore più frequente 

nel sesso femminile (anche gli uomini ne possono essere colpiti, ma con un’incidenza 

notevolmente più bassa). 

Grazie ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, 

nonostante il continuo aumento dell’incidenza (+0,9 per cento ogni anno), di tumore del 

seno oggi si muore meno che in passato, tanto che la mortalità fa segnare un calo del 2,2 

per cento ogni anno. 

Il tumore ovarico occupa il nono posto tra i tumori più frequentemente diagnosticati alle 

donne. Si tratta di una malattia che colpisce le ovaie, ovvero gli organi responsabili nella 

donna della produzione degli ormoni sessuali e delle cellule riproduttive (ovociti) e 

riguarda circa una donna ogni 100. Questo tipo di tumore colpisce soprattutto dopo i 60 

anni, mentre è piuttosto raro nelle donne giovani al di sotto dei 30 anni. 

Il tumore del collo dell’utero (o tumore della cervice uterina) è stato per molto tempo il 

più frequente nel sesso femminile, associato a un’alta mortalità. Oggi fortunatamente si 

assiste a una continua diminuzione di incidenza e di mortalità grazie soprattutto 

all’introduzione di uno strumento estremamente efficace di diagnosi precoce, il Pap-test. 

La diagnosi sempre più precoce consente infatti di utilizzare una terapia efficace e spesso 

risolutiva. Il cancro della cervice dell’utero è legato, nella maggior parte dei casi, 

all’infezione del virus del papilloma (HPV) che si contrae per via sessuale: comportamenti 

che tendono a limitare le possibilità di infezioni sono dunque protettivi. 

Il tumore dell’endometrio si colloca al sesto posto tra i tumori più frequentemente 

diagnosticati alle donne Si tratta di un tumore che colpisce soprattutto le donne anziane, 

con un picco di incidenza dopo i 60 anni, e che presenta tassi d’incidenza in aumento nel 

mondo occidentale a causa dell’allungamento della vita media e di una alimentazione 

troppo abbondante. 

 

 



La prevenzione per età 

Nella fascia di età dai 20 ai 40 anni, i tumori femminili costituiscono, per fortuna, una 

rarità. È però l’età giusta per fare prevenzione. È tra i 40 e i 50 anni che si registra un 

primo aumento dell’incidenza dei tumori femminili, anche se il picco si verifica dopo i 50. 

In questo decennio non bisogna abbandonare le buone abitudini in materia di 

prevenzione e di corretti stili di vita. Dopo i 50 anni si verifica un picco di incidenza dei 

tumori femminili. Questo non significa che non si possa più fare prevenzione, anzi, 

diventa ancor più importante. Un tempo una donna di 60 anni era considerata già 

anziana, ma le sessantenni di oggi sono attive, belle, intraprendenti e piene di vita. È 

quindi ovvio che anche la medicina si sia adeguata a questi cambiamenti sociali positivi, 

estendendo le misure di prevenzione dei tumori femminili anche alle fasce di età più 

avanzate. Poiché sono anche gli anni nei quali è più frequente che compaiano tumori, la 

diagnosi precoce assume una rilevanza ancora maggiore che in precedenza. Le visite, i 

controlli, il Pap-test e la mammografia rimangono strumenti indispensabili di 

contenimento del disturbo: un tumore diagnosticato nelle fasi iniziali, anche in una 

persona molto anziana, può essere curato efficacemente senza lasciare sequele dolorose. 

“Insieme in salute” è il nuovo percorso di conoscenza che Gemelli Molise dedica ai temi 

della salute, con l’obiettivo di favorire l’empowerment della popolazione. Una occasione di 

incontro tra cittadini, associazioni ed esperti per favorire un corretto stile di vita e 

implementare la consapevolezza sulla prevenzione. Occorre essere consapevoli che la 

salute non si difende solo con gli strumenti che la scienza e le moderne tecnologie 

mettono a disposizione, ma anche correggendo il proprio stile di vita. 
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Tumori femminili, il Gemelli Molise con " 
Insieme in salute" celebra l'8 marzo 

Pubblicato giovedì, 04 marzo 2021 

 

I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000 donne. 53.000 donne si ammalano 

di tumore al seno, di gran lunga quello più diffuso, ma anche gli altri organi dell’apparato 

riproduttore femminile possono essere colpiti da un tumore. Ogni anno sono infatti 11.400 i 

nuovi casi di tumore all’utero e 5.300 i nuovi casi di tumore alle ovaie.  I tumori femminili in 

molti casi si possono prevenire o comunque diagnosticare in fasi molto precoci.  

Fare diagnosi precoce significa individuare un tumore in fase iniziale, quando ancora non si 

è diffuso in altri organi tramite metastasi. In genere è più semplice trattare un tumore nei 

primi stadi: gli interventi chirurgici possono essere più circoscritti e le terapie farmacologiche 

meno pesanti, con una conseguente migliore qualità della vita del paziente. Ogni fascia d'età 

e ogni tipo di tumore hanno caratteristiche diverse, che richiedono particolari controlli e 

accorgimenti. 
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Ad affrontare questi temi durante la tavola “Insieme in Rosa – Prevenzione e Diagnosi 

precoce dei tumori femminili”  saranno Celeste Condorelli, Amministratrice Delegata 

Gemelli Molise, Giovanna Sticca, Direttrice Sanitaria - Gemelli Molise, Francesco 

Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e UOC Ginecologia Oncologica, Emilio Bria, 

Direzione del Governo Clinico Gemelli Molise, Carmela Franchella,  Presidente LILT 

Associazione Provinciale di Campobasso, Valeria Moffa, Direttore della Scuola Allievi 

Agenti di Campobasso. Modererà l’incontro Valentina Fauzia, Giornalista Presidente del 

Gus Molise.  

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina 

Facebook martedì 9 marzo ore 16.30. Tutti potranno partecipare e interagire con i relatori, 

facendo domande attraverso i commenti social. La data non è causale: l’evento si svolge 

all’indomani della festa della donna anche per sensibilizzare la comunità sull’importanza 

della medicina di genere, che si occupa, tra le altre cose, di  realizzare   programmi di 

prevenzione, sviluppare  metodologie diagnostiche e terapeutiche  su misura per la donna 

e per l’uomo. 
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"Insieme in Rosa", prevenzione e diagnosi 

precoce: domani incontro on line 
Pubblicato lunedì, 08 marzo 2021 

 
 

I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000 donne. 53.000 donne si ammalano 
di tumore al seno, di gran lunga quello più diffuso, ma anche gli altri organi dell’apparato 
riproduttore femminile possono essere colpiti da un tumore. Ogni anno sono infatti 11.400 i 
nuovi casi di tumore all’utero e 5.300 i nuovi casi di tumore alle ovaie.  I tumori femminili in 
molti casi si possono prevenire o comunque diagnosticare in fasi molto precoci. Fare 
diagnosi precoce significa individuare un tumore in fase iniziale, quando ancora non si è 
diffuso in altri organi tramite metastasi. In genere è più semplice trattare un tumore nei 
primi stadi: gli interventi chirurgici possono essere più circoscritti e le terapie 
farmacologiche meno pesanti, con una conseguente migliore qualità della vita del 
paziente. Ogni fascia d'età e ogni tipo di tumore hanno caratteristiche diverse, che 
richiedono particolari controlli e accorgimenti. Ad affrontare questi temi durante la tavola 
"Insieme in Rosa - Prevenzione e Diagnosi precoce dei tumori femminili"  saranno Celeste 
Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Giovanna Sticca, Direttrice 
Sanitaria - Gemelli Molise, Francesco Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e 
UOC Ginecologia Oncologica, Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico Gemelli 
Molise, Carmela Franchella,  Presidente LILT Associazione Provinciale di 
Campobasso, Valeria Moffa, Direttore della Scuola Allievi Agenti di Campobasso. 
Modererà l’incontro Valentina Fauzia, Giornalista Presidente del Gus Molise. “La data che 
abbiamo scelto per questo incontro non è causale - spiega Celeste Condorelli, 
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Amministratrice Delegata Gemelli Molise -. L’evento si svolge in prossimità della giornata 
dedicata alla donna anche per sensibilizzare la comunità sull’importanza della medicina 
di genere, che si occupa, tra le altre cose, di realizzare programmi di prevenzione, 
sviluppare metodologie diagnostiche e terapeutiche su misura per la donna e per 
l’uomo”.  L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla 
pagina Facebook  martedì 9 marzo ore 16.30. Tutti potranno partecipare e interagire con 
i relatori, facendo domande attraverso i commenti social. 
 
Quali sono i tumori femminili? 
Il tumore del seno è molto diffuso: colpisce una donna su 8 ed è il tumore più frequente 
nel sesso femminile (anche gli uomini ne possono essere colpiti, ma con un'incidenza 
notevolmente più bassa). 
Grazie ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, 
nonostante il continuo aumento dell'incidenza (+0,9 per cento ogni anno), di tumore del 
seno oggi si muore meno che in passato, tanto che la mortalità fa segnare un calo del 2,2 
per cento ogni anno. 
Il tumore ovarico occupa il nono posto tra i tumori più frequentemente diagnosticati alle 
donne. Si tratta di una malattia che colpisce le ovaie, ovvero gli organi responsabili nella 
donna della produzione degli ormoni sessuali e delle cellule riproduttive (ovociti) e riguarda 
circa una donna ogni 100. Questo tipo di tumore colpisce soprattutto dopo i 60 anni, 
mentre è piuttosto raro nelle donne giovani al di sotto dei 30 anni. 
Il tumore del collo dell'utero (o tumore della cervice uterina) è stato per molto tempo il 
più frequente nel sesso femminile, associato a un'alta mortalità. Oggi fortunatamente si 
assiste a una continua diminuzione di incidenza e di mortalità grazie soprattutto 
all'introduzione di uno strumento estremamente efficace di diagnosi precoce, il Pap-test. 
La diagnosi sempre più precoce consente infatti di utilizzare una terapia efficace e spesso 
risolutiva.  Il cancro della cervice dell'utero è legato, nella maggior parte dei casi, 
all'infezione del virus del papilloma (HPV) che si contrae per via sessuale: comportamenti 
che tendono a limitare le possibilità di infezioni sono dunque protettivi. 
Il tumore dell'endometrio si colloca al sesto posto tra i tumori più frequentemente 
diagnosticati alle donne Si tratta di un tumore che colpisce soprattutto le donne anziane, 
con un picco di incidenza dopo i 60 anni, e che presenta tassi d'incidenza in aumento nel 
mondo occidentale a causa dell'allungamento della vita media e di una alimentazione 
troppo abbondante. 
 
La prevenzione per età   
Nella fascia di età dai 20 ai 40 anni, i tumori femminili costituiscono, per fortuna, una rarità. 
È però l'età giusta per fare prevenzione. È tra i 40 e i 50 anni che si registra un primo 
aumento dell'incidenza dei tumori femminili, anche se il picco si verifica dopo i 50. In 
questo decennio non bisogna abbandonare le buone abitudini in materia di prevenzione e 
di corretti stili di vita. Dopo i 50 anni si verifica un picco di incidenza dei tumori femminili. 
Questo non significa che non si possa più fare prevenzione, anzi, diventa ancor più 
importante. Un tempo una donna di 60 anni era considerata già anziana, ma le 
sessantenni di oggi sono attive, belle, intraprendenti e piene di vita. È quindi ovvio che 
anche la medicina si sia adeguata a questi cambiamenti sociali positivi, estendendo le 
misure di prevenzione dei tumori femminili anche alle fasce di età più avanzate. Poiché 
sono anche gli anni nei quali è più frequente che compaiano tumori, la diagnosi precoce 
assume una rilevanza ancora maggiore che in precedenza. Le visite, i controlli, il Pap-test 
e la mammografia rimangono strumenti indispensabili di contenimento del disturbo: un 
tumore diagnosticato nelle fasi iniziali, anche in una persona molto anziana, può essere 
curato efficacemente senza lasciare sequele dolorose 
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AMPOBASSO. I tumori femminili ogni anno in Italia colpiscono 70.000
donne. 53.000 donne si ammalano di tumore al seno, di gran lunga quello

più diffuso, ma anche gli altri organi dell’apparato riproduttore femminile possono
essere colpiti da un tumore. Ogni anno sono infatti 11.400 i nuovi casi di tumore
all’utero e 5.300 i nuovi casi di tumore alle ovaie.I tumori femminili in molti casi si
possono prevenire o comunque diagnosticare in fasi molto precoci.

Tumori femminili: prevenzione e diagnosi
precoce nell’incontro Insieme in Rosa
FLASH NEWS
lunedì 08 marzo 2021 di La Redazione
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Fare diagnosi precoce significa individuare un tumore in fase iniziale, quando
ancora non si è diffuso in altri organi tramite metastasi. In genere è più semplice
trattare un tumore nei primi stadi: gli interventi chirurgici possono essere più
circoscritti e le terapie farmacologiche meno pesanti, con una conseguente
migliore qualità della vita del paziente. Ogni fascia d'età e ogni tipo di tumore
hanno caratteristiche diverse, che richiedono particolari controlli e accorgimenti.

Ad affrontare questi temi durante la tavola “Insieme in Rosa – Prevenzione e
Diagnosi precoce dei tumori femminili” saranno Celeste Condorelli,
Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Giovanna Sticca, Direttrice Sanitaria -
Gemelli Molise, Francesco Cosentino, Direttore Dipartimento di Oncologia e
UOC Ginecologia Oncologica, Emilio Bria, Direzione del Governo Clinico Gemelli
Molise, Carmela Franchella, Presidente LILT Associazione Provinciale di
Campobasso, Valeria Moffa, Direttore della Scuola Allievi Agenti di Campobasso.
Modererà l’incontro Valentina Fauzia, Giornalista Presidente del Gus Molise.

“La data che abbiamo scelto per questo incontro non è causale - spiega Celeste
Condorelli, Amministratrice Delegata Gemelli Molise -. L’evento si svolge in
prossimità della giornata dedicata alla donna anche per sensibilizzare la
comunità sull’importanza della medicina di genere, che si occupa, tra le altre cose,
di realizzare programmi di prevenzione, sviluppare metodologie diagnostiche e
terapeutiche su misura per la donna e per l’uomo”. L’incontro verrà trasmesso in
diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla pagina Facebook martedì 9
marzo ore 16.30. Tutti potranno partecipare e interagire con i relatori, facendo
domande attraverso i commenti social.

Quali sono i tumori femminili?

Il tumore del seno è molto diffuso: colpisce una donna su 8 ed è il tumore più
frequente nel sesso femminile (anche gli uomini ne possono essere colpiti, ma con
un'incidenza notevolmente più bassa).  
Grazie ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi
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precoce, nonostante il continuo aumento dell'incidenza (+0,9 per cento ogni anno),
di tumore del seno oggi si muore meno che in passato, tanto che la mortalità fa
segnare un calo del 2,2 per cento ogni anno.

Il tumore ovarico occupa il nono posto tra i tumori più frequentemente
diagnosticati alle donne. Si tratta di una malattia che colpisce le ovaie, ovvero gli
organi responsabili nella donna della produzione degli ormoni sessuali e delle
cellule riproduttive (ovociti) e riguarda circa una donna ogni 100. Questo tipo di
tumore colpisce soprattutto dopo i 60 anni, mentre è piuttosto raro nelle donne
giovani al di sotto dei 30 anni.

Il tumore del collo dell'utero (o tumore della cervice uterina) è stato per molto
tempo il più frequente nel sesso femminile, associato a un'alta mortalità. Oggi
fortunatamente si assiste a una continua diminuzione di incidenza e di mortalità
grazie soprattutto all'introduzione di uno strumento estremamente efficace di
diagnosi precoce, il Pap-test. La diagnosi sempre più precoce consente infatti di
utilizzare una terapia efficace e spesso risolutiva.Il cancro della cervice dell'utero è
legato, nella maggior parte dei casi, all'infezione del virus del papilloma (HPV) che
si contrae per via sessuale: comportamenti che tendono a limitare le possibilità di
infezioni sono dunque protettivi.

Il tumore dell'endometrio si colloca al sesto posto tra i tumori più frequentemente
diagnosticati alle donne Si tratta di un tumore che colpisce soprattutto le donne
anziane, con un picco di incidenza dopo i 60 anni, e che presenta tassi d'incidenza
in aumento nel mondo occidentale a causa dell'allungamento della vita media e di
una alimentazione troppo abbondante.

La prevenzione per età 

Nella fascia di età dai 20 ai 40 anni, i tumori femminili costituiscono, per fortuna,
una rarità. È però l'età giusta per fare prevenzione. È tra i 40 e i 50 anni che si
registra un primo aumento dell'incidenza dei tumori femminili, anche se il picco si
verifica dopo i 50. In questo decennio non bisogna abbandonare le buone abitudini
in materia di prevenzione e di corretti stili di vita. Dopo i 50 anni si verifica un picco
di incidenza dei tumori femminili. Questo non significa che non si possa più fare
prevenzione, anzi, diventa ancor più importante. Un tempo una donna di 60 anni
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era considerata già anziana, ma le sessantenni di oggi sono attive, belle,
intraprendenti e piene di vita. È quindi ovvio che anche la medicina si sia adeguata
a questi cambiamenti sociali positivi, estendendo le misure di prevenzione dei
tumori femminili anche alle fasce di età più avanzate. Poiché sono anche gli anni
nei quali è più frequente che compaiano tumori, la diagnosi precoce assume una
rilevanza ancora maggiore che in precedenza. Le visite, i controlli, il Pap-test e la
mammografia rimangono strumenti indispensabili di contenimento del disturbo: un
tumore diagnosticato nelle fasi iniziali, anche in una persona molto anziana, può
essere curato efficacemente senza lasciare sequele dolorose. 
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