
Codice Europeo contro il cancro

LE DODICI REGOLE
Non fumare
Non consumare nessuna forma di tabacco

Rendi la tua casa libera dal fumo
Sostieni le politiche che promuovono un ambiente libero dal fumo sul tuo posto
di lavoro

Attivati per mantenere un peso sano
Svolgi attività fisica ogni giorno
Limita il tempo che trascorri seduto

Segui una dieta sana
Consuma molti e vari cereali integrali, legumi, frutta e verdura. Limita
i cibi ad elevato contenuto calorico (alimenti ricchi di zuccheri o grassi) ed evita le
bevande zuccherate. Evita le carni conservate; limita il consumo
di carni rosse e di alimenti ad elevato contenuto di sale

Limita gli alcolici
Se bevi alcolici di qualsiasi tipo, limitane il consumo. Per prevenire il cancro
è meglio evitare di bere alcolici.

Proteggiti dal sole
Evita un'eccessiva esposizione al sole, soprattutto per i bambini.
Usa protezioni solari. Non usare lettini abbronzanti

Segui le norme di sicurezza sul lavoro
Osserva scrupolosamente le istruzioni in materia di salute e sicurezza sul posto
di lavoro per proteggerti dall'esposizione ad agenti cancerogeni noti

Non esporti al radon
Accerta di non essere esposto a concentrazioni naturalmente elevate di radon
presenti in casa. Fai in modo di ridurre i livelli elevati di radon

Allatta al seno e limita la Tos
Per le donne: l'allattamento al seno riduce il rischio di cancro per la madre.
Se puoi, allatta il tuo bambino. La terapia ormonale sostitutiva (Tos) aumenta
il rischio di alcuni tipi di cancro. Limita l'uso della Tos

Vaccina i tuoi figli
Assicurati che i tuoi figli partecipino ai programmi di vaccinazione contro: l'epatite
B per i neonati, il papillomavirus umano (Hpv) per le ragazze

Segui i programmi di screening
Partecipa a programmi organizzati di screening per il cancro: dell'intestino
(uomini e donne), del seno (donne), del collo dell'utero (donne)
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CHE COS’È?
Il tumore al seno colpisce una
donna su otto nell'arco della
vita. È il tumore più frequente
nel sesso femminile e rappre-
senta il 29% di tutti i tumori
che colpiscono le donne. Allo
stesso tempo, grazie alle mag-
giori conoscenze delle caratte-
ristiche di questo
tumore e ai progressi
nella diagnosi pre-
coce e nel campo far-
macologico, le sue
probabilità di cura
oggi sono molto au-
mentate.

LA DIAGNOSI PRECOCE
Con un’adeguata diagnosi pre-
coce, che oggi è sempre più
frequente grazie ai programmi
di screening effettuati con la
mammografia nelle fasce di
età raccomandate, le possibi-
lità di vincere questo tipo di
tumore sono altissime.

CHE COSA FARE?
Esecuzione periodica dell’au-
topalpazione.

TUMORE AL SENO
PER SAPERNE DI PIÙ

Una visita clinica annuale dopo
i 25 anni.
Eseguire la mammografia
come da programmi screening
(in Piemonte dai 45 ai 75 anni)
La mammografia viene asso-
ciata all’ecografia a giudizio
del medico.

LA PREVENZIONE
Una costante attività

fisica può svolgere
un’azione protettiva
nei confronti del tu-
more del seno, in

modo particolare in
meno pausa, sia perché

aiuta a mantenere il peso
corporeo entro i limiti della
norma, sia perché aumenta

le difese immunitarie.
Un’alimentazione ricca di ver-
dura e frutta fresca,  cereali
non raffinati e legumi, e povera
di grassi di origine animale e
zuccheri, ha un valore protet-
tivo nei confronti del tumore
del seno. L’assunzione delle
bevande alcoliche è associata
ad un rischio maggiore di am-
malarsi di cancro al seno. 
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VISITE GRATUITE
DI PREVENZIONE

IL TE’ DELLE DONNE
AL CENTRO COMMERCIALE GLI ORSI

Lo spazio davanti al negozio bonprix 
diventa un salotto per confrontarsi, chiedere informazioni,

risolvere dubbi davanti a una tazza di tè
con il direttore sanitario del Fondo Edo Tempia

Adriana Paduos

Venerdì  19 ottobre ore 17

Tutto l’anno con gli specialisti
senologi del Fondo Edo Tempia
nelle sedi di Biella, Cossato,
Gattinara.
Info e prenotazioni: 015.351830

BONPRIX REGALA
LE PROTESI PROVVISORIE
Il regalo (100 protesi Priform per le pazienti
che hanno subito una mastectomia) andrà
agli ospedali del territorio


