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LE CURE CHE POTETE RICEVERE SE SOFFRITE DI 
CANCRO SONO:

Chirurgia

La chirurgia è un'opzione comune per molti dei cancri. Il limite della chirurgia dipenderà dalle 
dimensioni del cancro e da quanto può spargersi. 
Per esempio nel cancro al seno  può essere necessaria una lumpectomia o forse un mastectomia 
radicale se è ritenuta necessaria. 
Ogni caso specifico è differente. 

Chemioterapia

È un trattamento del cancro che usa farmaci per 
distruggere le cellule del cancro. 

La quantità totale di farmaci deve essere 
abbastanza grande per uccidere le cellule 
cancerogene, ma non così tanto da 
distruggerne troppe di quelle sane. 
Il trattamento che si riceve viene selezionato dal 
proprio medico, in base alle condizioni di salute. 
È suddiviso solitamente in cicli. 
Un ciclo può durare per due o tre settimane su 
un periodo di tre mesi. I farmaci possono essere 
presi oralmente (per via orale) o per via 
endovenosa (nella vena). 
Gli effetti secondari della chemioterapia 
potrebbero essere nausea, perdita di appetito, 
perdita dei capelli, maggiore rischio di infezioni, 
perdite, anemia, stanchezza e cambiamenti nel 
ciclo mestruale. La maggior parte di questi 
effetti secondari si arrestano una volta che il 
trattamento cessa. 
La chemioterapia egualmente è usata per 
ridurre il formato degli sviluppi cancerogeni, 
quindi minimizzano il limite di altri interventi 
quale la chirurgia.

Radiazione/Radioterapia

Questo trattamento del cancro usa l'alta radiazione di energia (raggi X) per distruggere le cellule del 
cancro danneggiando la loro capacità di dividersi. Per le donne con i cancri avanzati la radiazione può 
essere usata per contribuire a rendere il tumore più piccolo e più facilmente rimuovibile dalla 
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chirurgia. Può anche contribuire ad alleviare il dolore causato dal cancro che si sparge nelle ossa. 

Sono usati due tipi di radioterapia per trattare il cancro al seno: 

1. Radioterapia Esterna 
Per molto tempo è stata usata come sostegno alla chirurgia del cancro al seno - dopo una 
lumpectomia, una segmentectomia o una mastectomia. 
La radiazione esterna del fascio può indurre la pelle della zona osservata ad essere bruciata, 
benchè questa si sbiadisca gradualmente in un look abbronzato. 

2. Radioterapia Interna 
Questo tipo di radioterapia a volte viene usata come sostegno dopo una lumpectomia o 
segmentectomia. Fornisce una radiazione supplementare alla zona intorno al tumore. 
Per questo trattamento il soggetto viene sottoposto ad un'anestesia totale. Dei fili con un 
materiale radioattivo sono messi nei seni. La radioattività sparisce quando i fili vengono 
eliminati. 

Gli effetti secondari possibili della radiazione/radioterapia includono: 

• Arrossamento ed irritazione della pelle 
• Nausea 
• Stanchezza 

Questi spariscono lentamente quando il vostro trattamento finisce, benchè possiate sentirvi stanchi 
anche per mesi. 

Trattamento Ormonale

In alcuni casi può accadere che determinati livelli di determinati ormoni aiutano il cancro a svilupparsi. 
La terapia ormonale consiste nel cambiare i livelli di questi ormoni. 
Questa terapia interessa l'intero corpo ed è usata con altri metodi. Quando viene effettuata la biopsia 
al seno le cellule vengono controllate per vedere se lo sviluppo è influenzato dagli ormoni 
dell'estrogeno e del progesterone, quindi serve a vedere se bisogna utilizzare un trattamento 
ormonale. 
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