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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. 
 
 

 


