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Riducete il rischio di cancro
Il cancro può colpire anche voi



Molte persone pensano che il cancro sia
qualcosa che riguarda gli altri ma è
importante capire che può colpire anche voi.



Più di un terzo delle morti per cancro in
Australia può essere prevenuto.

Al momento non esiste un programma di
screening per il cancro alla prostata. Gli uomini
che temono di avere il cancro alla prostata
possono rivolgersi al medico per informazioni sui
test disponibili. Visitate il sito web
prostatehealth.org.au per maggiori informazioni.

Modificando lo stile di vita si possono ridurre
le possibilità di avere il cancro. Questo foglio
informativo vi spiegherà come.
Come ridurre le possibilità di ammalarvi
di cancro









Fate esami regolari di screening per
il cancro
Fate attenzione a cambiamenti
inusuali
Mantenete un peso sano
Limitate l’assunzione di alcol
Seguite un’alimentazione sana
Fate attività fisica
Evitate l’eccessiva esposizione al
sole
Smettete di fumare

Fate attenzione a cambiamenti
inusuali
È importante sapere che cosa è normale per voi.
Rivolgetevi al medico se notate dei cambiamenti
insoliti o se siete preoccupati.
Prestate attenzione a:
 noduli o vesciche che non guariscono
 tosse o raucedine che non passa
 inspiegabile perdita di peso
 un neo o una macchia sulla pelle che
cambia forma, grandezza o colore
 cambiamenti nelle evacuazioni intestinali
o sangue nelle feci.

Fate esami regolari di screening per
il cancro
Per la maggior parte dei tumori, una
diagnosi precoce aumenta le probabilità di
successo dei trattamenti.

Tali sintomi non significano necessariamente che
avete il cancro ma è importante farsi controllare.
Le persone che hanno precedenti in famiglia di
tumore devono discutere con il medico del loro
livello di richio.

Gli esami di screening possono
diagnosticare presto il cancro. Consigliamo
e incoraggiamo:


Donne dai 50 ai 74 anni a fare una
mammografia ogni due anni per il cancro
al seno.
Donne dai 18 ai 70 anni un Pap test ogni
due anni per rilevare i primi cambiamenti
associati al cancro della cervice.

Vaccinazioni
Oltre a fare Pap test regolari, le ragazze e le
donne possono prevenire il cancro alla cervice
facendo l’apposita vaccinazione.

Uomini e donne sopra i 50 anni a
fare il test del sangue occulto nelle
feci ogni due anni per individuare I
primi sintomi di cancro all’intestino.
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L’alcol non protegge da nessun tipo di cancro, se
decidete di bere, fatelo in maniera responsabile.

Visitate il sito web hpvvaccine.org.au per
maggiori informazioni.

Consigli
 Limitate l’alcol per le occasioni speciali.
 Bevete acqua invece di alcol.
 Diluite gli alcolici. Provate, ad esempio,
birra e gazzosa, vino bianco e acqua
minerale oppure alcolici con bevande
dietetiche.
 Scegliete bevande a basso contenuto
alcolico.

Mantenete un peso sano
Ricerche condotte da Cancer Council
dimostrano che se il vostro giro vita è oltre i
94cm per gli uomini e 80cm per le donne, le
probabilità di amalarsi di alcuni tipi di tumore
aumentano. Questi includono il cancro
all’intestino, al seno e all’esofago.
Mantenere un peso sano significa
raggiungere il giusto equilibrio fra
alimentazione ed attività fisica.

Adottate un’alimentazione equilibrata

Consigli
 Riducete cibi e bevande con alto
contenuto di grassi e zuccheri.
 Limitate o evitate bevande
zuccherate, succhi di frutta e alcol.
 Per gli adulti, scegliete latte e latticini
scremati o senza grassi.
 Mangiate più verdure.
 Scegliete carni magre.
 Mettete meno cibo sul piatto.

Un’alimentazione sana ed equilibrata vi fornisce
maggiore energia e vi aiuta a mantenere un peso
sano. Riduce anche il rischio di tumori.
La frutta e le verdure sono a basso contenuto di
grassi e calorie e sono molto nutrient. Ciò li
rende una parte importante della nostra
alimentazione quotidiana.
Mangiare molta carne rossa (soprattutto carne
lavorata), aumenta il rischio di cancro
all’intestino.

Limitate l’assunzione di alcolici

Consigli
 Mangiate cinque porzioni di verdura e
due porzioni di frutta al giorno. Una
porzione equivale all’incirca a un palmo
di mano.
 Scegliete pane e cereali integrali.
 Mangiate carne rossa solo tre o quattro
volte la settimana. Una porzione
dovrebbe riempire il palmo della vostra
mano.
 Limitate o evitate di mangiare salsicce,
wurstel, salame, bacon e prosciutto.
 Scaricate gratuitamente l’applicazione
Traffic Light Food Tracker che illustra i
livelli di sale, grasso e zuccheri presenti
nei cibi in scatola che acquistate. Usatela
per scegliere cibi più sani.

Persino delle quantità moderate di alcol
aumentano le probabilità di ammalarvi di
cancro alla bocca, alla faringe, alla laringe,
all’esofago,al fegato, al seno e all’intestino.
L’assunzione di alcolici è collegata a oltre
5.000 casi di cancro ogni anno in Australia,
tra cui uno su cinque casi di cancro al seno.
Per ridurre il rischio di avere il cancro,
limitate l’asssunzione di bevande alcoliche,
anzi, evitatele completamente. Se scegliete
di berle,vi consigliamo:
 non più di due bevande alcoliche
standard al giorno
 almeno uno o due giorni la settimana
senza alcol.
Per bevanda alcolica standard si intende:




Fate attività fisica

285ml di birra (un bicchiere)
100ml di vino (un bicchiere piccolo)
30ml di alcolici (un misurino).

L’attività fisica regolare riduce il rischio di cancro
all’intestino e al seno e può anche farvi
raggiungere un peso sano.
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Raccomandiamo:




un’ora di attività fisica moderata (ad
es. camminate veloci, nuoto o
bicicletta a ritmo moderato)
OPPURE





30 minutI di attività fisica sostenuta
(ad es. football, squash, netball,
pallacanestro, jogging e bicicletta
veloce) la maggior parte dei giorni

Da maggio ad agosto, la maggior parte delle
persone necessita di 2-3 ore di esposizione
solare, per tutta la settimana per la vitamina D.
Generalmente non dovete proteggervi dal sole a
meno che non stiate all’aperto o sulla neve per
molto tempo oppure se gli UVA raggiungono il
livello 3 e oltre. Le persone che hanno la pelle
molto scura necessitano tre-sei volte in più tali
quantità di sole.

Consigli
 Siate attivi più che potete.
 Camminate per andare ai negozi
invece di prendere la macchina.
 Camminate durante la pausa
pranzo.
 Camminate o andate in bicicletta al
lavoro.
 Fate le scale a piedi invece di
prendere l’ascensore.
 Fate qualcosa che vi piace o che
potete fare con un amico, ad es
tennis, nuoto o ballo.
 Se avete un lavoro che vi tiene molto
seduti, fate pause regolari.
Muovetevi il più possibile durante la
giornata.
 Considerate l’attività fisica come
un’opportunità e non una seccatura.

Consigli
 Controllate il SunSmart UV Alert al sito
sunsmart.com.au, oppure la pagina del
meteo sul giornale.
 Controllate se ci sono cambiamenti alla
vostra pelle almeno ogni tre mesi.
 Consultate il medico se avete una
vescica che non guarisce, un neo
apparso improvvisamente o che ha
cominciato a sanguinare oppure a
cambiare in grandezza, spessore, forma
o colore.
 Alcune persone corrono più rischi di non
avere abbastanza vitamina D. Queste
includono coloro che hanno la pelle molto
scura, persone che stanno poco o per
niente al sole e alcuni bambini piccoli che
vengono allattati. Se siete preoccupati in
merito alla vitamina D, parlatene con il
medico.
 Scaricate gratuitamente SunSmart app.
che vi indica quantità di UVA nella vostra
zona, previsioni del tempo aggiornate,
consigli sulla vitamina D e un calcolatore
per la crema solare.

Attenti al sole (SunSmart)
È importante valutare le probabilità di avere
il cancro alla pelle con l’assunzione di
sufficiente vitamina D. Nel Victoria, da
settembre ad aprile, i livelli medi di raggi
ultavioletti (UV) sono solitamentre al livello
tre e oltre. È necessario proteggersi dal sole.
Per la maggior parte degli abitanti del
Victoria, qualche minuto di esposizione
solare fra le 10.00 e le 15.00 ogni giorno
basta per aiutare la produzione di vitamina
D.
Per proteggervi dal sole:



uscire all’aperto e riapplicatela ogni due
ore.
Indossate un cappello che protegga viso,
testa, collo e orecchie.
State all’ombra.
Mettetevi gli occhiali da sole e
assicuratevi che siano conformi agli
stardard australiani.

Visitate il sito web sunsmart.com.au per maggiori
informazioni.

Indossate indumenti che proteggono
dal sole.
Usate crema solare ad ampio spettro
e resistente all’acqua con fattore di
protezione +30, 20 minuti prima di
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Multilingual Cancer Information Line

Smettete di fumare

(Linea informazioni multilingue sul cancro)
Per parlare con un infermiere oncologico tramite
un interprete nella vostra lingua seguite questa
procedura:

Prima smettete di fumare e prima riducete il
rischio di cancro. Non è mai troppo tardi.
Circa una su cinque morti per cancro è
causata dal fumo. Ogni anno a oltre 10.000
australiani viene diagnosticato un tipo di
cancro collegato al fumo.

1. Chiamate il Translating and Interpreting
Service (Servizio Traduzione e
Interpretariato) al numero 13 14 50 dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
2. Dite la lingua che parlate.
3. Attendete in linea l’arrivo dell’interprete
(potrebbero volerci fino a 3 minuti).
4. Chiedete all’interprete di contattare
Cancer Council al numero 13 11 20.
5. Verrete messi in contatto con un
interprete ed un infermiere oncologico.

Il fumo causa il cancro a polmoni, bocca,
naso, cavità nasale, gola, laringe, ovaia,
intestino, uretra, vescica, fegato, reni,
esofago, pancreas, lingua, collo dell’utero,
midollo spinale (leucemia mieloide) e
stomaco.
Anche se non fumate, inalare il fumo degli
altri fumatori aumenta il rischio di cancro.
Evitate il fumo passivo.

Visitate il sito www.cancervic.org.au/languages
per maggiori informazioni sul cancro nella vostra
lingua oppure per consultare questo foglio
informativo in altre lingue.

In tutti i bar e i club del Victoria ora è vietato
fumare, così come nelle zone al chiuso di
ristoranti e luoghi di lavoro.
Consigli
 Chiamate Quitline al numero 13 78
48. Un operatore vi può consigliare e
mandare un kit gratuito per smettere.
 Visitate il sito web quit.org.au per
consigli e informazioni su come
smettere. Potete anche usare il Quit
Coach, un istruttore via Internet che
vi offre consigli per il vostro
problema.
 Le persone che ricevono assistenza
e usano i medicinali per smettere
hanno maggiori probabilità di riuscire
a smettere.
 Continuate a dire ‘grazie ma non
fumo’ se vi offrono una sigaretta.
 Consideratevi dei non fumatori

Ultimo aggiornamento: giugno 2015
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