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TUMORI: CANCRO COLON, OVER 50 PIU' A RISCHIO MA LO SOTTOVALUTANO =
GLI ESPERTI, GUARIBILE IN 2 CASI SU 3 GRAZIE A NUOVI FARMACI
'BIO'
Milano, 26 feb. (Adnkronos Salute) - E' il quinto tumore più
diffuso in Italia e il terzo più mortale. Nella Penisola colpisce ogni
anno 20 mila uomini e 17 mila donne, con una frequenza maggiore dopo i
60 anni e punte massime fra gli over 80. Eppure a sottovalutare il
cancro al colon, 'big killer' silenzioso, sono proprio gli italiani
cinquantenni. Lo rileva un'indagine su 600 connazionali 35-60enni,
metà maschi e metà femmine, condotta da Lexis Ricerche e sostenuta dal
gruppo farmaceutico Amgen Dompé. Per diffondere una maggiore
consapevolezza su questa neoplasia, ottenendo un'adesione massima alle
campagne di screening per la diagnosi precoce, gli oncologi invitano a
continuare in un'opera attiva di informazione e prevenzione. Anche
perché, grazie ai nuovi farmaci biotech, due casi di tumore al colon
su tre sono oggi guaribili, assicurano gli esperti.
Il 59% del campione ritiene il tumore al colon una delle forme
di cancro a più alto tasso di mortalità - riferisce una nota - ma la
sua aggressività è comunque sottovalutata, soprattutto tra i
cinquantenni, la fascia di età più a rischio. In generale, quasi 8
italiani su 10 collegano il peggioramento delle condizioni ambientali
e della qualità di vita all'insorgenza di malattie anche gravi: tumori
(36%), stress (18%), depressione (8,2%) e patologie cardiovascolari
(7%). In particolare, il 64% è convinto che il numero dei tumori nel
nostro Paese sia cresciuto. E nella classifica delle forme considerate
più gravi spicca al primo posto il cancro del polmone (59%), seguito
da quelli a seno (20%), fegato (18%), pancreas (16%), colon (12%) e
cervello (12%). Il 66% degli intervistati ritiene poi che oggi i
tumori siano curati meglio rispetto al passato; il 58% del campione
sostiene che la prevenzione viene svolta per lo più dai medici di
famiglia, ma il 40% considera anche la tv una fonte autorevole, nonché
utile. (segue)
(Red-Opa/Adnkronos Salute)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile

Echo Comunicazione d’Impresa

