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Controlli gratuiti dai dentisti contro il tumore del cavo orale  
 
Dopo uno screening sugli anziani  
  
  
Imperia. In Italia ogni anno ottomila persone si ammalano di tumore al cavo orale e tremila ne rimangono, 

purtroppo, vittime. Il fenomeno negli ultimi anni è in diminuzione, ma questo particolare tipo di neoplasia risulta 

essere ancora oggi la sesta causa di morte per tumore nel nostro paese. A parlarne ieri nell'aula dei Comuni della 

Provincia, affiancato dall'assessore provinciale all'Danilo Veziano, in occasione dell' "Oral Cancer Day", la 

giornata dedicata in tutta Italia alla prevenzione dei tumori del cavo orale con controlli gratuiti presso tutti gli 

studi dentistici che fanno capo all'Andi (Associazione nazionale dentisti italiani), è stato il professor Amedeo 

Zerbinati vicepresidente della Lega Tumori sezione di Imperia, componente dell'Andi e dell'Accademia di studi e 

ricerche di odontostomatologia. Con l'occasione sono stati illustrati i risultati di un'indagine realizzata sugli ospiti 

(quasi duemila) delle case di riposo in provincia. Ha spiegato Zerbinati: «I dati sono ancora parziali ma 

riguardano circa il 70% dello screening. Sorprendentemente, direi, non sono stati rilevati casi né di tumori, né di 

malattie della mucosa in stato avanzato, tranne uno. Il motivo? Da mettere in relazione, rispetto ad altre province, 

con il tipo di dieta che solitamente è adottato dalle nostre parti che contempla olio d'oliva, alimento molto 

importante nella prevenzione e il consumo di molte verdure e frutta». «I fattori di rischio principali - hanno 

aggiunto il presidente provinciale dell'Andi Carlo Berio e i delegati Salvatore Tafari e Rodolfo Berro - sono 

rappresentati dal consumo di tabacco e dall'abuso di alcolici, nonché da una igiene orale scadente, da protesi 

vecchie e da infezioni croniche». Per la provincia visite di controllo si possono effettuare presso l'ambulatorio per 

le malattie del cavo orale di Sanremo, via Roma 128, tel. 0184-506800.  
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