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- Agli Assessori delle Regioni e Provincie autonome 

con delega in materia sanitaria  

 SEDE  

 

- Alla F. N. O. M. C. e. O.  

segreteria@pec.fnomceo.it  

 

- Alla F.O.F.I.  

posta@pec.fofi.it 

 

- Al Ministero della Difesa Dir. Gen. Sanità Militare  

policlinico_militare@postacert.difesa.it  

 

- Alla F. I. M. M. G. 

fimmg@legalmail.it 

 

- Alla F. I. S. M 

fism.pec@legalmail.it 

  

- Alla F.I.A.S.O.  

webmaster@fiaso.it 

 

- All’ A. I. M. E. F.  

mail@aimef.org 

  

- All’ A. I. O. P.  

segreteria.generale@aiop.it 

  

- All’ A.N.M.D.O.  

anmdo.segreteria@gmail.com 

  

 
- All’ A.N.M.I.R.S. 

info@anmirs.it 

 

- Alla S. I. F. O. 

sifosede@sifoweb.it 

  

- Alla S.I.C.P.R.E.  

segreteria@sicpre.it 

  

- All’ A.I.C.P.E.  

segreteria.aicpe@gmail.com 

  

- Alla S.I.S. 

scuola@senologia.it 

 

- Alla S.I.E. 

fabrizio.pane@unina.it 

 

- All’ A.I.O.M.  

aiom.segretario@aiom.it 

  

- Alla S.I.C.O. 

info@sicoonline.org 

  

- Alla S.I.R.M. 

presidente@sirm.org 

  

- Alla S.I.A.P.E.C. 

presidente@siapec.it 

  

-  Alla S.I.G.U 

giardino@auxologico.it 

                               maurizio.genuardi@unicatt.it 

 

                                   

 

  

  

 

OGGETTO: Rinnovo alla Sensibilizzazione degli Operatori Sanitari verso una corretta diagnosi di 

Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule (ALCL) in pazienti portatrici di protesi mammarie e obbligo 

di segnalazione al Ministero della Salute dei nuovi casi di ALCL rilevati. 
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Con la presente si vuole mantenere alta l’attenzione sulla problematica del Linfoma Anaplastico a 

Grandi Cellule diagnosticato nelle pazienti con protesi mammarie (BIA-ALCL). Si rappresenta che 

a Marzo 2016, la World Health Organization (WHO) ha riconosciuto e definito questa emergente 

forma di linfoma, inquadrandola nell’ultima revisione della classificazione dei NHL. 

Nel 2015,  sulla base dei più recenti articoli pubblicati in letteratura, il numero dei nuovi casi è 

salito a 258 nel mondo. 

A fronte di milioni di protesi mammarie impiantate, il numero di casi di BIA-ALCL resta 

comunque estremamente basso e non offre dati statisticamente significativi che possano mettere in 

correlazione l’impianto con  l’insorgenza di questa nuova patologia. La mancata significatività 

dell’esiguo numero di casi riportati in letteratura scientifica, non può tuttavia esimere, la scrivente 

Direzione,  dal continuare a studiare questa patologia. 

Purtroppo, nonostante l’emanazione della circolare Ministeriale n. 0011758 dell'11/03/2015, 

sembrerebbe che la stessa non abbia raggiunto una capillarità di diffusione sul territorio Italiano. 

Si chiede pertanto di diffondere il presente testo e nuovamente la circolare allegata nel modo più 

ampio possibile ed alle Società scientifiche anche di invitare i propri membri a consultare 

periodicamente la pagina web del Ministero della Salute dedicata al BIA-ALCL.  

(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4419&area=dispositivi-

medici&menu=vigilanza). 

 

Certi della vostra massima collaborazione, 

Cordiali saluti 

 

 

Il Direttore dell’Ufficio V 

*f.to Rosaria Boldrini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*“ firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 
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