
NUOVE PROFESSIONI SANITARIE

In merito alla  tematica  segnalata  nel  titolo l'Associazione  ha diramato in
data odierna il seguente comunicato stampa:

Comunicato Stampa

NO A STRUMENTALIZZAZIONI SUL PROFILO ODONTOTECNICO
SI AL CONFRONTO PER UN’ODONTOIATRIA PER TUTTI I CITTADINI

Con  l’occasione  di  iniziative  promosse  sul  territorio  da  svariate
organizzazioni  sindacali  e  volte  ad  approfondire  l’impatto  e  la  valenza
attraverso  i  profili  professionali  delle  nuove  professioni  sanitarie,
l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani ribadisce la necessità di una reale
attenzione rispetto ad un sistema di assistenza integrata,  con il  rischio di
sovrapposizione di competenze tra le varie figure.

Nella  fattispecie  per  quanto  concerne  il  profilo  professionale
dell’odontotecnico  manifesta  ancora  una  volta  netta  contrarietà,  non  in
funzione di  legittime aspettative di  crescita  formativa e  professionale  ma
rispetto  al  tentativo  di  rivendicare  ruoli  e  competenze  di  assoluta
prerogativa dell’odontoiatra e ciò a tutela del cittadino-paziente.

In  tale  senso  l’Associazione,  come  sempre,  conferma  il  proprio  efficace
impegno  nel  seguire  l’iter  dello  schema  di  profilo  licenziato  dalla
Commissione del Consiglio Superiore di Sanità. Stigmatizzando ogni forma di
demagogica strumentalizzazione politica, ANDI ha avuto modo di ribadire ai
massimi  esponenti  politico-istituzionali  la  disponibilità  al  confronto  per
cercare di risolvere le problematiche connesse al difficile accesso alle cure
odontoiatriche di una cospicua parte di cittadini.

La Segreteria di Presidenza.

Roma, 18 ottobre 2007

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.

http://fe-fly.mag-news.it/nl/n.jsp?UN.BDl.A.A.A.A

1 di 1 28/12/2011 14.16



Il 

 

Adnkronos Salute 02 ottobre 2007 

 
 
 

 



Il 

 

ADNKRONOS 03 ottobre 2007 

 
 
 
 
SALUTE: LAZIO, 630 ANDI ADERISCONO A MESE PREVENZIONE INFORMAZIONI E VISITE 
GRATUITE 
 
Roma, 3 Ottobre  - anche quest’anno ottobre è il mese della prevenzione dentale. E per l’occasione 
l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), insieme a Mentadent, si mette a disposizione dei cittadini, 
offrendo informazioni e visite gratuite. 
Solo nel lazio – riferisce una nota – aderiscono all’iniziativa 630 dentisti. 
A Roma e provincia aderiranno 433 dentisti, a Frosinone 56, a Latina 57, a Rieti 38 e a Viterbo 46. 
Per prenotare una visita gratuita basta chiamare il numero verde 800-600110 o collegarsi al sito 
www.mentadent.it. 
E non è tutto. L’impegno di ANDI e di Mentadent nei confronti della prevenzione – conclude il comunicato – 
riceve quest’anno un riconoscimento importante: il patrocinio del Ministero della Salute. 
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SALUTE: PREVENZIONE DENTALE, ADERISCONO 190 CALABRESI  
 
Catanzaro – L’impegno di ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani – e di Mentadent nei confronti della 
prevenzione riceve quest’anno un riconoscimento importante: il patrocinio del Ministero della Salute. 
Con il patrocinio, il Ministero riconosce al XXVII Mese della Prevenzione Dentale lo status di attività sociale 
utile e positiva per la salute dei cittadini e ne incoraggia la promozione su tutto il territorio nazionale. 
Un successo soprattutto per i 12 mila studi dentistici che aderiscono all’iniziativa, e uno stimolo per loro a 
continuare nella direzione intrapresa, impegnandosi al massimo per venire incontro alle esigenze di un cittadino 
sempre più informato. 
Quest’anno in Calabria aderiranno 190 dentisti. 
A Reggio Calabria e provincia aderiranno ben 37 dentisti, a Cosenza 81, a Catanzaro 29, a Crotone 22, Vibo 
Valentia 21. 
Da 27 anni prendersi cura della propria bocca è semplice e soprattutto non costa nulla: per prenotare una visita 
gratuita presso uno dei dentisti che aderiscono all’iniziativa, basta chiamare il numero verde Mentadent 800 600 
110 o collegarsi al sito www.mentadent.it. 
In questo modo potrai conoscere subito il nome del dentista ANDI, che aderisce all’iniziativa, più vicino a casa 
tua. Quest’anno il mese della prevenzione ha saputo crescere insieme alle esigenze legate al benessere della 
bocca. Il patrocinio del Ministero della Salute, infatti, non è l’unica novità di questa ventisettesima edizione. 
Durante il mese di ottobre chi prenota una visita gratuita potrà usufruire anche di una serie di opportunità 
esclusive. Il buono sconto - leaflet informativo per acquistare uno spazzolino. 
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TUMORI: ANDI, OTTOBRE MESE DELLA PREVENZIONE DEL CAVO ORALE 
 
Roma - Ad ottobre, in occasione del 27esimo Mese della Prevenzione Dentale, l’Andi, Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani, lancia la sfida al tumore del cavo orale e della bocca, di cui oggi nessuno parla, cercando di 
sensibilizzare i cittadini ed istituzioni con visite di controllo gratuite in collaborazione con Mentadent. 
 
Ufficialmente l’Oral Cancer Day, che gode del patrocinio del Ministero della Salute, si svolgerà il 10 ottobre, e 
sarà una giornata dedicata alla sensibilizzazione del problema con iniziative ed eventi rivolti ai cittadini. 
 
In particolare, saranno evidenziati i fattori di rischio e gli stili di vita che possono favorire l’insorgere della 
malattia, si cercherà di spiegare come la prevenzione e frequenti visite di controllo per i soggetti a rischio siano 
l’unico strumento in grado di combattere questa neoplasia che può interessare gengive, lingua e tessuti molli della 
bocca e che è l’ottava forma tumorale più diffusa al mondo secondo i dati dell’Oms, Organizzazione Mondiale 
della Sanità. 
 
Grazie alla diagnosi precoce, infatti, è possibile garantire la sopravvivenza dell’80 percento di chi ne è colpito, 
consentendo inoltre interventi terapeutici poco invasivi. 
 
I fattori di rischio principali sono il fumo e l’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche: l’associazione di questi 
due fattori espone al rischio di ammalarsi oltre 20 volte di più rispetto a un non fumatore-bevitore. 
 
In Italia colpisce ogni anno 6.000 persone con il tasso di mortalità a cinque anni di oltre il 70 percento. E chi 
riesce a sopravvivere spesso deve sottoporsi a interventi estremamente invasivi e con scarse soluzioni protesiche 
disponibili, in particolare per la mancanza di centri specializzati.  
 
“L’Oral Cancer Day prevede che i dentisti volontari dell’ANDI effettuino visite di controllo gratuite per la 
diagnosi di queste neoplasie – spiega Marco Landi, Presidente della Fondazione ANDI – Diagnosi facilmente 
eseguibile, poiché è sufficiente l’ispezione di 5 minuti della mucosa orale durante la quale si valuta se c’è la 
presenza o meno di lesioni e, nel caso di lesioni sospette, si può consigliare al paziente di rivolgersi a centri di 
riferimento per indagini più approfondite, che possono essere sia le Asl territoriali che le Cliniche universitarie”. 
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SALUTE: MILANO, DENTISTA INFIERA INFORMA ALUNNI SU IGIENE 
 
Milano – Un percorso guidato all’interno di uno studio odontoiatrico per far scoprire ai bambini delle scuole di 
Milano e provincia l’importanza dell’igiene orale e come si svolge il lavoro del dentista, spesso oggetto di un 
paura immotivata: l’iniziativa partirà domani ed è stata allestita nell’ambito di International Expodental, salone di 
materiali per l’odontoiatria e odontotecnica in programma del 3 al 6 ottobre 2007 negli spazi di Fiera Milano city. 
Si chiama “Open day dal dentista” ed è un progetto organizzato dall’Andi Lombardia (Associazione nazionale 
dentisti italiani) in collaborazione con Unidi (Unione nazionale industrie dentarie italiane). Finora ci sono state 
adesioni per oltre 450 alunni. 
A Milano – secondo dati dell’Andi – il 25 % dei bambini di quattro anni ha già problemi di carie, e si sale al 40% 
per quelli di 12 anni. “I piccoli sono i primi che devono essere sensibilizzati – spiega Carla De Albertis, assessore 
alla salute del comune di Milano, che patrocina l’iniziativa – ma è altrettanto importante il ruolo delle famiglie”. 
Il percorso in fiera sarà dunque aperto anche ai genitori oltre che agli insegnanti.  
International Expodental è promossa dall’Unidi: sono oltre 300 gli espositori presenti. In programma anche 
congressi rivolti ai professionisti del settore. Il cinque, infine, sarà presentato l’Oral Cancer day: una giornata 
(fissata per il dieci ottobre) per informare sul tumore del cavo orale. La Fondazione Andi diffonderà inoltre i dati 
sulla prima sperimentazione di un test salivare per individuare alcuni tipi di papilloma virus che rappresentano un 
fattore di rischio per lo sviluppo di queste malattie. 
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PER PRENOTARE CHIAMARE IL NUMERO VERDE 800600110 

Fumo e alcol, nemici nella bocca  

Per tutto il mese di ottobre visite gratuite dai dentisti Andi per la 
prevenzione del tumore alla bocca 
MILANO - L'ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) lancia la sfida al tumore del cavo orale e della 
bocca, di cui oggi nessuno parla, cercando di sensibilizzare cittadini ed istituzioni con visite di controllo gratuite 
durante il mese di ottobre. L'Oral Cancer Day, si propone una serie di iniziative ed eventi rivolti ai cittadini per 
metterli in guardia dai fattori di rischio e dagli stili di vita che possono favorire l'insorgere della malattia. 
Prevenzione e frequenti visite di controllo per i soggetti a rischio sono l'unico strumento in grado di combattere 
questa neoplasia che può interessare gengive, lingua e tessuti molli della bocca e che è l'ottava forma tumorale 
più diffusa al mondo secondo i dati dell'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità). Grazie alla diagnosi 
precoce, infatti, è possibile garantire la sopravvivenza dell'80 per cento di chi ne è colpito, consentendo inoltre 
interventi terapeutici poco invasivi.  

ALCOL E FUMO - I fattori di rischio principali sono il fumo e l'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche: 
l'associazione di questi due fattori espone al rischio di ammalarsi oltre 20 volte di più rispetto a un non fumatore-
bevitore. In Italia colpisce ogni anno 6 mila persone con il tasso di mortalità a cinque anni di oltre il 70 per cento. 
E chi riesce a sopravvivere spesso deve sottoporsi a interventi estremamente invasivi e con scarse soluzioni 
protesiche disponibili, in particolare per la mancanza di centri specializzati. «L'Oral Cancer Day prevede che i 
dentisti volontari dell'ANDI effettuino visite di controllo gratuite per la diagnosi di queste neoplasie - spiega 
Marco Landi, presidente della Fondazione ANDI - Diagnosi facilmente eseguibile, poichè è sufficiente 
l'ispezione di cinque minuti della mucosa orale durante la quale si valuta se c'è la presenza o meno di lesioni e, 
nel caso di lesioni sospette, si può consigliare al paziente di rivolgersi a centri di riferimento per indagini più 
approfondite, che possono essere sia le Asl territoriali che le Cliniche universitarie».  

■ Video- Tumori orali: fondamentale la prevenzione 
 
NUMERO VERDE - Basta telefonare al numero verde 800600110 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 22) per 
conoscere i dentisti ANDI che aderiscono all'iniziativa (sono oltre 12 mila) e prenotare quindi la visita gratuita. 
L'Oral Cancer Day è stato presentato nell'ambito della 35ma edizione dell'International Expodental. Sono 
intervenuti il presidente dell'ANDI nonchè membro del Consiglio Superiore di Sanità, Roberto Callioni, il 
segretario culturale dell'ANDI, Nicola Esposito, il professor Silvio Abati dell'università di Milano, che si è 
soffermato sui tumori del cavo orale, il Vittorio Zavaglia, dell'ospedale «Umberto I» di Ancona, che ha svolto la 
relazione sul tema «Cinque regole per prevenire i tumori del cavo orale», Marco Landi, con la relazione sul tema 
«Uno screening sulla ricerca del papilloma virus attraverso la saliva», il responsabile del Centro odontoiatrico 
della Comunità di San Patrignano, Davide Pugliesi, ed il professor Vincenzo Piras dell'università di Cagliari.  
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PAPILLOMA VIRUS E BOCCA - Il 95 per cento degli immunodepressi infatti può essere affetto dal 
Papilloma Virus Umano (Hpv). Il dato emerge dallo screening per la prevenzione del tumore del cavo orale, 
effettuato presso la Comunità di San Patrignano e i cui risultati sono stati presentati a Milano dall'ANDI 
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani) - la maggiore associazione degli odontoiatri con oltre 21 mila iscritti - 
in occasione dell'Oral Cancer Day, un'iniziativa che fino alla fine del mese di ottobre rientrerà nel Mese della 
Prevenzione Dentale. «I risultati preliminari ottenuti - afferma una nota della Fondazione ANDI che ha elaborato 
il progetto con la Comunità di San Patrignano e la Clinica odontoiatrica dell'università di Cagliari - evidenziano 
come il 20 per cento circa dei pazienti esaminati presentano l'Hpv a livello orale. Il ritrovamento dell'Hpv 
pertanto sembra essere un indicatore di malattia avanzata che potrebbe richiedere un differente iter di trattamento 
per questi pazienti».  
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L'impegno ANDI nell'Oral Cancer Day 

Il 95 per cento delle persone con problemi di immunosoppressione può essere affetto dal Papilloma Virus Umano 

(Hpv). Il dato emerge dallo screening per la prevenzione del tumore del cavo orale, effettuato presso la Comunità 

di San Patrignano e i cui risultati sono stati presentati a Milano dall'ANDI (Associazione Nazionale Dentisti 

Italiani) - la maggiore associazione degli odontoiatri con oltre 21 mila iscritti - in occasione dell'Oral Cancer Day 

nell'ambito del Mese della Prevenzione Dentale. "I risultati preliminari ottenuti - afferma una nota della 

Fondazione ANDI che ha elaborato il progetto con la Comunità di San Patrignano e la Clinica odontoiatrica 

dell'università di Cagliari - evidenziano come il 20 per cento circa dei pazienti esaminati presentano l'Hpv a 

livello orale. Il ritrovamento dell'Hpv pertanto sembra essere un indicatore di malattia avanzata che potrebbe 

richiedere un differente iter di trattamento per questi pazienti".  L'Oral Cancer Day è stato presentato venerdì 5 

ottobre, nell'ambito della 35ma edizione dell'International Expodental, la maggiore esposizione italiana di 

materiali per l'odontoiatria e l'odontotecnica, promossa da Unidi (Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane). 

Sono intervenuti il Presidente dell'ANDI nonché membro del Consiglio Superiore di Sanità, dottor Roberto 

Callioni, il segretario culturale dell'ANDI, dottor Nicola Esposito, il professor Silvio Abati dell'università di 

Milano, che si è soffermato sui tumori del cavo orale, il dottor Vittorio Zavaglia, dell'ospedale "Umberto I" di 

Ancona, che ha svolto la relazione sul tema "Cinque regole per prevenire i tumori del cavo orale", il Presidente 

della Fondazione ANDI, dottor Marco Landi, con la relazione sul tema "Uno screening sulla ricerca del 

papilloma virus attraverso la saliva", il responsabile del Centro odontoiatrico della Comunità di San Patrignano, 

dottor Davide Pugliesi, ed il professor Vincenzo Piras dell'università di Cagliari.  

 

Per saperne di più clicca qui 





Il 

Servizio di rassegna stampa a cura di D-Press s.a.s 

Giornale del Medico 09 ottobre 2007 

 

 

 
 
Il giorno della prevenzione del cancro orale  
 
di Cinzia Franzì  
 
Nessuno ne parla eppure le neoplasie del cavo orale sono l’ottava forma tumorale più 
diffusa al mondo. Il loro tasso di mortalità a cinque anni è di oltre il 70 per cento e chi 
riesce a sopravvivere spesso deve sottoporsi a interventi invasivi dalle scarse soluzioni 
protesiche con danni interrelazionali di fonesi, di deglutizione e di mimica facciale, 
soprattutto per la mancanza di centri specializzati. Eppure tutto ciò sarebbe evitabile se 
la diagnosi avvenisse precocemente. Infatti, se presi in tempo, questi tumori garantiscono 
una sopravvivenza dell’80% e in più consentono interventi molto meno invasivi. 
«Purtroppo finora il medico di medicina generale non si è occupato di questo aspetto» dice 
Roberto Callioni, presidente dell’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) «ma 
abbiamo già avviato un dialogo con la Fimmg che porteremo avanti l’anno prossimo. Per il 
momento stiamo cercando di sensibilizzare la popolazione sul problema attraverso l’Oral 
Cancer day che si svolgerà il 10 ottobre, giornata nella quale quasi 15 mila dei dentisti 
aderenti all’Andi si sono resi disponibili per eseguire visite gratuite di controllo per la 
diagnosi di queste neoplasie». 
«Diagnosi facilmente eseguibile» spiega Marco Landi, presidente della Fondazione Andi «in 
quanto sono sufficienti cinque minuti per valutare eventuali lesioni esaminando la mucosa 
orale». 
Segnali d’allarme sono una massa sospetta o una ferita che non si rimargina sulla lingua, 
sulla mucosa delle guance, nelle labbra o in altre parti della bocca. Particolare 
attenzione deve essere posta anche in presenza di macchie rosse e/o bianche, localizzate o 
diffuse sulle superfici mucose. Del resto si tratta di una patologia che inizialmente non 
manifesta alcun sintomo e solo nelle fasi più avanzate si palesa con dolori, sanguinamento, 
difficoltà nella deglutizione e nel movimento della lingua. Altri segni possono essere 
rappresentati da un vacillamento dei denti, da un’improvvisa instabilità della dentiera o 
da tumefazioni del collo. 
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Ultimo giorno per la 35ª edizione di International Expodental di Milano, organizzata dalla 
Promunidi, che ha aperto i battenti mercoledì scorso nei padiglioni 5 e 6 di Fiera Milano City. 
Anche quest’anno sono ben 300 gli espositori e già diverse migliaia i visitatori. 
Una vera vetrina del Made in Italy all’interno di un mercato internazionale sempre più 
presente è l’obiettivo primario del 35° International Expodental. 
International Expodental garantisce infatti non solo l’offerta internazionale - rappresentata 
anche da importanti aree coreane, tedesche e nordamericane - che già da diverse edizioni si 
conferma annualmente, ma registra anche numerose «new entry» provenienti soprattutto dal 
territorio nazionale.  
Grazie al rinnovato ruolo di Unidi - da sempre promotore della mostra e, in quanto 
associazione degli industriali, protagonista del mondo delle attrezzature e dei materiali per 
odontoiatria e odontotecnica - e del rafforzato rapporto con i suoi storici partner istituzionali, 
primo fra tutti l’Andi (Associazione nazionale dei dentisti italiani), nuovi interessanti eventi 
collaterali sono stati implementati per dare il giusto spazio a tutte le categorie professionali 
del settore dentale.  
International Expodental è infatti quest’anno anche sede di cultura dentale con la pretesa e 
l’ambizione di aprire la porta del mondo dentale ai cittadini, per mostrare il «dietro le quinte» 
dello studio odontoiatrico e del laboratorio odontotecnico, le potenzialità dell’innovazione 
tecnologica della nostra industria italiana e per sensibilizzare i cittadini a una adeguata 
prevenzione orale. 
Del tutto in linea con il tema della prevenzione risulta l’iniziativa di Andi, che ha scelto la sede 
del 35° International Expodental per organizzare l’Oral Cancer Day. È stato affrontato infatti il 
difficile tema del tumore del cavo orale e la Fondazione Andi Onlus ha presentato in 
anteprima i dati della sperimentazione scientifica del test salivare per l’individuazione del 
Papilloma Virus. Sempre a Expodental, nella giornata di ieri è stato presentato l’Oral Cancer 
Day, che gode del patrocinio del Ministero della salute e che si svolgerà il 10 ottobre: sarà 
una giornata dedicata alla sensibilizzazione del problema con iniziative ed eventi rivolti ai 
cittadini. In particolare saranno evidenziati i fattori di rischio e gli stili di vita che possono 
favorire l’insorgere della malattia, si cercherà di spiegare come la prevenzione e frequenti 
visite di controllo per i soggetti a rischio siano l’unico strumento in grado di combattere questa 
neoplasia che può interessare gengive, lingua e tessuti molli della bocca e che è l’ottava 
forma tumorale più diffusa al mondo secondo i dati dell'Oms (Organizzazione mondiale della 
sanità).  
La rinnovata alleanza darà poi spazio ad Andi Lombardia, che ha inteso offrire al dentista 
italiano un evento culturale nuovo, di trattare temi quali il prezioso ruolo clinico 
dell’odontoiatra che - combinato all’utilizzo di prodotti all’avanguardia - risulta di estrema 
importanza per la prevenzione e la cura di importanti e sempre più diffuse patologie, quali 
proprio quella del cancro orale. 
Una mostra ricca di appuntamenti, quindi, il 35° International Expodental, sia a livello 
espositivo sia congressuale, che vuole raggiungere miratamente pubblici diversi e più vasti, 
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VISITE GRATUITE DI CONTROLLA DA 58 DENTISTI DELLA PROVINCIA  
  
  
Il Mese della Prevenzione Dentale Andi, in collaborazione con Mentadent, compie 27 anni e si prepara a 
celebrare questo evento con tante novità e un riconoscimento importante: il patrocinio del Ministero della Salute. 
Da oltre un quarto di secolo Andi, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, in collaborazione con Mentadent, 
dedica il mese di ottobre alla prevenzione, permettendo a chiunque ne faccia richiesta di effettuare una visita di 
controllo gratuita.  
 
Una visita che, negli anni, si è arricchita di proposte e iniziative sempre nuove, con l'obiettivo di offrire un 
servizio ancora più completo e accessibile a tutti coloro che desiderano prendersi cura al meglio del proprio 
sorriso.  
 
Con il patrocinio, il Ministero riconosce al 27. Mese della prevenzione dentale lo status di attività sociale utile e 
positiva per la salute dei cittadini e ne incoraggia la promozione su tutto il territorio nazionale.  
 
Il patrocinio è senz'altro un successo per tutti coloro che partecipano ogni anno al Mese della Prevenzione 
Dentale, primi fra tutti i 12 mila studi dentistici che svolgono un lavoro volontario preciso e puntuale, ma è 
soprattutto uno stimolo a continuare nella direzione intrapresa, impegnandosi al massimo per garantire un 
servizio all'altezza delle aspettative di un cittadino sempre più informato ed esigente. 
 
Il patrocinio del Ministero della Salute, che va ad unirsi al riconoscimento dell'Oms, Organizzazione Mondiale 
della Sanità, non è però l'unica novità di questa ventisettesima edizione. Quest'anno, infatti, chi prenota una visita 
gratuita potrà usufruire anche di una serie di opportunità esclusive tra cui: un buono sconto leaflet informativo 
per acquistare uno spazzolino, il nuovo kit di prevenzione, personalizzato in base alle esigenze del paziente, 
nuovi, divertenti materiali per i più piccoli, il nuovo sistema sbiancante con Xtra White Lamp by Mentadent 
Professional e l'Oral Cancer Day, una giornata il 10 ottobre 2007 dedicata a un controllo di prevenzione contro i 
tumori del cavo orale per i pazienti a rischio. Per conoscere il nominativo del medico dentista più vicino dove 
effettuare una visita gratuita si può chiamare il numero verde Mentadent 800.600110. Il numero, che è attivo dal 
lunedì al venerdì, dalle 10 alle 22, e ogni martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, offre anche la possibilità di 
ricevere la consulenza gratuita e personalizzata di un esperto in materia di igiene dentale. I dentisti che, in 
provincia di Pordenone, hanno aderito all'iniziativa sono 58. 
 



0(5&2/('Î�lAssociazione Nazionale Dentisti Italiani promuove lOral Cancer Day, giornata nazionale per la 
prevenzione di tumori del cavo orale. In occasione dell evento, il reparto di Otorinolaringoiatria dellospedale Infermi 
di Rimini mette a disposizione un medico specialista per effettuare visite di controllo gratuite ai cittadini. Il tumore del 
cavo orale (gengive, lingua, tessuti molli della bocca) è lottava forma tumorale più diffusa al mondo. I fattori di rischio 
fondamentali sono il fumo e labuso di bevande alcoliche e superalcoliche. Lassociazione di entrambi i fattori espone a 
un rischio oltre 20 volte più alto rispetto a quello di un non fumatore-bevitore. In Italia colpisce ogni anno 6 mila 
persone. La diagnosi precoce è dunque fondamentale, perché garantisce uno standard di sopravvivenza dell80% 
consentendo interventi meno invasivi; è eseguibile tramite unispezione di 5 minuti della mucosa orale durante la quale 
si valuta se cè la presenza o meno di lesioni sospette.  
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Come prevenire i tumori alla bocca? Visite dal dentista gratis per un giorno  
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Oral Cancer Day: no a fumo e alcol 
 
 
 
Insieme aumentano di 20 volte il rischio di un tumore del cavo orale 
di WellRead 
  
 
  
Fumo e bevande alcoliche fanno aumentare di 20 volte il rischio di essere colpiti da tumore del cavo orale e della 
bocca. 
 
Questa grave forma di tumore colpisce ogni anno in Italia circa 6.000 persone, con un tasso di mortalità a cinque 
anni di oltre il 70 per cento. 
 
I dati sono stati presentati a Milano dall’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) in occasione dell’Oral 
Cancer Day, che domani dà il via al Mese della Prevenzione Dentale, durante il quale oltre 12.000 medici 
volontari effettueranno visite di controllo gratuite per la diagnosi di queste malattie. 
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 Saranno 258 i dentisti veneziani che oggi aderiranno alla campagna Oral cancer Day promossa dall’Andi, l’associazione 
nazionale dei dentisti italiani. «I professionisti - spiega il presidente di Andi Venezia Luca Dal Carlo - effettueranno visite di 
controllo gratuite per la diagnosi di questa neoplasia. Basterà prendere appuntamento con il proprio dentista di fiducia, se 
aderisce alla campagna, oppure contattare la segreteria di Andi allo 041.970488 per conoscere la lista dei professionisti 
disponibili. A loro è rivolto un apposito seminario di formazione tenuto dal chirurgo padovano Giuseppe Ferronato». 
 Il tumore del cavo orale, che può interessare gengive, lingua, tessuti molli della bocca, è l’ottava forma tumorale più diffusa al 
mondo. I fattori di rischio fondamentali sono il fumo e l’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche. In particolare, 
l’associazione di entrambi i fattori espone a un rischio di ammalarsi oltre 20 volte più alto rispetto a quello di un non fumatore-
bevitore. «In Italia - prosegue dal Carlo - il cancro orale colpisce ogni anno 6mila persone con un tasso di mortalità a 5 anni di 
oltre il 70 per cento. E chi riesce a sopravvivere spesso deve sottoporsi a interventi estremamente invasivi e con scarse 
soluzioni protesiche disponibili, in particolare per la mancanza di centri specializzati». La diagnosi precoce è dunque 
fondamentale, perché garantisce uno standard di sopravvivenza dell’80 per cento: basta un’ispezione di cinque minuti della 
mucosa orale durante la quale si valuta se c’è la presenza o meno di lesioni sospette. In caso di necessità i pazienti verranno 
indirizzati per ulteriori accertamenti a centri specifici. 
 Attraverso la campagna Oral cancer day l’Andi vuole cercare di sensibilizzare i cittadini sul problema. Collegata a questa 
iniziativa la sperimentazione di un test salivare che permette di individuare le tipologie di papilloma virus indice di una possibile 
degenerazione tumorale di una lesione della mucosa. 
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E’ stata presentata ieri nel palazzo della Provincia di Imperia l’iniziativa legata alla «Oral Cancer Day», giornata nazionale per la 
prevenzione del cancro al cavo orale. Amedeo Zerbinati, vice presidente provinciale della Lega per la Lotta ai Tumori ha annunciato che 
per tutto il mese di ottobre i dentisti dell’Andi, sodalizio nazionale di categoria, effettuano visite gratuite agli anziani ospiti delle case di 
riposo. Dice Zerbinati. «Ringrazio il presidente della Provincia Gianni Giuliano e l’assessore provinciale Danilo Veziano, che hanno 
sostenuto la nostra iniziativa. Il cancro al cavo orale è infatti troppo spesso sottovalutato». \
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L'impegno ANDI nell'Oral Cancer Day 
Fumo e abuso di alcol i fattori di rischio. I risultati dello screening nella Comunità di San Patrignano 

Il 95 per cento degli immunodepressi può essere affetto dal Papilloma Virus Umano (Hpv). Il dato emerge dallo 

screening per la prevenzione del tumore del cavo orale, effettuato presso la Comunità di San Patrignano e i cui 

risultati sono stati presentati oggi a Milano dall'ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) - la maggiore 

associazione degli odontoiatri con oltre 21 mila iscritti - in occasione dell'Oral Cancer Day nell'ambito del Mese 

della Prevenzione Dentale. "I risultati preliminari ottenuti - afferma una nota della Fondazione ANDI che ha 

elaborato il progetto con la Comunità di San Patrignano e la Clinica odontoiatrica dell'università di Cagliari - 

evidenziano come il 20 per cento circa dei pazienti esaminati presentano l'Hpv a livello orale. Il ritrovamento 

dell'Hpv pertanto sembra essere un indicatore di malattia avanzata che potrebbe richiedere un differente iter di 

trattamento per questi pazienti". L'ANDI dunque lancia la sfida al tumore del cavo orale e della bocca, di cui oggi 

nessuno parla, cercando di sensibilizzare cittadini ed istituzioni con visite di controllo gratuite durante il 27° 

Mese della prevenzione dentale (ottobre) in collaborazione con Mentadent. Ufficialmente l'Oral Cancer Day, che 

gode del patrocinio del ministero della Salute, si svolgerà il 10 ottobre 2007: sarà una giornata dedicata alla 

sensibilizzazione del problema con iniziative ed eventi rivolti ai cittadini. In particolare saranno evidenziati i 

fattori di rischio e gli stili di vita che possono favorire l'insorgere della malattia, si cercherà di spiegare come la 

prevenzione e frequenti visite di controllo per i soggetti a rischio siano l'unico strumento in grado di combattere 

questa neoplasia che può interessare gengive, lingua e tessuti molli della bocca e che è l'ottava forma tumorale 

più diffusa al mondo secondo i dati dell'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità). Grazie alla diagnosi 

precoce, infatti, è possibile garantire la sopravvivenza dell'80 per cento di chi ne è colpito, consentendo inoltre 

interventi terapeutici poco invasivi. I fattori di rischio principali sono il fumo e l'abuso di bevande alcoliche e 

superalcoliche: l'associazione di questi due fattori espone al rischio di ammalarsi oltre 20 volte di più rispetto a 

un non fumatore-bevitore. In Italia colpisce ogni anno 6.000 persone con il tasso di mortalità a cinque anni di 

oltre il 70 per cento. E chi riesce a sopravvivere spesso deve sottoporsi a interventi estremamente invasivi e con 

scarse soluzioni protesiche disponibili, in particolare per la mancanza di centri specializzati. 
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L'Oral Cancer Day è stato presentato venerdì 5 ottobre, nell'ambito della 35ma edizione dell'International 

Expodental, la maggiore esposizione italiana di materiali per l'odontoiatria e l'odontotecnica, promossa da Unidi 

(Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane). Sono intervenuti il Presidente dell'ANDI nonché membro del 

Consiglio Superiore di Sanità, dottor Roberto Callioni, il segretario culturale dell'ANDI, dottor Nicola Esposito, 

il professor Silvio Abati dell'università di Milano, che si è soffermato sui tumori del cavo orale, il dottor Vittorio 

Zavaglia, dell'ospedale "Umberto I" di Ancona, che ha svolto la relazione sul tema "Cinque regole per prevenire i 

tumori del cavo orale", il Presidente della Fondazione ANDI, dottor Marco Landi, con la relazione sul tema "Uno 

screening sulla ricerca del papilloma virus attraverso la saliva", il responsabile del Centro odontoiatrico della 

Comunità di San Patrignano, dottor Davide Pugliesi, ed il professor Vincenzo Piras dell'università di Cagliari. 

"L'Oral Cancer Day prevede che i dentisti volontari dell'ANDI effettuino visite di controllo gratuite per la 

diagnosi di queste neoplasie-- - spiega Marco Landi, presidente della Fondazione ANDI - Diagnosi facilmente 

eseguibile, poiché è sufficiente l'ispezione di cinque minuti della mucosa orale durante la quale si valuta se c'è la 

presenza o meno di lesioni e, nel caso di lesioni sospette, si può consigliare al paziente di rivolgersi a centri di 

riferimento per indagini più approfondite, che possono essere sia le Asl territoriali che le Cliniche universitarie". 
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Controlli gratuiti dai dentisti contro il tumore del cavo orale  
 
Dopo uno screening sugli anziani  
  
  
Imperia. In Italia ogni anno ottomila persone si ammalano di tumore al cavo orale e tremila ne rimangono, 

purtroppo, vittime. Il fenomeno negli ultimi anni è in diminuzione, ma questo particolare tipo di neoplasia risulta 

essere ancora oggi la sesta causa di morte per tumore nel nostro paese. A parlarne ieri nell'aula dei Comuni della 

Provincia, affiancato dall'assessore provinciale all'Danilo Veziano, in occasione dell' "Oral Cancer Day", la 

giornata dedicata in tutta Italia alla prevenzione dei tumori del cavo orale con controlli gratuiti presso tutti gli 

studi dentistici che fanno capo all'Andi (Associazione nazionale dentisti italiani), è stato il professor Amedeo 

Zerbinati vicepresidente della Lega Tumori sezione di Imperia, componente dell'Andi e dell'Accademia di studi e 

ricerche di odontostomatologia. Con l'occasione sono stati illustrati i risultati di un'indagine realizzata sugli ospiti 

(quasi duemila) delle case di riposo in provincia. Ha spiegato Zerbinati: «I dati sono ancora parziali ma 

riguardano circa il 70% dello screening. Sorprendentemente, direi, non sono stati rilevati casi né di tumori, né di 

malattie della mucosa in stato avanzato, tranne uno. Il motivo? Da mettere in relazione, rispetto ad altre province, 

con il tipo di dieta che solitamente è adottato dalle nostre parti che contempla olio d'oliva, alimento molto 

importante nella prevenzione e il consumo di molte verdure e frutta». «I fattori di rischio principali - hanno 

aggiunto il presidente provinciale dell'Andi Carlo Berio e i delegati Salvatore Tafari e Rodolfo Berro - sono 

rappresentati dal consumo di tabacco e dall'abuso di alcolici, nonché da una igiene orale scadente, da protesi 

vecchie e da infezioni croniche». Per la provincia visite di controllo si possono effettuare presso l'ambulatorio per 

le malattie del cavo orale di Sanremo, via Roma 128, tel. 0184-506800.  

DIEGO DAVID  
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