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Ulteriori informazioni

Opuscoli
>  Opuscolo «Cancro dell’intes - 

 tino – Principali domande  
e risposte»

>  Opuscolo per i pazienti  
«Il cancro del colon e del retto»

Gli opuscoli si possono ordinare
>  per telefono 0844 85 00 00 
>  per e-mail: shop@legacancro.ch
>  su Internet all’indirizzo:  

www.legacancro.ch/opuscoli 
>  presso le Lega contro il cancro  

del Vostro cantone (indirizzi  
delle leghe cantonali sul sito  
www.legacancro.ch)

Internet
www.legacancro.ch/cancrointestino

Il modello d’intestino  
percorribile

Un’offerta della Lega contro il cancro



Moncone di polipo
I polipi possono essere individuati 
e anche asportati immediatamen-
te nel corso dell’endoscopia dell’in-
testino. Dopo rimozione di un poli-
po residua un moncone. In questo  
punto, o anche in altri tratti dell’in-
testino, possono formarsi successi-
vamente nuovi polipi.

Polipo lungo Polipo corto

Polipo ampioPolipo piatto

Polipi
Nella maggior parte dei casi il 
cancro dell’intestino ha origine 
da una proliferazione benigna 
della mucosa, il cosiddetto «po-
lipo». In genere, l’evoluzione da 
polipo benigno a tumore maligno 
dura fino a dieci anni. I polipi pos-
sono assumere diverse forme e 
dimensioni. Maggiori sono le di-
mensioni del polipo, più elevato 
sarà il rischio che da esso origini 
un cancro intestinale.

Diverticoli
I diverticoli sono estroflessioni del-
la mucosa intestinale che assomi-
gliano a vescicole. Si rinvengono di 
frequente, ma non sono uno stadio 
precoce del cancro intestinale.

Il modello d’intestino percorribile

Sapevate che il cancro dell’intestino è uno dei tumori  
maligni più frequenti? In Svizzera viene diagnosticato ogni 
anno a circa 4100 persone, mentre nello stesso arco di 
tempo muoiono approssimativamente 1600 pazienti delle 
conseguenze di questa malattia. Se il cancro dell’intestino 
viene diagnosticato precocemente, nella maggior parte  
dei casi se ne può guarire. I due metodi più importanti per  
la diagnosi precoce sono il test del sangue occulto nelle  
feci e l’endoscopia dell’intestino (colonscopia).

Nel modello d’intestino percorribile viene illustrato lo  
sviluppo di tumori maligni nell’intestino crasso a partire  
dai polipi.

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.


