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L' infezione da HPV causa del 36% dei

tumori dell'orofaringe in Italia

L’incidenza nel mondo dei tumori della testa e del collo è di circa 500.000 casi per
anno con un tasso di mortalità annuo di circa 270.000. In Italia rappresentano il 5%
di tutti i tumori maligni e si trovano al 5° posto come frequenza.

Ogni anno vengono diagnosticati circa 12.000 nuovi casi con un tasso di incidenza
annuo di 12 casi per 100.000 italiani, mentre nei Paesi dell’Unione Europa questo
dato si assesta a 18 casi per 100.000 abitanti. Sono colpiti più frequentemente gli
uomini rispetto alle donne (in una proporzione di circa 6 ad 1) e la fascia di età più
colpita è quella compresa tra i 50 ad i 70 anni.

Molte di queste neoplasie sono correlate a determinate abitudini di vita come abuso
di fumo ed alcool (tumori della laringe e del cavo orale), ad attività lavorative, come
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la esposizione alle polveri del legno (tumori del naso e dei seni paranasali), o ad
infezioni virali (es. EBV e HPV). Nella sola prima Giornata nazionale della prevenzione
del 2015 sono state effettuate, sul territorio nazionale, circa 7mila visite, dove sono
state evidenziate diverse patologie che hanno richiesto un approfondimento nel
19,3% dei casi.

Venerdì 1 aprile 2016 si terrà la 2° Giornata della prevenzione dedicata alla diagnosi
precoce dei tumori del cavo orale presso l'ospedale Molinette della Città della Salute
di Torino, organizzata dagli specialisti AOOI – Associazione Otorinolaringologi
Ospedalieri Italiani, con il patrocinio del Ministero della Salute, della Società di
Ch i rurg ia  Max i l lo  Facc ia le  e  de l  Co l leg io  de i  Docent i  Un ivers i tar i  d i
Odontostomatologia. Una mattinata di screening gratuito, presso gli ambulatori di
otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute, per fare
chiarezza sulle possibili malattie del cavo orale e valutare il proprio stato di salute.
Sono molti e diffusi, infatti, i fattori che possono provocare l’insorgenza di tumori del
cavo orale, tra cui l’infezione da HPV.

L'infezione da Papilloma virus (HPV) gioca un ruolo patogenetico per lo sviluppo del
tumore della cervice uterina ed è stato ipotizzato che possa svolgere un ruolo anche
nell'eziopatogenesi dei tumori del cavo orale e dell'orofaringe. Tale correlazione
sembra sia legata all’attività della sfera sessuale, come ad esempio il numero di
partners ed il sesso orale. Attualmente l’infezione da HPV rappresenta la causa del
32- 36% dei tumori dell’orofaringe in Italia e tale dato è in costante incremento.
Negli Stati Uniti e nei Paesi scandinavi sta raggiungendo livelli endemici (70% dei
tumori dell’orofaringe). Emblematico è diventato il caso del famoso attore Michael
Douglas. La prevenzione può essere un’ottima alleata.

Dall’istantanea effettuata durante la prima edizione, in particolare, è emerso che il
33% dei pazienti rischia questo genere di tumori a causa del tabagismo, il 16,4% per
microtraumi delle mucose, il 12,3% per cattiva igiene orale, il 7,9% per una dieta
povera di frutta e verdura, il 7,1% per alcolismo, il 6,6% per una eccessiva
esposizione al sole, il 3,9% per il virus del Papilloma ed il 3,5% per l’eruzione cutanea
Lichen ruber planus. Fattori molto diffusi tanto che tra i pazienti visitati nel corso della
mattinata, si è riscontrato l’11,9% di patologie evidenti e che al 19,3% sono state
consigliate visite di approfondimento.

Il tumore del cavo orale, infatti, presenta 12 nuovi casi all’anno ogni 100mila abitanti
ed ha un picco di massima incidenza intorno ai 50 - 60 anni di età. Non a caso i circa
7.000 pazienti visitati nella precedente edizione, avevano un’età media di 58,9 anni e
per il 52% erano donne.

Lo screening gratuito sarà effettuato venerdì 1° Aprile, presso gli ambulatori di
otorinolaringoiatria della Clinica universitaria ORL dell’Azienda Ospedaliero -
Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino (diretta dal professor Roberto
Albera), siti in via Genova 3 (piano terra) dalle ore 12 alle 15, previa prenotazione al
numero 0116336651. Le prenotazione verranno effettuate dalle ore 10 alle 12. In
occasione della visita il paziente potrà rivolgere domande ai medici, chiedendo
informazioni sul suo stato di salute e, in caso di screening con esito positivo, potrà
accedere ad una visita di approfondimento. Tutte le informazioni sulla 2° Giornata
de l l a   p r e ven z i o ne   o t o r i n o l a r i n go i a t r i c a   s ono   d i s p on i b i l i   a l   s i t o :
http://www.giornataprevenzioneaooi.it.
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Il nostro corpo ci invia dei segnali che spesso tendiamo a sottovalutare. 

 

Febbre, stanchezza e perenne sonnolenza possono nascondere ben più di un 
malessere stagionale. A stilare una lista precisa dei sintomi che non vanno 
sottovalutati e che spesso nascondono un tumore o una leucemia è stata 
l’American cancer society. Innanzitutto non va mai sottovalutata la spossatezza 
che non passa anche dopo una lunga dormita, potrebbe essere uno dei sintomi, ad 
esempio, della leucemia. Poi occhio alla bilancia: perdere 3, 4 o 5 chili in poco 
tempo potrebbe essere un segno di cancro al pancreas, all’esofago o allo stomaco. 
Poi fate molta attenzione anche al mal di testa, o al mal di schiena cronico. 
Secondo i medici potrebbe essere il sintomo di tumore alle ossa, ai testicoli, al 
cervello o al colon. 
 
E la febbre? Anche quella se non è stagionale non va presa alla leggera. Una 
febbre anche non alta, può essere un campanello d’allarme per leucemie e linfomi. 
Per quanto riguarda invece la digestione state molto attenti allo stomaco. Una 
digestione complicata anche dopo un pasto molto leggero potrebbe essere il 
sintomo di un cancro allo stomaco o all'esofago. Invece le macchie bianche 
all’interno della bocca possono indicare leucoplachia, spesso causata dall’uso 
eccessivo di alcol e fumo, che potrebbero portare al tumore alla bocca. Infine la 
tosse cronica è il possibile sintomo di tumore ai polmoni o alla laringe. 
 

 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/i-sintomi-non-sottovalutare-ecco-cosa-nascondono-1239916.html
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Abbuffate di alcol sempre più diffuse È allarme soprattutto tra

le ragazze

Il binge drinking, l’abbuffata alcolica: bere tanto, superalcolici diversi, uno dopo l’altro o

mixati fra loro, in un lasso di tempo ridotto. Gli effetti per la mente e per il corpo sono

facili da intuire: sballo, perdita delle inibizioni, e addirittura dei sensi. Soprattutto se lo si

fa a stomaco vuoto e se a praticarlo sono donne e giovanissimi con un metabolismo non

abituato all’alcol. Un fenomeno in crescita, soprattutto in Piemonte, dove i binge drinker

sono il 12,2% degli uomini consumatori di alcolici e il 4,1% delle donne, contro il 10 e il

2,5% della rispettiva media nazionale. A fotografare tutte le regioni d’Italia è la relazione

del Ministero della Salute, presentata al Parlamento nei giorni scorsi, sugli interventi

della Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati. Emerge che la nostra regione

ha una mortalità di 2,92 persone sopra i 15 anni su 100 mila abitanti, che i club di auto

mutuo aiuto si sono dimezzati, così come sono diminuiti gli operatori sanitari che

quotidianamente si confrontano con i problemi correlati all’alcol. Negli ultimi cinque anni

il numero di utenti seguiti è oscillato di poco: si va dai 6.745 del 2011 ai 7.524 del 2012

ai 6.765 del 2014, ma a cambiare sono le percentuali di diffusione e delle abitudini dei

bevitori, con un netto aumento delle donne che alzano il gomito e del consumo di

superalcolici a discapito di birra e vino. Il rapporto fra donne e uomini bevitori è salito a

una su tre, con un aumento anche delle giovani pazienti seguite dai servizi territoriali.

Come gusti, ormai non c’è più differenza fra i sessi. In Piemonte i superalcolici sono

consumati abitualmente dal 12,2% degli uomini e il 12,3% delle donne, il vino dal 33,5%

dei signori e dal 36,8% delle signore. A scegliere la birra sono «solo» il 13% dei maschi

e il 10,6% delle femmine. Questo perché negli ultimi tre anni le piemontesi si sono

mostrate più interessare al vino e agli aperitivi alcolici rispetto a prima, mentre i

piemontesi hanno diminuito il consumo di birra e amari, scendendo addirittura sotto la

media nazionale. La percentuale di consumatori di almeno una bevanda alcolica al

mese è pari al 77,3% tra gli uomini e al 54,1% tra le donne; per queste ultime il valore

risulta superiore al dato medio nazionale ed è aumentato rispetto al 2013 di 4,8 punti

percentuali. L’analisi dei comportamenti a rischio fatta dal Ministero della Salute mostra

valori superiori alla media nazionale per entrambi i sessi della prevalenza dei binge

drinker e dei consumatori a rischio dipendenza. Insomma, una crescita preoccupante del

consumo di alcol fuori pasto che raggiunge i valori massimi tra i 18 e i 24 anni, con

percentuali che vedono addirittura le ragazzine superare i coetanei nell’abuso già fra gli

11 e i 15 anni, ovvero quella fascia che non dovrebbe neanche essere menzionata visto

il divieto della somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Alcuni diritti riservati.
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