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Tumore del cavo orale, aumentano le 
diagnosi fatte dal dentista 

Nel nostro Paese la malattia colpisce circa 9 mila persone ogni anno, soprattutto uomini. Per 

diagnosticarla precocemente, l'11 maggio la Fondazione Andi Onlus promuove l'Oral Cancer 

Day e un mese di visite gratuite 

di SARA PERO 

 

ANCHE le visite regolari dal dentista possono aiutare a scovare in tempo il tumore del cavo orale, una 
malattia oncologica che colpisce la bocca e che ogni anno nel nostro Paese conta 9 mila nuovi casi, 
rappresentando l’8% dei tumori nell’uomo e l’1% nelle donne. Come rivela un’indaginecanadese 
condotta dai ricercatori dell’Università di Toronto e pubblicata su The Journal of the American Dental 
Association. Si tratta di uno studio durato più di un decennio grazie al quale gli esperti hanno messo 
nero su bianco la crescente e fondamentale alleanza dei dentisti nella diagnosi precoce di questa 
neoplasia. 
  

I risultati dello studio 
I ricercatori hanno esaminato circa 63 mila biopsie richieste dai dentisti tra il 2005 e il 2015 e hanno 
confrontato gli esiti degli esami diagnostici condotti presso il Toronto Oral Pathology Service – uno dei 
centri più importanti nel campo della patologia orale del Canada – con i dati raccolti dal Cancer Care 
Ontario, il registro che fornisce i numeri relativi alle malattie oncologiche segnalate. Gli esperti hanno poi 

https://jada.ada.org/article/S0002-8177(19)30043-1/fulltext
https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/05/09/news/tumore_del_cavo_orale_aumentano_le_diagnosi_fatte_dal_dentista-225862203/


tirato le somme sul numero effettivo di tumori scovati precocemente dai dentisti: i risultati ottenuti 
mostrano come nel corso di 11 anni i dentisti abbiano diagnosticato ben 828 casi di cancro e oltre 2.500 
lesioni precancerose. In particolare il contributo dei medici della salute della bocca è cresciuto in 
maniera consistente nel corso di un solo decennio: nel 2005 erano stati rilevati solo 56 casi di cancro 
orale e 99 casi di lesioni precancerose, mentre nel 2015, il numero era passato rispettivamente a 103 e 
374 casi. 
 
La diagnosi precoce del cancro del cavo orale rappresenta una delle migliori linee di difesa nella lotta a 
questa malattia: “Se trattato nelle fasi iniziali, il tasso di sopravvivenza a 5 anni per questo tipo di tumore 
si attesta intorno all’80%, scendendo invece al 30% se la malattia viene diagnosticata in uno stadio 
avanzato”, spiega Marco Magalhaes, tra i patologi del Toronto Oral Pathology Service e autore 
principale dello studio. 
  

Oral Cancer Day, controlli gratuiti nelle piazze italiane 
Nel nostro Paese l'importanza della salute della bocca sarà al centro dell'Oral Cancer Day. La giornata, 
in programma l’11 maggio, è organizzata dalla Fondazione Andi Onlus per la prevenzione dei tumori del 
cavo orale: i cittadini potranno incontrare i medici dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (sul sito 
www.oralcancerday.it l’elenco completo delle piazze aderenti all’iniziativa) e ricevere informazioni sulla 
prevenzione di queste neoplasie e indicazioni sugli stili di vita da adottare per garantirsi una corretta 
salute orale, oltre che conoscere i motivi per cui è necessario effettuare frequenti visite di controllo per le 
persone a rischio. Non solo: per un intero mese, dal 13 maggio al 14 giugno, sarà possibile sottoporsi a 
un vero e proprio screening gratuito negli oltre 3 mila studi Andi che aderiscono all’iniziativa. 

 

“Il tumore del cavo orale, nel senso stretto del termine, interessa le mucose della prima parte 
dell’apparato digerente, come labbra, guance, lingua, oltre che la zona dura del palato e il pavimento 
orale”, spiega Lisa Licitra, Direttore della Struttura complessa Oncologia medica 3 "Tumori Testa - 
Collo", presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, e Professore associato presso il 
Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia dell'Università degli Studi di Milano: “Si presenta per lo 
più sotto forma di carcinoma spino-cellulare, raramente si tratta di melanoma, ma ci sono anche forme di 
cancro come i sarcomi o anche quelli che colpiscono le ghiandole salivari. Si tratta in generale di un 
tumore raro per il quale si stima un’incidenza di 4 casi ogni 100 mila abitanti all’anno, con una 
prevalenza maggiore nella popolazione maschile”. 

https://www.oralcancerday.it/


  

Non solo alcol e fumo tra i fattori di rischio 
Per questo tipo di tumore è ormai noto da molti anni come fumo e alcol siano i principali fattori di rischio, 
“seguiti da uno stato di infiammazione cronica o di abrasione delle mucose dovute, per esempio, a un 
mal posizionamento o a un cattivo stato di conservazione delle protesi dentarie”, aggiunge l’esperta. 
Senza contare il ruolo dell’infezione da parte del papilloma virus nel cavo orale, che - continua Licitra - 
“potrebbe aggiungersi ai fattori di rischio già noti, sebbene la relazione diretta tra la presenza dell’Hpv e 
la formazione del tumore in questo distretto corporeo sia ancora oggetto di studio”. 
  

I sintomi da non sottovalutare 
Benché il tumore del cavo orale colpisca per lo più la popolazione anziana, poiché ci vogliono anni prima 
che le cellule accumulino i danni che spianano la strada al tumore, questo tipo di neoplasia può 
interessare anche i più giovani: “Un gonfiore o dolore persistente all’interno della bocca, che dura più di 
tre settimane, così come piccole ulcere mucose, il dolore all’orecchio, gonfiore al collo possono essere i 
primi campanelli d’allarme da non sottovalutare e per i quali è bene rivolgersi al medico, che valuterà se 
consigliare o meno di sottoporsi a opportuni esami di approfondimento”, spiega Licitra. Il fattore tempo è 
fondamentale per i pazienti colpiti da queste neoplasie, non soltanto per curare al meglio il tumore, ma 
anche per garantire una qualità di vita migliore. “Pensiamo ad esempio a un tumore che colpisce la 
lingua: la diagnosi precoce – spiega l’esperta – diventa una delle armi principali che abbiamo per 
prendere in tempo il tumore e assicurarsi che l’entità della demolizione chirurgica della zona interessata 
dal cancro non infici troppo la qualità di vita del paziente”. In questi casi, infatti, gli interventi di 
ricostruzione possono dare un beneficio per lo più estetico e molto meno di tipo funzionale, rendendo 
difficile la deglutizione, per esempio, e dunque la capacità di nutrirsi. “Non dobbiamo poi dimenticare – 
conclude l'esperta – che il paziente oncologico al quale sia stato diagnosticato un tumore del cavo orale 
ha più probabilità di essere colpito da un secondo tumore, spesso correlato con il fumo, come il tumore 
del polmone o della vescica, condizioni che si riscontrano purtroppo ogni anno nel 2-3% di questi 
pazienti”. 
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Diabete di tipo 2: aumenta il rischio di ammalarsi
di tanti tumori

  
È il più grande studio real world mai condotto sull’argomento (su oltre 410 mila
persone) e confermato che il diabete di tipo 2 aumenta il rischio di ammalarsi di
alcuni tipi di tumore, soprattutto tra le donne. Tra gli uomini il rischio di
sviluppare un tumore della prostata  è aumentato dell’84%. Tra le donne, il diabete
di tipo 2 raddoppia il rischio di ammalarsi di tumore del naso-faringe. In entrambi i
sessi infine, il diabete aumenta il rischio di malattie ematologiche (leucemie e
linfomi), dell’apparato digerente, dei polmoni, della mammella. Questi risultati
secondo gli autori dovrebbero rappresentare un invito in più alla prevenzione e agli
screening oncologici. 

  
Il diabete di tipo 2 si associa ad un aumentato rischio di sviluppare almeno 13 tipi di tumori diversi nelle donne.
Lo rivela uno studio cinese (la Cina è il Paese al mondo che conta il maggior numero di persone con diabete)
pubblicato su Journal of Diabetes.

  
 Si tratta dello studio più ampio mai condotto sull’argomento; per realizzarlo gli autori hanno attinto all’ampio
database dello Shanghai Hospital Link, all’interno del quale sono stati individuati oltre 40 mila soggetti adulti con
diabete di tipo 2 e senza storia di tumore, dal luglio 2013 al dicembre 2016. Questa coorte di pazienti è stata
seguita fino al dicembre 2017, monitorando l’eventuale comparsa di tumori.

  
 Nel corso del follow-up sono emersi 8.485 casi di tumori neo diagnosticati. I maschi diabetici presentavano un
rischio maggiorato del 34% di sviluppare un tumore; questo rischio per le donne con diabete di tipo 2 arrivava
addirittura a d un + 62%, rispetto alla popolazione generale.

 Tra i maschi con diabete il tumore a maggior rischio di comparsa è risultato essere quello della prostata (nei
soggetti con diabete il rischio è aumentato dell’86%). Ma il diabete è risultato associato anche ad un aumentato
rischio di leucemie, tumori della pelle, cancro della tiroide, linfomi, tumore renale, del fegato, del pancreas, del
polmone, del colon retto e dello stomaco. Un’associazione inversa è invece stata osservata tra diabete e tumore
dell’esofago.

  
 Tra le donne l’associazione più significativa tra diabete di tipo 2 e tumori è risultata essere quella con il cancro
del nasofaringe; il diabete di fatto raddoppia il rischio di ammalarsi di questo tumore. Ma il diabete aumenta
anche il rischio di: tumore del fegato, dell’esofago, della tiroide, del polmone, del pancreas, dell’utero,  del colon
retto, linfomi, leucemie, tumore della mammella, della cervice e dello stomaco. Il diabete si associa al contrario
ad un rischio significativamente ridotto di sviluppare un tumore della colecisti.

  
 “Lo Shanghai Hospital Link Center – commenta il dottor Bin Cui, Shanghai Jiao Tong University School of
Medicine (Cina) – ha raccolto una serie di informazioni cliniche dai principali ospedali generali e dagli ospedali
specializzati, creando unrepository di dati centralizzato per tutti i residenti di Shanghai a partire dal 2013.
Utilizzando questo database, abbiamo portato avanti questa ricerca”. Il take home message degli autori dello
studio è che le persone con diabete di tipo 2 dovrebbe essere ancora più attente alla prevenzione e agli
screening oncologici, visto il loro aumentato rischio di sviluppare tumori.

  
 Maria Rita Montebelli

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1753-0407.12926
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Sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto.
Solo 3 regioni hanno avviato le procedure

  
Garantire al più presto agli ex esposti una validata sorveglianza sanitaria è una
esigenza indifferibile se si considera che dal sesto Rapporto del Registro Nazionale
Mesoteliomi, elaborato dall’INAIL e pubblicato a settembre dello scorso anno, viene
evidenziato, tra l’altro,  un eccesso globale di 1.531 casi rispetto all’atteso  dovuto
principalmente alla residenza vicino a impianti del cemento-amianto e alla
convivenza con soggetti esposti professionalmente 

  
A poco più di un anno dall’approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni del Protocollo per la
sorveglianza sanitaria degli ex esposti all’amianto, all’indomani della legge 257/1992 che ne vietava l’uso per il
riconosciuto nesso causale con l’insorgenza di tumori polmonari, solo un terzo delle Regioni ha avviato la
procedura prevista dal nuovo documento. Allo stato ancora non c’è chiarezza sui dati dei lavoratori che fino al
1992 hanno prestato la loro opera in aziende in cui si faceva uso di Amianto.

  
 Ai circa 157.000 ex esposti riconosciuti e certificati dall’INAIL, occorre aggiungerne altri 90.000, per i quali è stata
certificata o una malattia professionale o è sopravvenuto un provvedimento a seguito di contenzioso giudiziario.
“Per non parlare di uno studio che, secondo Mario Murgia, vice presidente nazionale dell’Associazione Italiana
ex esposti amianto (AIEA) ha assegnato all'Italia un potenziale di 680mila esposti all'amianto in contrasto da
quanto l’INAIL ha messo in evidenza prevedendone un potenziale di ex esposti ed esposti a tale sostanza di
circa 600mila persone.

  
 In questi anni, ha sottolineato Murgia, sono circa 80 mila le persone decedute. A mio avviso, ha aggiunto il vice
presidente AIEA, penso siano stati sottoposti a sorveglianza sanitaria fino ad oggi, complessivamente non più di
30mila persone” Garantire al più presto agli ex esposti una validata sorveglianza sanitaria è una esigenza
indifferibile se si considera che dal sesto Rapporto del Registro Nazionale Mesoteliomi, elaborato dall’INAIL e
pubblicato a settembre dello scorso anno, viene evidenziato, tra l’altro, un eccesso globale di 1.531 casi rispetto
all’atteso dovuto principalmente alla residenza vicino a impianti del cemento-amianto e alla convivenza con
soggetti esposti professionalmente. A partire poi dai dati del ReNaM è stata pubblicata nello stesso rapporto
un’analisi econometrica dei costi per le cure mediche, assicurazione e indennizzo pari a 33.000 e 25.000 euro
per ciascun caso di mesotelioma rispettivamente, ma un costo di 200.000 euro per paziente per perdita di
produttività rappresentata soprattutto dai costi indiretti della malattia.

  
 Allo stato ancora non c’è chiarezza sui dati dei lavoratori che fino al 1992 hanno prestato la loro opera in aziende
in cui si faceva uso di Amianto. Nicoletta Cornaggia, coordinatrice del gruppo tecnico salute e sicurezza sul
lavoro del tavolo Salute della Conferenza delle Regioni ha precisato: “L'Intesa Conferenza Stato Regione n. 39
del 22.02.2018 per l'adozione del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti ad amianto è
evoluzione del progetto Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie 2012“Sperimentazione e
validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai sensi dell’art. 258
d.lgs 81/08” che ha visto capofila, nell'accordo di collaborazione con il Ministero della Salute, Regione Veneto,
ovvero l'Azienda ULSS 20 Verona, per il quale hanno partecipato 18 Regioni. Il recepimento dell'Intesa da parte
delle Regioni, ad un anno dalla sua approvazione, è, infatti, ancora in itinere. Essenziale al suo recepimento in
atto regionale è l'acquisizione dell'elenco nominativo dei soggetti ex-esposti all'amianto da parte di INAIL che ha
condotto l'istruttoria, ovvero ha accertato e certificato, se del caso, la sussistenza e la durata dell'esposizione
all'amianto ai fini della determinazione del beneficio pensionistico.

  
 Da circa un semestre, le Direzioni Regionali INAIL stanno contattando le rispettive Regioni per la consegna degli
elenchi. Si tratta di elenchi quantitativamente importanti (migliaia di lavoratori) che devono essere resi disponibili
alle ASL, nel rispetto della privacy, attraverso i Sistemi Informativi Regionali. Sono elenchi che contengono
l'anagrafica dei singoli lavoratori esposti, privi di ogni riferimento alla loro storia lavorativa, quindi all'azienda/e
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presso cui hanno lavorato. Le Regioni, mentre acquisiscono gli elenchi informatici, organizzano le modalità
attraverso cui veicolare l'offerta agli interessati: in generale, lasciando la chiamata diretta quale opzione
residuale, attraverso patronati, medici di medicina generale, ...”

  
  
 Domenico Della Porta

 Docente Medicina del Lavoro Uninettuno - Roma
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Eutanasia: 93% italiani a favore ma 
all'oscuro sulla legge 
Nel weekend mobilitazione nazionale in 21 città 

 
 Il 56% degli italiani è assolutamente a favore di una legge sulla legalizzazione dell'Eutanasia, e un 
ulteriore 37%, per una regolamentazione dell'accesso a determinate condizioni fisiche e di salute. Emerge 
da una ricerca Swg, commissionata dall'Associazione Luca Coscioni, su un campione di 1000 persone di 
tutte le fasce di età. Dal sondaggio è emerso un altro dato: il 48% dichiara di non aver avuto alcuna 
notizia dell'ordinanza emessa dalla Corte Costituzionale lo scorso ottobre, che ha rilevato l'assenza di una 
adeguata tutela nell'assetto normativo che riguarda il fine vita, dando tempo al Parlamento fino al 24 
settembre 2019 per approvare una legge sull'eutanasia. 
    L'Associazione Luca Coscioni scenderà nuovamente in piazza nel week end dal 10 al 12 maggio in 21 
città italiane, per una raccolta di firme rivolta alla politica e mirata all'accelerazione della discussione in 
corso. "Gli italiani sono favorevoli alla legalizzazione dell'eutanasia e proprio per questo vengono tenuti 
all'oscuro della possibilità di realizzarla, che non è mai stata così concreta come dopo l'ordinanza della 
Corte costituzionale - dichiara Marco Cappato, leader dell'Associazione Luca Coscioni - questa è la 
principale conclusione che si può trarre dal sondaggio. I partiti tengono bloccata la legge in Parlamento 
solo grazie al fatto che ai loro stessi elettori è negato il diritto a conoscere l'opportunità di discutere la 
legge rispettando le indicazioni della Consulta. L'approvazione di una buona legge sul fine vita passa 
dall'affermazione del diritto alla conoscenza per tutti i cittadini". (ANSA). 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/05/09/eutanasia-93-italiani-a-favore-ma-alloscuro-sulla-legge_85907a68-f778-44da-963a-74ca0c2c87ed.html
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Sanità: Grillo, 'via libera a Piano Marshall 
edilizia sanitaria' 
 
Roma, 9 mag. (AdnKronos Salute) - "Con il via libera di oggi della Conferenza delle Regioni 
all’intesa per il rifinanziamento dei 4 miliardi del Fondo per l’edilizia sanitaria e il rinnovamento 
tecnologico previsti dalla legge di bilancio 2019, a cui si aggiungono gli 890 milioni di fondi 
strutturali, si apre una nuova stagione di concretezza e di efficacia per sostenere il Servizio 
sanitario nazionale. Da oggi parte il Piano Marshall per l'edilizia sanitaria che ho annunciato 
appena sono diventata ministro". Lo dichiara il ministro della Salute, Giulia Grillo."Le risorse 
ripartite alle Regioni - spiega - potranno essere utilizzate per la sottoscrizione di Accordi di 
Programma, secondo le modalità e le procedure per l’attivazione dei programmi di investimento 
in sanità definite dagli Accordi tra Governo e Regioni. A meno di un anno dal mio insediamento 
ho messo a disposizione i primi 5 miliardi per dare ospedali nuovi e le migliori tecnologie 
sanitarie al Paese. Nella quota sono destinati 60 milioni per la realizzazione di 6 centri di 
eccellenza in grado di sviluppare attività di ricerca, produzione e trattamento con terapia genica 
Car-T. A differenza dei tanti che mi hanno preceduto parlo di quello che ho fatto e non di quello 
che farò", dice Grillo. "L’obiettivo è, nell’arco della legislatura, ammodernare tutto il patrimonio 
sanitario del Paese e vi racconterò giorno dopo giorno quello che stiamo realizzando, lavorando 
per dare servizi migliori e una buona sanità a tutti i cittadini di tutto il Paese. Nessuno deve più 
rimanere indietro", precisa Grillo.Il ministero della Salute dopo aver effettuato, su mandato del 
ministro, una completa ricognizione e un’analisi sullo stato del patrimonio di edilizia sanitaria, di 
concerto con le Regioni - informa una nota - ha evidenziato un fabbisogno complessivo per 
interventi sul patrimonio edilizio da realizzare sull’intero territorio nazionale che ammonta a 32 
miliardi di euro, di cui circa 12 miliardi di euro per le strutture che si trovano in zone a maggior 
rischio sismico. Tra le varie competenze del ministero della Salute rientra infatti la 
programmazione e il finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare e tecnologico 
delle strutture del Servizio sanitario nazionale. 
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Sanità: da Regioni ok a intesa per 4 mld investimenti 
straordinari 
Fondi anche per rete nazionale per sviluppare terapie anti-tumori Car-t 

Roma, 9 mag. (AdnKronos Salute) - "Oggi, in Conferenza Stato-Regioni, abbiamo espresso l’intesa sul 
decreto che ripartisce 4 miliardi destinati alle Regioni per investimenti in sanità. E’ un fatto importante 
che attendevamo da quando, a dicembre dello scorso anno, abbiamo raggiunto con il Governo un 
accordo proprio per tale scopo". Lo ha dichiarato Donato Toma, presidente della Regione Molise, che 
oggi ha presieduto la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’intesa di oggi, oltre a 
ripartire 4 miliardi alle Regioni, prevede l’accantonamento di una riserva di ulteriori 695 milioni di cui 60 
per la realizzazione di 6 Centri di eccellenza per sviluppare una rete nazionale in grado di effettuare 
attività di ricerca, produzione e trattamento del paziente affetto da patologie tumorali eleggibili alla 
terapia genica Car T-Cell (che saranno assegnati con un successivo provvedimento) e 635 milioni quale 
riserva per interventi urgenti."E' il segnale che quando si agisce sulla base della concertazione 
istituzionale e con il coinvolgimento diretto delle Regioni si possono raggiungere traguardi importanti - ha 
aggiunto Toma - Un metodo fruttuoso che il Governo dovrebbe tenere in maggiore considerazione 
anche in altri settori. In questo caso, poi, questa intesa ha una valenza particolare perché avvierà, subito 
dopo l’emanazione della delibera Cipe relativa a tale riparto, una serie di interventi di ristrutturazione 
edilizia e di ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie che, come sappiamo, in molte 
situazioni, sono vetuste e obsolete". 
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Report Nas. Ispezionati 607 studi medici e
ambulatori privati (soprattutto centri estetici e
odontoiatrici): irregolarità in 1 su 3.
Grillo: “Pugno duro”

  
Nel complesso sono state contestate 341 violazioni penali ed amministrative,
deferendo all’Autorità Giudiziaria 222 medici e professionisti nel settore sanitario,
mentre ulteriori 77 sono stati sanzionati per infrazioni amministrative, per un
ammontare di 193 mila euro. Sequestrate 1.915 confezioni di farmaci scaduti o mal
conservati. Medicinali scaduti, esercizio abusivo della professione e illeciti nel
trattamento di sangue, tra i reati segnalati. Chiuse 52 strutture. 

  
Medicinali scaduti, esercizio abusivo della professione, illeciti nel trattamento di sangue. E ancora, problemi con
le autorizzazioni, adeguatezza dei sistemi antincendio e corretta applicazione della normativa sul fumo. È
enorme l’elenco di irregolarità riscontrate nell’ambito delle attività di controllo delle strutture e dei centri privati
che erogano prestazioni mediche, condotte nel corso del 2019, dal Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute, d’intesa con il Ministro della Salute.

  
 Il monitoraggio è stato eseguito su scala nazionale con l’ispezione di 607 studi professionali medici,
ambulatori e poliambulatori privati, che hanno determinato l’accertamento di irregolarità in 172 strutture (pari
al 28% degli obiettivi controllati). L’attenzione dei Carabinieri dei NAS ha riguardato tutti gli aspetti del delicato
comparto, con particolare riferimento all’idoneità delle strutture (autorizzazioni, requisiti igienicostrutturali), il
possesso di titoli abilitativi in relazione alle diverse specializzazioni, la sicurezza nei luoghi di lavoro
(adeguatezza dei sistemi antincendio, corretta applicazione della normativa sul fumo), la corretta custodia e
somministrazione dei medicinali, senza escludere il regolare funzionamento delle apparecchiature medico-
diagnostiche e lo smaltimento dei rifiuti sanitari.

  
 Gli esiti raccolti hanno evidenziato situazioni di irregolarità causate principalmente dall’esercizio abusivo
della professione sanitaria, in particolare odontoiatrica, dalla detenzione di farmaci scaduti di validità e
dall’erogazione di prestazioni mediche di svariate branche specialistiche in strutture prive di autorizzazione e in
locali con carenze igienico-strutturali ed impiantistiche.

  
 Complessivamente sono state contestate 341 violazioni penali ed amministrative, deferendo all’Autorità
Giudiziaria 222 medici e professionisti nel settore sanitario, mentre ulteriori 77 sono stati sanzionati per infrazioni
amministrative, per un ammontare di 193 mila euro. Gli interventi dei NAS hanno altresì determinato il sequestro
di 1.915 confezioni di medicinali scaduti di validità o defustellati e svariate apparecchiature e dispositivi medici
non regolari, per un valore stimato in oltre 103 mila euro. Infine, a causa di gravi ed palesi irregolarità igieniche e
strutturali, spesso associate all’assenza autorizzativa ed abilitativa dello studio oggetto di accertamento, sono
stati eseguiti provvedimenti di chiusura o sospensione dell’attività nei confronti di 52 strutture sanitarie, il cui
valore economico ammonta a oltre 16 milioni di euro.

  
 Un particolare fenomeno rilevato dai NAS ha interessato l’indebita erogazione di prestazioni di medicina
estetica denominate “PRP” (plasma ricco di piastrine), riscontrate presso alcune cliniche private, poliambulatori
e anche studi medici odontoiatrici, finalizzate a processi di rigenerazione cellulare con fattori di crescita piastrinici
a scopo dermatologico e di ricostruzione maxillo-facciale. Nel corso delle ispezioni, è stato accertato che tale
procedura viene attuata illegalmente e senza autorizzazioni mediante il prelievo di sangue dai pazienti per
essere reinfuso agli stessi una volta lavorato e concentrato per mezzo di apparecchiature convenzionalmente
denominate “centrifughe del sangue”. L’esecuzione di tali fasi di manipolazione del sangue e dei suoi derivati, se
condotte in assenza di corretta prassi clinica ed adeguata preparazione, può determinare seri rischi biologici e di
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infezioni ai pazienti sottoposti ai trattamenti. Al riguardo, si invitano i cittadini a rivolgersi a strutture sanitarie che
abbiano una specifica autorizzazione all’utilizzo degli emoderivati, in quanto la tecnica PRP può essere eseguita
solo presso servizi trasfusionali o in centri che adottino protocolli validati dal Centro Nazionale Sangue, ente di
riferimento in materia.

  
 Analogamente sono stati accertati anche interventi chirurgici di medicina sperimentale denominati
“lipofilling articolare”, praticati in cliniche private senza procedure autorizzate.

  
 “L’abusivismo professionale in ambito sanitario è una piaga gravissima su cui la nostra vigilanza è assoluta e
l’aumentato ricorso ai trattamenti di medicina estetica impone una maggiore attenzione su questo campo che
rischia di diventare una giungla senza regole. Tutti i trattamenti medici, anche per finalità estetica, vanno eseguiti
nel rispetto delle regole e dei protocolli validati scientificamente. Nessuna tolleranza verso fai-da-te e pratiche
invasive senza autorizzazione” dichiara il ministro della Salute, Giulia Grillo.

  
 “Sappiano i delinquenti che pensano di poter agire impunemente, mettendo a repentaglio la salute dei pazienti,
che il ministro della Salute e i Nas faranno ogni cosa in loro potere per contrastare frodi e pratiche illegali. Voglio
tranquillizzare i cittadini perché i controlli sono costanti e l’attenzione sul rispetto delle norme è massima e invito
a segnalare eventuali casi sospetti. Ringrazio i Carabinieri del Nas che sono sempre in prima linea per
assicurare la sorveglianza sulle strutture sanitarie di tutto il Paese” conclude il ministro.

  
  
 “L’attenzione dei Carabinieri dei NAS ha riguardato tutti gli aspetti del delicato comparto - puntualizza il Generale
di Divisione dei Carabinieri del Nas, Adelmo Lusi - con particolare riferimento all’idoneità delle strutture
(autorizzazioni, requisiti igienico-strutturali), il possesso di titoli abilitativi in relazione alle diverse specializzazioni,
la sicurezza nei luoghi di lavoro (adeguatezza dei sistemi antincendio, corretta applicazione della normativa sul
fumo), la corretta custodia e somministrazione dei medicinali, senza escludere il regolare funzionamento delle
apparecchiature medico-diagnostiche e lo smaltimento dei rifiuti sanitari. Gli esiti raccolti hanno evidenziato
situazioni di irregolarità causate principalmente dall’esercizio abusivo della professione sanitaria, in particolare
odontoiatrica, dalla detenzione di farmaci scaduti di validità e dall’erogazione di prestazioni mediche di svariate
branche specialistiche in strutture prive di autorizzazione e in locali con carenze igienico-strutturali ed
impiantistiche”.

  
 
 Tra le situazioni più significative accertate dai NAS si evidenziano:

  
 NAS di Milano, Bologna e Firenze

 Nel corso di verifiche nei rispettivi territori di competenza, i NAS hanno individuato 6 strutture sanitarie private
che applicavano trattamenti di “PRP” non autorizzati, sequestrando complessivamente 7 centrifughe del sangue
indebitamente impiegate e 300 kit composti da provette ed aghi, denunciando altresì 10 medici ritenuti
responsabili a vario titolo di somministrazione di medicinali imperfetti, violazione delle norme di sicurezza per la
raccolta, controllo e lavorazione del sangue umano, erogazioni di prestazioni sanitaria in strutture prive di
autorizzazione al funzionamento e lesioni colpose.

  
Nucleo Carabinieri AIFA

 Il Nucleo Carabinieri NAS operante presso l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha individuato e deferito alla
Procura della Repubblica di Roma 11 medici chirurghi ortopedici per aver effettuato, in regime privatistico, illeciti
interventi chirurgici di “lipofilling articolare”. Gli accertamenti hanno consentito di appurare l’erogazione, presso
una clinica della Capitale, di oltre 100 trattamenti che venivano realizzati inoculando tessuto adiposo del
medesimo paziente in un sito anatomico differente, pratica medica considerata terapia medicinale avanzata, ma
nel caso specifico applicata in totale assenza di autorizzazione e di protocolli clinici approvati.

  
 NAS di Salerno

 Sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria la titolare di un centro estetico, peraltro privo di autorizzazione, e un
medico chirurgo, ritenuti responsabili in concorso per aver erogato prestazioni di medicina estetica ricorrendo, in
più occasioni, anche all’uso di medicinali scaduti di validità. Sequestrato l’intera struttura e 70 confezioni di
farmaci altrimenti destinati alla somministrazione ai clienti.

  
 NAS di Palermo

 È stato individuato un centro polidiagnostico, convenzionato anche con il SSR, risultato carente dei minimi
requisiti sanitari necessari per il funzionamento. Deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare e disposta l’immediata
cessazione dell’attività.
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 NAS di Bologna

 Nel corso di un’ispezione ad un centro estetico, il NAS ha riscontrato che la titolare, sebbene priva di titoli,
svolgeva attività riservate al medico estetista ed all’infermiere. Sequestrati 3 confezioni di farmaci ad azione
anestetico-topico e aghi ipodermici, nonché 10 apparecchiature ad uso estetico prive delle previste dichiarazioni
di conformità rilasciate dal costruttore. La stessa titolare è stata denunciata per esercizio abusivo della
professione sanitaria.

  
 NAS di Roma

 Nel corso di mirata attività, il NAS ha scoperto uno studio che erogava prestazioni di medicina estetica in totale
assenza di requisiti ed autorizzazione sanitaria nonché di figure professionali in possesso di titolo accademico
riconosciuto. Nel corso dell’intervento è stato eseguito il sequestro penale dello studio e delle relative
attrezzature per un valore stimato in oltre un milione di euro.

  
 NAS di Ancona e Firenze

 A conclusione di specifici accertamenti a contrasto dell’abusivismo nel settore sanitario, sono state individuate
tre cliniche di medicina estetica nelle quali venivano erogate prestazioni di chirurgia estetica invasiva superando
le limitazioni imposte dalle concessioni autorizzative dell’Autorità sanitaria, non applicando le linee guida di
corretta pratica clinica oppure svolgendo interventi in sedazione profonda, determinando, in alcuni casi, lesioni ai
pazienti. Nei medesimi contesti, i NAS hanno eseguito sequestri di farmaci (anestetici o di esclusivo uso
ospedaliero) anche scaduti, apparecchiature mediche (elettrocoagulatori) e documentazione clinica relativa alle
prestazioni eseguite. Le risultanze hanno determinato il sequestro preventivo di una struttura, l’emissione di un
provvedimento di cessazione dell’attività medica per un secondo centro ed il deferimento all’Autorità giudiziaria
per 4 medici chirurghi.




