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Oral Cancer Day 
10.10.2007 
 
 

Sensibilizzare la Popolazione per una 
efficace prevenzione dei tumori del cavo 
orale: è questo l'obiettivo che ANDI si 
pone con l'ORAL CANCER DAY.  

 

Comunicato stampa 

Invito alla conferenza stampa 

Depliant: Come prevenire i 

tumori della bocca 

Locandina: "Occorre parlarne" 

Elenco Centri di Riferimento 

Il giorno prescelto è il 10/10, ma l'attività si svolgerà per tutto 
ottobre all'interno del 27° Mese della Prevenzione Dentale ed i 
12.000 dentisti che hanno aderito all'iniziativa hanno già trovato nel 
consueto pacco il depliant "come prevenire i tumori della bocca" da 
distribuire ai pazienti. 
 
L'ORAL CANCER DAY verrà ufficialmente presentato in Expo 
Dental nella conferenza stampa prevista venerdì 5 ottobre 2007 alle 
ore 10 dal Presidente Nazionale Dott. Roberto Callioni e dal 
Segretario Culturale Nazionale Dott. Nicola Esposito.  
 
Sono previsti gli interventi del Prof. Silvio Abati dell'Università di 
Milano, del Prof. Vincenzo Piras dell'Università di Cagliari e del 
Dott. Vittorio Zavaglia del Unità Ospedaliera di Ancona mentre il 
Dott. Marco Landi, presidente della Fondazione Andi Onlus, ed il 
Dott. Davide Pugliese, responsabile di San Patrignano, 
presenteranno i risultati del test sperimentale effettuato sui 1800 
ospiti della comunità.  
 
Sensibilizzare la popolazione, ma anche favorire i colleghi nella 
diagnosi precoce delle lesioni cancerose e, soprattutto precancerose, 
del cavo orale indicando anche gli oltri 60 centri di riferimento cui 
inviare i pazienti con lesioni sospette, ricordando che una diagnosi 
tempestiva permette la guarigione nell'80% dei casi.  
 
Con questa iniziativa ANDI ed i suoi 21.500 associati confermano 
la scelta di essere in prima fila nell'azione preventiva in campo 
sanitario.  
 
Martedì 2 ottobre 2007 alle ore 10:40 Rai Uno: 
10 minuti con ANDI, intervista al Dott. Roberto 
Callioni e al Dott. Nicola Esposito. 
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