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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.  
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