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AI PRESIDENTI DEI DIP.TI 

REG.LI E DELLE SEZIONI PROV.LI 

ANDI   

AI SEGRETARI CULTURALI   

DEI DIP.TI REG.LI E DELLE 

SEZIONI PROV.LI ANDI 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Oral Cancer Day.          

                

Caro Collega, 

 

come ben saprai in Ottobre ANDI ha promosso una giornata dedicata alla 
prevenzione dei tumori del cavo orale denominata “Oral Cancer Day”. Si tratta di 
una giornata nazionale con il patrocinio del Ministero della Salute dedicata 
soprattutto alla sensibilizzazione della popolazione sull’argomento e sarà attivata 
nell’ambito del Mese della Prevenzione Dentale Ottobre 2007. 
 

I dentisti ANDI che parteciperanno all’iniziativa riceveranno in settembre con 
il pacco del MDP n. 50 pieghevoli dal titolo “Come prevenire i tumori della bocca” a 
cura della Mentadent ed offriranno ai pazienti un consulto per la diagnosi precoce 
del tumore del cavo orale. Nel caso di presenza di lesioni sospette, i pazienti 
verranno indirizzati per ulteriori accertamenti a centri specifici, che ANDI in accordo 
con le Regioni indicherà ai dentisti, e che potranno essere tanto i dipartimenti delle 
ASL territoriali dedicate alla patologia orale che i reparti di cliniche universitarie.  
 
 L’aspetto scientifico del progetto è a cura: 

 
-  della Fondazione ANDI Onlus in collaborazione con l’Università di Cagliari 
rispetto all’attività pilota di screening del papilloma virus sugli ospiti della 
Comunità di San Patrignano; i dati saranno divulgati durante la conferenza 
stampa del 5 Ottobre 2007 

 
-  dalla Segreteria Culturale Nazionale in collaborazione con l’unità ospedaliera 
Umberto I di Ancona (responsabile dott. Vittorio Zavaglia) con la stesura di un 
articolo sul n. 2 di RIS “Guida alla prevenzione e individuazione precoce 
ambulatoriale del Carcinoma Orale” (stampa ed invio previsto per agosto 2007) 

 
-  dalla Segreteria Culturale Nazionale, ancora in collaborazione con l’unità 
ospedaliera Umberto I di Ancona con la realizzazione di un articolo sul n. 3 di 
RIS “Osteonecrosi dei mascellari associata all’uso dei bifosfonati” (stampa ed 
invio previsti settembre/ottobre 2007)  

./.. 
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-  conferenza stampa a Milano in occasione di Expodental in data 5 ottobre 2007 
ore 10,00 rivolta ai dentisti, al pubblico ed ai giornalisti sia di settore che 
generalisti con relatori: 

 
Dott. Roberto Callioni, Presidente ANDI  
Dott. Nicola Esposito, Segretario Culturale Nazionale  
Prof Silvio Abati, Università degli studi di Milano con relazione dal titolo “I 
tumori del cavo orale” 
Dott. Vittorio Zagaglia, Unità Ospedaliera Umberto I Ancona con relazione 
dal titolo “Cinque regole per prevenire i tumori del cavo orale” 
Dott. Marco Landi, Presidente Fondazione ANDI Onlus con relazione “Uno 
screening sulla ricerca   del papilloma virus attraverso la saliva”. 
 

 

Durante la conferenza stampa potrebbero essere presenti uno o più 
testimonial dell’ambito dello spettacolo, dello sport e del mondo scientifico al fine di 
promuovere l’iniziativa, rispetto alla quale è stato allestito un manifesto da 
distribuire ai dentisti ANDI dal titolo “Occorre parlarne…”, che sarebbe utile far 
autografare ad eventuali pazienti “celebri” dei nostri studi al fine di implementare la 
sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del cavo orale. 

 

In allegato riceverai a mezzo posta elettronica: 

 

1) 2/3 newsletter culturali ai dentisti ANDI per ricordare e promuovere 
l’iniziativa 

2) i centri per inviare i casi sospetti 
3) articoli di RIS sull’argomento per una rapida consultazione 
4) “come prevenire i tumori della bocca” in pdf 
5) il manifestino “occorre parlarne” 
6) invito conferenza stampa 5 ottobre 2007 

 

Cordiali saluti.     

         

        Il Segretario Culturale Nazionale                             Il Presidente Nazionale  
              (Dott. Nicola Esposito)                                   (Dott. Roberto Callioni)                                                     
 

 
     


