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COMUNICATO STAMPA 

 

Il 10 ottobre l’Oral Cancer Day, col patrocinio del ministero della 

Salute, in occasione del Mese della Prevenzione Dentale 

 

IL 95 % DEGLI IMMUNODEPRESSI 

PUO’ AVERE IL PAPILLOMA VIRUS 

 

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 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. L’Oral Cancer Day, che gode del 
patrocinio del ministero della Salute, è oggi, mercoledì 10 ottobre 
2007: 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 
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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. 
L’Oral Cancer Day è stato presentato nell’ambito della 35ma edizione 
dell’International Expodental, la maggiore esposizione italiana di materiali 
per l’odontoiatria e l’odontotecnica, che si chiude domani a Milano, 
promossa da Unidi (Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane). Sono 
nintervenuti 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”. 
Il Mese della Prevenzione Dentale, giunto quest’anno alla ventisettesima 
edizione, in collaborazione con Mentadent, prevede come sempre visite 
gratuite: in ottobre 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. 
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