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Uomini che fanno sesso orale con 
molti partner rischiano di più il cancro 

A sostenerlo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Annals of Oncology, 

secondo cui coloro che hanno un gran numero di questo genere di rapporti 

sessuali hanno più probabilità di sviluppare forme cancerose 
dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI 

 

LONDRA – Uomini, attenzione alsesso orale: farne troppo, con troppi partner diversi, comporta pericoli 
per la salute. E’ l’avvertimento di una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Annals of Oncology, secondo 
cui gli uomini che hanno un gran numero di questo genere di rapporti sessuali corrono un rischio molto 
più alto di sviluppare forme cancerose. Lo studio afferma che chi fuma e ha sesso orale con cinque o più 
persone nell'arco della vita ha maggiori possibilità di avere un cancro scatenato dall’esposizione al virus 
del papilloma umano, un’infezione assai diffusa tra la popolazione e trasmessa principalmente per via 
sessuale, che solitamente non causa alterazione e si rimuove da sé, ma se prolungata nel tempo può 
fare insorgere malattie della cute e delle mucose che, in alcuni casi, progrediscono lentamente verso 
forme tumorali. 
  
Lo 0,7 per cento degli uomini sviluppano in tal modo un cancro orofaringeo, ovvero nella parte di 
mezzo della gola. Il rischio è molto minore, sottolinea la ricerca, per le donne, per i non fumatori e per 
coloro che hanno fatto sesso orale con meno di cinque partner nel corso della vita. Analizzando la 
situazione del campione femminile, è emerso che quelle che non hanno mai fatto sesso orale o lo hanno 

http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2017/10/22/news/uomini_che_fanno_sesso_orale_con_molti_partner_sono_piu_a_rischi_cancro-179008569/


fatto con una sola persona in tutta la vita, avevano probabilità molto basse di avere infezioni orali 
collegate all'Hpv. 
 
“La speranza è che la prova di un maggior rischio per determinate categorie permetta di identificare 
meglio chi sottoporre a eventuali indagini diagnostiche preventive, quando queste saranno state messe 
a punto”, afferma il professor Amber D’Souza, docente della Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health e uno degli autori dello studio. 
 
“La maggior parte della gente fa sesso orale nel corso della propria esistenza”, osserva lo studioso. 
“Abbiamo scoperto che le infezioni orali con il virus del papilloma umano sono rare fra le donne, 
indifferentemente dal numero di partner con cui l’hanno fatto. La percentuale rimane bassa fra gli uomini 
che non fumano, se hanno avuto meno di cinque partner con cui hanno praticato sesso orale, ma le 
chances aumentano con più di cinque partner e tra i fumatori”. 
  
 
I ricercatori hanno esaminato un campione di oltre 13 mila persone fra i 20 e i 69 anni d’età. Gli 
scienziati sperano di utilizzare i risultati dello studio per creare tecniche di esami preventivi in grado di 
segnalare i cancri di questo tipo. “Al momento non ci sono test per il cancro orofaringeo”, dice la 
dottoressa Carole Fakhry, co-autrice della ricerca, al quotidiano Independent di Londra. “E’ una forma di 
cancro rara e per la maggior parte delle persone sane i danni di un test supererebbero i benefici per il 
problema di un alto numero di falsi positivi nei risultati e per la conseguente ansia che ne deriverebbe”. 
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Vicino alle discariche si muore di più: 
+14% donne si ammala di tumore 

ROMA – “Accanto alle discariche italiane si muore di più. C’è un aumento del 14% d’incidenza di 
tumore nelle donne tra i 25 e i 40 anni, in età pre-screening. Sono donne che non vengono intercettate dagli 
screening ufficiali del sistema sanitario italiano. Se si facessero monitoraggi mirati su questa fascia di 
popolazione, si potrebbero salvare milioni di vite umane”. Ne parla Antonio Giordano, esperto di genetica e 
tumori, nel reportage ‘Ritorno a Terzigno 2010/2017’, andato in onda su Rai News. 

Vittoria Iacovella e Simona Cocozza, le autrici del servizio, hanno fatto partire una petizione che ha già 
superato le 44.000 firme per ottenere dai ministri Lorenzin e Galletti gli #ScreeningTumori gratuiti per 
chi vive, a rischio tumore, nei pressi di una discarica (change.org/screeningtumori). 

“Qualsiasi forma di vita ha un Dna e questo Dna può cambiare nel tempo quando viene messo a 
contatto con sostanze tossiche. In Italia- continua Giordano nel reportage- sono circa 40.000 i casi non 
intercettati dagli organi ufficiali”. 

Il reportage di Iacovella e Cocozza racconta solo un pezzo della situazione italiana, quello delle 
255.000 anime che vivono vicino le discariche di Terzigno e Boscoreale, ma il problema riguarda tutto il 
paese: “In Italia ci sono 149 discariche e 73 sono i siti non bonificati– sottolineano- in attesa di un 
censimento ufficiale, gli italiani che si trovano nelle stesse condizioni degli abitanti di Terzigno e Boscoreale 
sono almeno 7 milioni”. 

  

LE STRADE ROSSE DELLA ‘MAPPA DELLA MORTE’ 

E’ una vera e propria mappa della morte, quella che viene tracciata in ‘Ritorno a Terzigno 2010/2017’ 
da Maria Rosaria Esposito, avvocato attivista dell’associazione ‘N’ata Storia!’: “Le strade rosse sono quelle 
dove c’è più incidenza di tumore e dove ci sono più morti per tumore in relazione agli abitanti”, perché lì 
la gente si ammala di cancro alla mammella, ai polmoni, al cervello, allo stomaco, ma non solo. 

Anche i nascituri sono in pericolo: “C’è chi nasce con malformazioni, chi senza la tiroide e chi con la 
fibrosi cistica”, e poi c’è chi non nasce proprio. “Nelle zone situate vicino le discariche gli aborti sono più 
del doppio rispetto alla media nazionale– precisa Annapina, un’altra attivista- inoltre gli aborti 
terapeutici fanno calare la statistica sulle deformazioni proprio perché i bambini non nascono”. 

 

 

LA BATTAGLIA PER LA VITA DI ANNAPINA 

Annapina è stata una delle persone direttamente coinvolte: “Nel 2010 ho lottato con tutte le mie forze 
contro lo scempio ambientale e sanitario che si stava mettendo a punto a Terzigno, il paese in cui abito. 
Ero tra quelle che hanno lottato in prima linea per l’aggiornamento del registro tumori e che si è prodigata con 
un registro fai da te, andando per le case ed i palazzi a censire gli ammalati. Nel 2017 aggiorno il registro: 
io ho un cancro al seno!” 

“La mia, ora, è una battaglia per la vita. La malattia- spiega l’attivista- ha rivoluzionato tutto il mio 
modo di essere donna, compagna, amica! Ho la vita scadenzata: tutti i giorni e per 10 anni mi suona il 

http://change.org/screeningtumori
http://www.dire.it/22-10-2017/149553-vicino-alle-discariche-si-muore-di-piu-14-donne-si-ammala-di-tumore/


cellulare per ricordarmi la terapia e come un calendario lunare ogni 28 giorni mi suona un’altra sveglia per 
ricordarmi ‘la siringa’, quella che ti abbatte”. 

“Ma- continua Annapina- prima di questo, ci sono plichi e plichi di documenti, visite e protocolli 
che annientano qualsiasi diritto dell’ammalato!Abito a poca distanza da una discarica di Stato e come 
me ci sono tantissime persone che in Italia vivono a ridosso di depositi, siti di stoccaggio, inceneritori, etc.”. 

  

 

 

QUANDO I TUMORI NON DIPENDONO DAGLI STILI DI VITA 

La causa di morti, malattie e malformazioni non sembra essere imputabile ai cattivi stili di vita. Da 
un’indagine di ‘N’ata Storia!’, dal nome ‘Io lo faccio’ – alla cui creazione e riuscita hanno collaborato anche 
l’architetto Francesco Miranda, presidente  dell’associazione, e l’ingegnere Alessandro Annunziata, associato 
– secondo l’avvocato Esposito sono emerse “informazioni che sfuggono ai grandi ‘sondaggi’ dell’Istat 
o alle raccolte dati dell’Asl, in genere riferiti alle macro aree e limitati a un tasso temporale definito”. 

“‘Io lo Faccio’ ha invece analizzato le micro aree abitative di Terzigno, indagando sulle abitudini 
alimentari, gli stili di vita, le condizioni sanitarie e la consapevolezza delle condizioni ambientali che 
circondano il cittadino, riportando pure il numero dei decessi e delle guarigioni”. 

All’indagine ha partecipato il 10% della popolazione attiva del comune di Terzigno ed è risultato 
che il 70% delle persone ha uno stile di vita regolare, non è fumatore e il 53% non beve. Un intervistato su tre 
ha, inoltre, ammesso di comprare frutta e verdura sulla grande distribuzione, il 48% va alla piccola 
distribuzione e il 15% ha un orto privato e nella maggioranza dei casi non usa pesticidi, ma l’acqua piovana per 
irrigare la terra. 

  

LEGGI ANCHE: “Screening anti-tumore gratuito per chi vive 
vicino a discarica”: petizione boom su change.org 

 

Per quanto riguarda le malattie, il 27% dei soggetti ha allergie, soprattutto respiratorie, e più di un 
intervistato su 10 (11%) ha fatto sapere di avere una malattie oncologica. La tipologia più elevata è 
il tumore alla mammella (30%), infatti la percentuale di donne tra i malati oncologici è del 63%, mentre il 
30% dei malati va dai 15 ai 30 anni. “Adesso la situazione è peggiorata- fa sapere Esposito- molte altre persone 
si sono ammalate dopo l’indagine”. 

L’avvocato precisa che il censimento “’Io lo faccio’ è stato preceduto da un’altra indagine effettuata tra il 2010 
e il 2011, attraverso l’aiuto di volontarie tra cui Anna Rachele Ranieri e Rosa Bianco (anch’essa malata di 
tumore). Questa indagine è servita a far emergere la gravità della situazione e le strade 
maggiormente colpite“. 

L’impegno dell’associazione prosegue e ‘N’ata Storia!’ non si arrende: “Vorremmo che qualcuno venisse 
a controllare la nostra situazione. Chiediamo che sia bonificato il territorio, che ci sia uno screening 
gratuito che segua protocolli specifici per le persone che vivono vicino le discariche e che le analisi sui territori 
siano fatte in base alle diverse criticità. Si deve ragionare per micro aree. Se ci ammaliamo prima- conclude 
Esposito- i controlli li dobbiamo fare prima”. 

di Rachele Bombace, giornalista professionista 
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Meno ricoveri, meno farmaci e meno depressi.
Ma noi italiani andiamo più spesso dal mmg e
dallo specialista e poco dal dentista. Molti ritardi
poi nella non autosufficienza. Foto Istat sul
rapporto con la sanità di italiani e europei

 
I risultati dell'ultima indagine sulle “Condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari in Italia e nell’Unione europea” nel 2015. Quotidiano Sanità ha elaborato le
classifiche sulla media di tutte le età suddivisa nelle diverse branche di assistenza e
per i diversi ambiti di osservazione. ECCO LE TABELLE. 

 
Gli italiani si ricoverano poco, vanno dal medico di famiglia e dallo specialista più della media dei cittadini degli
altri paesi Ue (Ue-28), ma non dal dentista dove, anzi, sono agli ultimi posti nell’Ue per frequenza (e col dentista
vanno poco anche dall’ortodontista e dall’igienista dentale). Prendono meno farmaci (prescritti o non prescritti) di
quasi tutta l’Ue (sono terzultimi), hanno limitazioni fisiche (vista udito e motorie) abbastanza in media rispetto agli
altri paesi, ma vanno decisamente peggio per le limitazioni del vivere quotidiano (cura della persona, mangiare,
vestirsi, attività domestiche, ma anche nel prendere le medicine e così via) dove le percentuali sono sempre
vicine ai valori più elevati. Dal punto di vista dei disturbi depressivi sono tra quelli che ne soffrono meno, mentre
rispetto al dolore fisico forte o molto forte sono circa a metà classifica (dodicesimi), ma con valori medi più elevati
della media Ue.

 
Sono questi alcuni dati che emergono dai risultati dell’indagine sulle “Condizioni di salute e ricorso ai
servizi sanitari in Italia e nell’Unione europea” nel 2015, appena elaborata dall’Istat utilizzando anche i
dati del database Eurostat.

 
Quotidiano Sanità ha elaborato le classifiche sulla media di tutte le età, anche se in quasi tutti i casi quelle più
avanzate presentano percentuali superiori, a volte anche di tanto (spesso quasi doppie per gli over 75), rispetto
ai più giovani. Le tabelle riportano comunque tutte le fasce di età del confronto nell’Ue a 28 che per alcuni
indicatori (quelli confrontabili a livello europeo), non vedono davvero l’Italia tra i primi paesi d’Europa.

 
Il ricorso ai servizi

 Per quanto riguarda i dati sul ricorso ai servizi sanitari, l’Italia si posiziona in media (8,4% di persone con più di
15 anni che nell’anno precedente l’intervista sono state ricoverate almeno una volta: la media Ue è del 10,6%) al
sestultimo posto per ricoveri, ma al terzultimo per le cure odontoiatriche (45,8% contro una media Ue del 60,1%)
e sale nella classifica all’ottavo posto per ricorso ai medici specialisti (54,6%, media Ue 49,5%), ma si ferma al
dodicesimo per quello che riguarda il medico di medicina generale (74,9% contro una media Ue più alta, al
75,2%).

 
Il dato è riferito alla media dei risultati ottenuti per le varie fasce di età considerate. Ad esempio, infatti, i
ricoveri salgono al 19,1% dai 75 anni in su e per gli ultrasessantacinquenni in media si raggiunge il
15,4%, contro il 6,1% medio tra i 15 e i 64 anni. Le percentuali si discostano meno tra loro rispetto al ricorso
allo specialista, dove ad esempio gli ultrasessantacinquenni sono al 67,8% e la fascia di età tra 15 e 64 anni al
50,1 per cento.

 
Diversa la situazione per il ricorso al medico di medicina generale:  gli over 65 raggiungono la media del
91,7% mentre tra 15 e 64 anni si sta sul 69,2 per cento.

 
Sulla cura dei denti poi le percentuali si ribaltano del tutto  e se solo il 36,1% degli over 65 sono ricorsi a

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3484820.pdf


questi servizi nell’anno precedente l’intervista, tra 15 e 64 anni si sale al 49 per cento. Ma le differenze sono
ancora più evidenti considerando ad esempio gli over 75, fermi al 29,2: più si invecchia, meno si curano i denti
quindi, probabilmente anche per una minore disponibilità economica e per uno scarso livello di controllo e
assistenza sulla persona (si vedano gli indicatori di limtazioni nella vita quotidiana).

 
Un capitolo del ricorso ai servizi nell’Ue riguarda il consumo di farmaci e integratori, prescritti o non
prescritti.  In entrambi i casi l’Italia è terzultima nell’Ue-28 con medie che per i farmaci prescritti sono del 38,4%
e per quelli non prescritti del 19,7 per cento. Percentuali che si impennano nelle fasce di età avanzate per i
farmaci prescritti dove gli over 75 sono al 70,3%, mentre accade l’opposto per quelli non prescritti, dove il valore
maggiore è nella fascia d’età 15-64 anni al 21%, comunque senza differenze eccessive con la media tra tutte le
età.

 
Salute mentale

 L’analisi a livello europeo considera due voci: chi soffre di depressione maggiore e chi, nelle due settimane
precedenti l’intervista, ha avuto almeno un disturbo depressivo.

 
Per la depressione maggiore l’Italia con una media tra tutte le età dell’1,6% è a sette posti della Repubblica
Ceca, ultima in classifica (ma mancano i dati di Belgio e Olanda), mentre è quintultima con il 4,3% per un
disturbo depressivo. Tuttavia la percentuale della media delle età anche in questo caso cambia sostanzialmente
per le età più avanzate e in Italia raggiunge negli over 75 il 4,8% nella depressione maggiore e il 12,7% per
almeno un disturbo depressivo.

 
Dolore fisico

 Un capitolo a parte è dedicato nell’analisi a chi oltre i 15 anni ha provato dolore fisico forte o molto forte nelle
quattro settimane precedenti l’intervista. L’Italia registra una percentuale del 9,2% contro una media Ue dell’8,8%
e si classifica al dodicesimo posto. Ma anche qui l’età gioca la sua parte e negli over 75 chi ha provato dolore
raggiunge il 20,4 per cento.

 
Limitazioni fisiche

 Vista (per l’Italia 2%), udito (4,1%) e gravi limitazioni motorie (7,2%), sono le tipologie di limitazioni fisiche
considerate nell’indagine.

 
Per le gravi limitazioni nella vista  il nostro Paese è esattamente a metà classifica (quattordicesima) nell’Ue-28
che registra una media del 2,1%, ma anche il questo caso le varie fasce di età differiscono in modo sostanziale:
negli over 75 si raggiunge l’8,8% conto lo 0,8% tra 15 e 64 anni.

 
Per le limitazioni (sempre gravi) dell’udito  l’Italia è invece all’undicesimo posto, esattamente in media Ue. E
anche in questo caso di ha un valore del 18,9% per gli over 75 e dell’1,3% tra i 15 e i 64 anni.

 
Le gravi limitazioni motorie vedono l’Italia (7,2%) al decimo posto, con un valore più elevato della media Ue
(6,6%), che si impenna letteralmente nelle età maggiori: 36,6% per gli over 75 e si abbatte in quelle più giovani
(ma nemmeno troppo) raggiungendo tra 15 e 64 anni l’1,8 per cento.

 
Limitazioni nella vita quotidiana

 In questo capitolo l’Italia è, purtroppo, sempre quasi in cima alla classifica che tuttavia considera solo le
età dai 65 anni in su per tutte le voci, anche se comunque si impenna quasi sempre per gli over 75
rispetto all’altra fascia di età considerata, tra 65 a 74 anni. Un vero e proprio allarme per l’assistenza
domiciliare, non solo sanitaria e comunque per l’assistenza che evidentemente è necessariamente
continua nella vita di tutti i giorni.

 
Quattro gli ambiti in cui l’Italia è seconda in Europa per limitazioni: gravi difficoltà (come per tutte le voci) a
prendere le medicine (media tra tutte le età 8,6%, per gli over 75, 15,5%, contro una media Ue del 5,2% e del
9,6% per gli over 75); mangiare da soli (Italia 3,6%, negli over 75 il 6%, media Ue 1,9% e 2,6% negli over 75);
usare i servizi igienici (Italia 6,5%, per gli over 75 si raggiunge l’11,4%, media Ue 3,6% che negli over 75 si ferma
al 6,4%); preparare i pasti (Italia 11,6%, 19,5% tra gli over 75, media Ue 7,3% che arriva al 12,9% negli
ultrasettantacinquenni).

 
Ma anche nelle altre tipologie di limitazioni (sempre gravi) non va meglio.

 L’Italia è terza per la difficoltà a usare il telefono (con il 7,4% contro il 4,4% della media Ue) e per sdraiarsi o
alzarsi dal letto o da una sedia (Italia 7,3%, media Ue 4,7%).

 



Le due limitazioni in cui l’Italia non è tra le peggiori , raggiunge il quindicesimo posto nell’Ue, ma è comunque
sempre al di sopra della media dei 28 paesi, sono quelle relative alle attività domestiche (Italia 30,6%, media Ue
25,8%) e attività domestiche occasionali, ma pesanti (30,2%, media Ue 24,2%). Per queste due voci è
relativamente vicina anche la differenza. sempre molto più elevata nelle altre voci – degli over 75 che rispetto alla
media di tutte le età salgono di circa il 17 per cento.

 
Nel fare la spesa le gravi difficoltà degli italiani sono in media per il 17,2% contro una media Ue del 13% e nelle
attività di cura della persona sono al sesto posto con l’11,2% su una madia Ue dell’8,8 per cento. Per queste voci
tuttavia le cose vanno decisamente peggio per gli over 75 che raggiungono rispettivamente il 29,1% e il 19 per
cento.

 
Nelle altre voci l’Italia è sempre al quinto posto nell’Ue.

 Per le attività domestiche leggere la media tra tutte le età è del 15,2% (quella Ue del 10,3%), con gli over 75 che
raggiungono però il 25,2 per cento. Nel frasi il bagno o la doccia hanno gravi difficoltà in media il 10,4% (Ue
7,6%) ma negli over 75 si raggiunge il 17,6 per cento. Nella gestione delle attività economiche e amministrative
abituali, le difficoltà sono per il 13,6% dai 65 anni in su e per il 23,1% negli over 75 contro medie Ue che negli
over 65 sono al 9% e raggiungono il 15,8% in chi ha più di 75 anni.

 
Dati significativi quindi, che presuppongono la necessità di valutare un livello di assistenza ben più alto
dell’attuale sia dal punto di vista sanitario che per la vita di tutti i giorni negli anziani, maggiore è la loro
età. Soprattutto in considerazione del recente dato dell’Ocse per cui nel 2050 ci saranno 53 over 65 ogni 100
persone in età lavorativa (oggi 28) e per l'Italia va peggio: nel 2050, ci saranno 74 persone al di sopra dei 65 anni
per 100 persone di età compresa tra 20 e 64 anni (rispetto al 38% di oggi), rendendo l'Italia il terzo più vecchio
Paese OCSE dopo il Giappone (78) e la Spagna (76). 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=54897
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