
13 campanelli d’allarme 
per le donne
I “campanelli d’allarme” che seguono sono segni e sintomi, specifici per le donne, 
che possono essere legati a tumori. L’elenco, ispirato a quello pubblicato qualche anno fa 
dall’American Society of Clinical Oncology (ASCO), comprende sintomi comuni a moltissime 
malattie, la maggior parte delle quali benigne. Ma dare loro ascolto, andando dal medico, 
può essere un modo semplice per restare a lungo in salute.

Fluttuazioni di piccola 
entità della massa 
corporea sono normali e 
possono dipendere da 
fattori stagionali, ormonali 
o persino emotivi, legati 
allo stress. Tuttavia un 
dimagrimento 
consistente merita una 
visita di controllo.

3. CAMBIAMENTI A CARICO 
DEL SENO

Non solo noduli e 
formazioni solide: 
bisogna fare attenzione 
anche all’eventuale 
arrossamento 
persistente della cute in 
una determinata zona 
della mammella e 
all’ispessimento della 
pelle. Potrebbero essere 
segnali di un tumore al 
seno. Anche cambiamenti 
a carico del capezzolo 
meritano una visita.

2. GONFIORE ADDOMINALE
1. PERDITA IMMOTIVATA 
DI PESO

La maggior parte delle 
donne convive 
periodicamente con 
questo sintomo. Se però è 
inusuale, diventa 
persistente, si protrae per 
diverse settimane ed è 
accompagnato da dolore 
addominale o pelvico, è 
meglio farsi controllare da 
un medico. Potrebbe 
infatti essere legato a un 
tumore ovarico.

4. PERDITE DI SANGUE
TRA DUE CICLI

Qualsiasi perdita di 
sangue al di fuori delle 
mestruazioni merita un 
controllo ginecologico, a 
qualsiasi età. 
In particolare è bene farsi 
controllare se il ciclo è già 
scomparso, quindi se la 
donna è in menopausa. Il 
sanguinamento può avere 
molte cause, tra cui anche 
un tumore della cervice.

6. SANGUINAMENTI 
NON COMUNI

Perdere sangue è sempre 
un segno di qualcosa che 
non va. E se la perdita 
ematica con le feci, specie 
se rossa, è spesso dovuta 
a emorroidi infiammate 
(ma merita comunque un 
controllo più 
approfondito), la presenza 
di sangue nelle urine 
richiede un esame delle 
stesse e un’ecografia 
renale.

5. ALTERAZIONI DELLA PELLE

Molti prestano 
giustamente attenzione 
alle modificazioni dei nei, 
che possono essere indice 
di un melanoma. 
Tuttavia, se la pelle è 
eccessivamente 
arrossata in un punto 
preciso, se desquama e 
non tende alla guarigione 
spontanea in breve 
periodo, potrebbe trattarsi 
di un diverso tumore 
cutaneo.
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7. CAMBIAMENTI NELLA 
BOCCA

I tumori della bocca sono 
in crescita tra le donne 
anche a causa 
dell’abitudine al fumo e 
dell’aumento nel consumo 
di alcol e superalcolici. 
Individuare precocemente 
un’alterazione della 
mucosa o della gengiva 
consente di evitare cure 
invasive, chirurgie 
demolitive e gravi 
difficoltà conseguenti.

9. LINFONODI INGROSSATI

Quando si nota un 
linfonodo ingrossato, 
nella maggioranza dei casi 
all’origine c’è un’infezione. 
Meglio però far valutare 
dal medico i linfonodi che 
non diminuiscono di 
volume nel giro di qualche 
giorno o continuano a 
ingrandirsi.

8. DOLORE

In alcuni casi un dolore 
sordo e persistente può 
essere un campanello 
d’allarme per un tumore. 
Un dolore durante la 
deglutizione, un mal di 
testa che dura più di due 
settimane e non risponde 
ai soliti farmaci, o anche il 
dolore osseo, specie alla 
schiena, meritano sempre 
un approfondimento.

10. FEBBRE PERSISTENTE

La febbre non è un 
sintomo tipico delle 
malattie oncologiche, ma 
è possibile che in alcuni 
casi un tumore alteri i 
meccanismi di controllo 
della temperatura 
corporea. Può accadere, 
per esempio, nel caso di 
tumori del fegato, del 
pancreas o del sangue, 
come leucemie e linfomi.

13. SUDORAZIONE 
NOTTURNA ECCESSIVA

Le cosiddette vampate 
sono comuni in 
menopausa, ma se il ciclo 
non è ancora scomparso e 
sono presenti altri 
sintomi, come un gonfiore 
indolore di un linfonodo, 
un prurito persistente 
diffuso su tutto il corpo, 
febbre, spossatezza o 
perdita di peso, è 
opportuno rivolgersi al 
medico.

12. TOSSE PERSISTENTE

La tosse persistente è 
tipica dei fumatori e 
proprio per questo è di 
scarsa utilità nella diagnosi 
precoce del tumore del 
polmone. Se la tosse è 
secca, dura da settimane o 
mesi e se si presenta in 
piccoli accessi circoscritti, 
per pochi minuti al giorno, 
è meglio però farsi 
controllare.

11. STANCHEZZA

Qualsiasi senso di 
spossatezza che duri 
oltre due settimane, in 
assenza di una malattia o 
di una situazione oggettiva 
che lo giustifichi, deve 
essere riferito al medico, 
che valuterà la necessità di 
procedere con altri esami.
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