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Ulteriori informazioni

Opuscoli
•  Il cancro dell’inte stino:  

Le principali domande  
e ri spo ste

• Lo screening del cancro 
 colorettale
• lI cancro colorettale

Gli opuscoli si possono ordinare
•  Tel. 0844 85 00 00 
• shop@legacancro.ch
•  www.legacancro.ch/opuscoli

Internet
www.legacancro.ch/cancrointestino

Il modello d’intestino
percorribile

Un’offerta della Lega contro il cancro

La Lega contro il cancro  
s’impegna affinché …

… meno persone si ammalino di cancro,

… meno persone soffrano e muoiano di cancro,

… più persone possano essere guarite dal cancro,

… le persone malate ed i loro familiari vengano 
 ascoltati e aiutati in tutte le fasi della malattia 
 e nella morte.

I nostri opuscoli 
sono disponibili 
gratuitamente 

solo grazie 
alle donazioni.

Oppure online su www.legacancro.ch/donazione.

Scansionare il codice  
QR con l‘app TWINT. 

Inserire l‘importo e con- 
fermare la donazione.

 Donate ora  
 con TWINT: 



3) Moncone di polipo
I polipi possono essere individua-
ti e anche asportati immediata-
mente nel corso dell’endoscopia 
dell’intestino. Dopo rimozione di 
un polipo residua un moncone. In 
questo punto, o anche in altri trat-
ti dell’intestino, possono formar-
si successivamente nuovi polipi.

Polipo lungo Polipo corto

Polipo ampioPolipo piatto

2) Polipi
Nella maggior parte dei casi, il 
cancro colorettale si sviluppa da 
escrescenze benigne chiamate 
«polipi». I polipi sono frequenti. 
Ne esistono di due tipi: quelli che 
non rischiano di trasformarsi in 
cancro e quelli che invece posso-
no diventare maligni. Questi ulti-
mi sono chiamati «adenomi».

Il cancro colorettale di solito si 
sviluppa lentamente. Spesso un 
adenoma benigno impiega una 
decina d’anni per degenerare in 
tumore maligno. Esistono però 
alcuni polipi, come quelli piani, 
che possono trasformarsi più ra-
pidamente in cancro.

1) Diverticoli
I diverticoli sono piccole sacche 
della mucosa che sporgono dalla 
parete dell’intestino crasso. Non 
sono precursori di un cancro colo-
rettale. 

Il modello d’intestino percorribile

Lo sapeva che, con circa 4500 casi all’anno, il cancro del 
colon è uno dei tumori più frequenti in Svizzera? Ogni anno, 
circa 1650 persone muoiono per le sue conseguenze.

Prima il cancro del colon viene scoperto, prima può essere 
curato. Gli esami principali per la diagnosi precoce sono il 
test del sangue nelle feci e la colonscopia.

Camminando all’interno del modello di intestino, può vedere 
come nel colon i polipi si trasformano in un tumore maligno.

4) Cancro dell’intestino
con perforazione
Da un polipo non rilevato e non 
rimosso può svilupparsi un tumo-
re maligno. Il cancro può accre-
scersi nello spessore della muco-
sa e dello strato muscolare della 
parete intestinale, provocandone 
la perforazione verso l’esterno. Il 
cancro può anche dare origine a 
metastasi (tumori a distanza) in 
altri distretti dell’organismo.


