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Grandi Cellule – ulteriori indicazioni  

Circolare n. 11592 

 

SS 

4.1 

IFO SI           

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

LORO SEDI 

 

 
 

Protesi mammarie testurizzate e Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule: 

ulteriori indicazioni del Ministero della Salute 

 

 

 

Il Ministero della Salute, con circolare n. 28346 del 16.5.2019 - e relativa integrazione 

- (cfr all. 1 e 2), ha fornito ulteriori indicazioni sul Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule 

(ALCL) associato ad impianto protesico mammario (cfr circolare federale n. 9290 del 

27.3.2015), raccomandando un’adeguata e capillare campagna di sensibilizzazione degli 

operatori sanitari sull’importanza della corretta diagnosi ALCL nelle pazienti portatrici 

delle protesi in questione e sull’obbligo di segnalazione dei nuovi casi rilevati. 

 

Nella nota il Dicastero dà conto del parere tecnico scientifico espresso dal Consiglio 

Superiore di Sanità in data 7.5.2019, alla luce del quale “non si ravvedono motivazioni 

sufficienti per raccomandare il ritiro dalla disponibilità commerciale delle protesi 

testurizzate- e che – non si pone indicazione alla rimozione della protesi liscia o 

testurizzata in assenza di sospetto clinico di BIA-ALCL”. 

 

Inoltre il Dicastero, sulla base delle raccomandazioni del CSS, circa l’identificazione 

di almeno 3 centri di riferimento per la conferma diagnostica, ha individuato i seguenti 

centri di riferimento per la gestione clinica del paziente con diagnosi di BIA-ALCL: 

 

 



 

 l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano 

 l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma 

 l'istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli 

 Ospedale Oncologico Businco di Cagliari  

 Ospedale Vittorio Emanuele II di Catania  

 AOU Città della Salute e della Scienza di Torino — Ospedale Molinette  

 Istituto Oncologico di Padova  

 Ospedale Giovanni XXIII di Bari  

 Policlinico S. Orsola — Malpighi di Bologna 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

 IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 

 

* * * 

 

Si invitano i Presidenti a voler assicurare la massima divulgazione della 

documentazione fornita dal Ministero. 
 

 

* * * 

Cordiali saluti. 

 

  IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

            (Dr. Maurizio Pace)              (On. Andrea Mandelli) 

 

 

 

 

 

All. vari 


