
 

 

OTTENERE UNA DIAGNOSI PRECOCE 
Garantire la disponibilità e l'accesso ai programmi di diagnosi precoce riduce in modo significativo le patologie 
oncologiche in tutti i Paesi del Mondo.  

OBIETTIVI DELLA DICHIARAZIONE MONDIALE CONTRO IL CANCRO, DA 
RAGGIUNGERE ENTRO IL 2025:  

• screening di popolazione e programmi di diagnosi precoce saranno universalmente applicati, con 
miglioramento della consapevolezza pubblica e medico-professionale sui più importanti segni e sintomi 
premonitori del cancro (Obiettivo 6)  

• devono migliorare le opportunità di istruzione e di formazione/aggiornamento per gli operatori sanitari in 
tutte le discipline collegate alla lotta contro il cancro, in particolare nei Paesi a basso e medio reddito 
(Target 9)  

RISPONDERE A QUESTA SFIDA È ALLA NOSTRA PORTATA SE LAVORIAMO INSIEME 
A:  

• Aumentare la consapevolezza sul cancro tra la comunità, gli operatori sanitari e decisori politici  

• Implementare la diagnosi precoce e lo screening nei sistemi sanitari  

• Investire in una forza lavoro qualificata per offrire un’appropriata diagnosi precoce  

______________________________________________________________________________________ 

LA SFIDA  
• Sebbene i primi segni e sintomi non siano noti per tutti i tumori, lo sono invece per alcuni cancri: seno, 

collo dell'utero, colon, pelle, cavità orale, e alcuni tumori infantile. Nonostante le evidenze scientifiche, il 
valore della diagnosi precoce non è sempre compresa, soprattutto in ambienti con scarse risorse socio-
economiche, e persino tra alcune figure professionali della sanità.  

• Molti ambienti con scarse risorse economiche denunciano una grave carenza di operatori sanitari 
qualificati, che è a sua volta un grande ostacolo per offrire diagnosi precoci efficaci e di qualità.  

 
ACCETTA LA SFIDA  
AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA CONTRO IL CANCRO  

• I programmi di diagnostica precoce dovrebbero mirare a migliorare la conoscenza del cancro tra le 
comunità, gli operatori sanitari e i responsabili delle politiche locali. Bisogna saper rispondere ai modelli 
culturali dell’opinione pubblica, soprattutto in quei contesti in cui si diffondono idee sbagliate in merito alla 
diagnosi ed il trattamento del cancro. Bisogna combattere le disuguaglianze di genere e sociali che, se 
alimentate, possono portare a un ritardo della cura. 

• Le strategie devono essere sviluppate in modo da sostenere la consapevolezza e l’informazione per il 
riconoscimento dei segni e sintomi di alcuni cancri, e capire che la diagnosi precoce aumenta le possibilità 
di cura e una migliore qualità della vita. 

• Promuovere una maggiore consapevolezza della diagnosi precoce è possibile in molti contesti, tra cui il 
luogo di lavoro e la scuola, che possono essere efficaci canali di comunicazione di messaggi educativi.  

INTEGRARE LA DIAGNOSTICA PRECOCE & LO SCREENING NEI SISTEMI SANITARI  

• Il riconoscimento dei segni premonitori di alcuni cancri è particolarmente rilevante nel contesto delle cure 
primarie, specie in ambienti con scarse risorse economico-culturali.   

• Per i tumori infantili è fondamentale formare gli operatori sanitari di primo livello alle conoscenze più attuali 
e fornire gli strumenti idonei per riconoscere i segni e sintomi premonitori, in modo da poter rapidamente 
consultare (quando e se necessario) lo specialista.  



 

 

• Per mammella, colon-retto e cancro della cervice uterina c'è una forte evidenza scientifica che lo screening 
può ridurre in modo significativo la mortalità. Per quanto riguarda il cancro del collo dell’utero, la 
integrazione di prevenzione secondaria (screening) e primaria (vaccinazione) può ridurre oltre l’80% la 
mortalità. Anche un solo round di screening, tra i 30 ei 40 anni, può ridurre il rischio di morte per cancro 
della cervice uterina del 25-35%.  

• Purtroppo, alcuni dei cancri con i più bassi tassi di sopravvivenza sono proprio quelli diagnosticati con 
maggiore difficoltà e, spesso, in fase avanzata, come i tumori ovarici e del pancreas. Per questi ed altri tipi 
di cancro è quindi necessario un maggior sforzo di ricerca scientifica per favorire una diagnosi precoce.  

INVESTIRE IN UNA QUALIFICATA FORZA LAVORO PER OFFRIRE LA DIAGNOSI PRECOCE  

• É essenziale promuovere gli investimenti per lo sviluppo professionale, dotare gli operatori sanitari degli 
strumenti necessari e delle conoscenze scientifiche indispensabili per riconoscere i primi segni e sintomi di 
alcuni tipi di cancro.  

 

LA SFIDA È ALLA NOSTRA PORTATA SE… 
• La maggior consapevolezza è riconosciuta come il primo passo per la diagnosi precoce e per migliorare i 

risultati del cancro poichè, con poche eccezioni, i tumori in fase iniziale sono più curabili di quelli in fase 
avanzata.  

• L'approccio e l’articolazione dei programmi di diagnosi precoce sono adattati alle singole risorse, nonché al 
clima culturale dei vari contesti ove si applicano. 

• I programmi di screening devono essere integrati nei sistemi sanitari.  

• L'educazione del personale sanitario in prima linea è fondamentale per una strategia di diagnosi precoce.  

• I programmi di istruzione e formazione per gli operatori sanitari devono essere sviluppati attraverso 
l’integrazione di supporti cartacei, reti di formazione e infrastrutture. 

 

 


