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10mila nuovi casi ogni anno in Italia

CAMPAGNA EUROPEA DI INFORMAZIONE

Tumori della bocca, quanto ne sapete? Sesso orale (e
scarsa igiene) fra le cause
I tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: 6 malati su 10, infatti,
arrivano alla diagnosi con una malattia già in stadio avanzato, quando è molto più difficile da
curare. Per accrescere l’attenzione dell’opinione pubblica e migliorare la conoscenza su
questi tumori, torna in tutta Europa dal 18 al 22 settembre la Head and Neck Cancer
Awareness Week, settimana di educazione alla prevenzione e informazione.

VERA MARTINELLA di  Vera Martinella

«Nel nostro Paese ogni anno si registrano circa 10mila nuovi casi -
spiega Lisa Licitra, Direttore della Struttura Complessa Oncologia
Medica 3 Tumori Testa-collo della Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori -. Bisogna agire perché i pazienti non
arrivino troppo tardi alla diagnosi, fattore che complica
notevolmente il percorso terapeutico. Noi medici siamo chiamati in
prima persona a diffondere questi importanti messaggi nel modo
più capillare possibile. Un tumore diagnosticato a uno stadio
precoce - continua l’esperta - può raggiungere un tasso di
sopravvivenza anche del 90 per cento. Questi numeri cambiano
notevolmente se la malattia viene scoperta quando è già ad uno
stadio avanzato: purtroppo il 60 per cento di questi pazienti non
supera i 5 anni». In Italia, l’Associazione Italiana di Oncologia
Cervico-Cefalica (AIOCC) sostiene la campagna internazionale
Make Sense Campaign con il lancio, sui propri canali social e web,
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di un video animato per favorire la conoscenza sui tumori testa-
collo, realizzato con il contributo non condizionato di Merck.
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