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Fumo e alcol, responsabili del 
75% dei tumori testa-collo 

 

Se ne parla il 30 settembre a Palermo, a Villa Riso, nel corso di una 

giornata organizzata dal Gruppo Oncologico Testa e Collo del Policlinico di 

Palermo e dedicata alle cure oncologiche multidisciplinari 

Tre su quattro. Tanti sono i tumori di testa e collo riconducibili al fumo di sigaretta 
e all’abuso di alcol. Chi fuma ha un rischio 15 volte più alto di sviluppare la 
neoplasia rispetto a chi non fuma. Se poi ci si mette anche l'alcol, la probabilità 
aumenta ancora. 
 
Il GOTeC. Nel 2017 in Italia sono stimati 9.400 nuovi casi (7.200 uomini e 2.200 
donne) e circa 113.165 persone nel nostro Paese vivono dopo la diagnosi. 
“Queste neoplasie riguardano in particolare la laringe, la bocca, la lingua e la 
faringe”, spiega Antonio Russo, Direttore dell’UOC di Oncologia Medica Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo. Qui, da 5 anni esiste un gruppo 
di medici specializzati per la presa in carico globale dei pazienti con queste 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2017/09/29/news/fumo_e_alcol_responsabili_del_75_dei_tumore_testa-collo-176866054/


neoplasie (primo fra tutti il carcinoma della cavità orale): “Si chiama GOTeC, 
Gruppo Oncologico Testa e Collo – continua Russo – e  riunisce professionisti di 
vari reparti che collaborano insieme, integrando le specifiche competenze in tutto 
il percorso diagnostico-terapeutico”. Per quanto riguarda la diagnosi, il team è 
composto da Giuseppina Campisi (medicina orale), Antonio Lo Casto (radiologia), 
Vito Rodolico (anatomia patologica), Anna Giammanco (microbiologia), e per la 
terapia da Adriana Cordova (chirurgia plastica e ricostruttiva) e Gaetana Rinaldi 
(oncologa del gruppo di Antonio Russo). 
 
L'approccio multidisciplinare è più efficace. “Quando la malattia è individuata 
in fase precoce, le possibilità di guarigione variano dal 75% al 100%”, spiega 
ancora l'oncologo: “L'obiettivo principale è fornire ai pazienti affetti da carcinomi 
del distretto testa-collo un percorso di diagnosi e terapia multidisciplinare dedicato 
e all’avanguardia. Grazie a un progetto obiettivo del Piano Sanitario Nazionale, 
finanziato dall’Assessorato Regionale della Salute, è stata creata una piattaforma 
digitale, una cartella clinica elettronica condivisa fra le varie branche che riporta 
tutte le informazioni inserite dallo specialista che sta visitando il paziente – foto 
delle lesioni, referti istopatologici, imaging radiologica, trattamenti farmacologici – 
di cui possono prendere visione in tempo reale gli altri professionisti”. 
 
La giornata a Palermo. Il 30 settembre a Palermo, a Villa Riso, si svolgerà la 
giornata “Dal team building al team working nel management delle neoplasie del 
distretto testa-collo”. L'evento prevede una lettura magistrale sulle nuove 
indicazioni nei tumori del distretto testa e collo di Lisa Licitra dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, uno dei più importanti esperti a livello mondiale 
per il trattamento di queste patologie, la presentazione del GOTeC da parte delle 
professoresse Campisi e Cordova e la relazione della dottoressa Rinaldi sul 
trattamento dei pazienti terminali e terapia del dolore. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  //  FLASH NEWS 24

SCIENZE E TECNOLOGIE

Crescono casi tumore seno sotto 50
anni

13:45 (ANSA) - ROMA - E' ai nastri di partenza la XXV edizione di "Lilt for

women - campagna Nastro Rosa", patrocinata dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero della Salute che mira a diffondere la cultura della
prevenzione per sconfiggere il tumore al seno. La campagna di quest'anno, di
cui è testimonial Ilary Blasi, lancia un messaggio chiaro e diretto attraverso
l'hashtag "Mettiloko". "Il tumore alla mammella - sottolinea Francesco
Schittulli, presidente nazionale Lilt-Lega italiana per la lotta contro i tumori -
rappresenta il 28% delle neoplasie femminili e continua ad essere per le
donne il 'big killer numero uno'. I più recenti dati relativi a questa patologia,
inoltre, non sono rassicuranti: l'incidenza del cancro al seno è infatti cresciuta
in tutte le classi d'età, ed in particolare del 41% tra le donne al di sotto dei 50
anni. Per invertire questa tendenza chiediamo con forza di estendere anche
alle donne più giovani il programma di screening previsto dal Ssn
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IN PARLAMENTO

Ddl Lorenzin, il testo licenziato dalla Affari
sociali ai pareri delle commissioni
di Red.San.

Ecco il testo del Ddl Lorenzin: la Affari sociali della
Camera ha chiuso i lavori il 27 settembre per poi inviarlo
alle commissioni competenti per i pareri. Il
provvedimento, su cui il relatore Mario Marazziti non ha
escluso una serie di ritocchi vista la complessità dei
contenuti - dai trial clinici alle nuove professioni fino alle
modifiche alla legge sulla responsabilità professionale -
approderà in Aula il 9 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Ddl Lorenzin licenziato dalla “Affari sociali” e inviato per i pareriPDF
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Legge Gelli. Ecco il decreto che istituisce
l'Osservatorio nazionale buone pratiche
Lorenzin ha emenato il decreto. Il nuovo organismo, istituito presso l’Agenas,
avrà il compito di acquisire dalle regioni tutti i dati relativi ai rischi e agli eventi
avversi in sanità, nonché alle tipologie dei sinistri e ai relativi contenziosi.
Spetterà sempre all'Osservatorio il compito di individuare misure idonee per la
prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone
pratiche per la sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie. IL TESTO

29 SET - Il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, dopo aver inassato il parere
favorevole dalla Conferenza Stato Regioni, ha emanato il decreto che istituisce
l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità,
previsto dalla nuova legge Gelli in materia di responsabilità dei professionisti
sanitari. L’Osservatorio nazionale, istituito presso l’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas), sarà composto da 22 membri ed avrà il
compito di acquisire dalle regioni tutti i dati relativi ai rischi e agli eventi avversi
in sanità, nonché alle tipologie dei sinistri e ai relativi contenziosi (cause, entità,
frequenza ed onere finanziario dei contenziosi).
 
Anche attraverso il monitoraggio di tali dati, l’Osservatorio individuerà misure

idonee per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche per la
sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie, nonché per la formazione e l’aggiornamento del
personale sanitario.

 
All’Osservatorio viene, inoltre, attribuito il compito di
fornire indicazioni alle regioni sulle modalità di
sorveglianza del rischio sanitario, ai fini della sicurezza
del paziente.
 

29 settembre 2017

© Riproduzione riservata
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DAL GOVERNO

Responsabilità professionale: Lorenzin
lancia l’Osservatorio nazionale buone
pratiche

La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ha emanato il
decreto che istituisce l'Osservatorio nazionale delle buone
pratiche sulla sicurezza nella sanità, previsto dalla nuova
legge in materia di responsabilità dei professionisti
sanitari (legge Gelli 24/2017).
L'Osservatorio nazionale, istituito presso l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sarà
composto da 22 membri e avrà il compito di acquisire
dalle regioni tutti i dati relativi ai rischi e agli eventi
avversi in sanità, nonché alle tipologie dei sinistri e ai
relativi contenziosi (cause, entità, frequenza ed onere finanziario dei contenziosi).

Anche attraverso il monitoraggio di tali dati, l'Osservatorio individuerà misure idonee
per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone
pratiche per la sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie, nonché per la
formazione e l'aggiornamento del personale sanitario. 
All'Osservatorio viene, inoltre, attribuito il compito di fornire indicazioni alle regioni
sulle modalità di sorveglianza del rischio sanitario, ai fini della sicurezza del paziente.
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