
 Agenzia Dire Notiziario  
 SALUTE. LICITRA (AIOCC): NO FUMO E ALCOL PER

PREVENIRE TUMORI TESTA-COLLO /VIDEO
"SERVE ANCHE VACCINO HPV, PERCHE' TUMORE E' VIRUS CORRELATO"

(DIRE) Roma, 16 set. - "La prevenzione più importante è quella di evitare il fumo e il consumo
di alcol, in seconda battuta emerge sempre più il ruolo dell'Hpv, prevalentemente per il sesso
maschile  e  principalmente  per  il  distretto  cervico-facciale.  Sappiamo  che  queste  forme
potrebbero essere prevenute attraverso il  vaccino Hpv che la Food and Drug Administration
americana ha approvato fino ai 45 anni". A dirlo è Lisa Licitra, direttrice Sc di Oncologia medica
3 della Fondazione Irccs Istituto tumori di Milano, intervenendo a 'Make Sense Campaign 2021',
la campagna di  sensibilizzazione dell'associazione italiana di  oncologia cervico-cefalica, per i
tumori testa-collo, presentata nella sala Nassirya del Senato della Repubblica, a Roma.

   "Siamo in un momento in cui  i  vaccini  sono sotto la lente di  ingrandimento ed emerge
sicuramente in modo importante che questo è un modo di evitare una malattia tumorale virus
correlata, e che ha a che fare non solo con i tumori cervico-facciale ma anche genitali, anali,
penieni" sottolinea Licitra, che aggiunge come "il vaccino possa essere un buon sistema per
evitare le forme tumorali del futuro".

   La campagna, che prende il via il 20 settembre per concludersi l'1 ottobre, è un'occasione
anche per  le  diagnosi  precoci  attraverso i  consulti  con gli  specialisti,  anche perché ricorda
Licitra: "Il trend in aumento è altrettanto dovuto all'Hpv, fortunatamente con prognosi migliori,
ma restano comunque malattie da prevenire, non da curare".

  (Org/ Dire)
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