
Dei pochi e semplici capisaldi della prevenzio-
ne individuale, il primo è l’educazione a non 
fumare: non iniziare e smettere subito, a qual-
siasi età. Il secondo caposaldo è il controllo 
del peso corporeo: l’obesità è, nei cosiddetti 
paesi sviluppati, la causa principale di morbili-
tà e mortalità e costituisce, sia per le malattie 
tumorali sia per quelle cardiovascolari, il mag-
gior fattore di rischio dopo il fumo.
Il terzo caposaldo è dunque la cura dell’ali-
mentazione, che deve essere prima di tutto fru-
gale; la moderazione è la regola d’oro per tutti 
i tipi di alimenti, salvo che per frutta e verdura 
che devono essere abbondanti e consumati 
regolarmente. Il quarto caposaldo è ascoltare 
e controllare il proprio corpo, cioè fare atten-
zione e non sottovalutare i cambiamenti o le al-
terazioni del nostro organismo e parlarne subito 

con il proprio Medico. Occorre infi ne sottoporsi 
con regolarità ai principali controlli di preven-
zione, quelli indicati per ambo i sessi e quelli 
specifi ci per la donna e per l’uomo. 
Per quanto riguarda i tumori della bocca, questi 
nell’80-90% dei casi sono provocati dal fumo, 
non fa differenza se di sigaretta, sigaro o pipa.
Anche l’eccessivo consumo di bevande alcoli-
che è un fattore di rischio. Il vizio del fumo asso-
ciato a quello dell’alcol poi aumenta esponen-
zialmente il rischio di ammalarsi. 
Quindi occorre prima di tutto evitare queste 
abitudini pericolose. In alcuni casi il tumore 
può insorgere su una lesione già presente nella 
bocca da molti anni. Per questo l’arma più ef-
fi cace rimane quella della diagnosi precoce, 
per la quale è suffi ciente una semplice visita 
periodica presso uno specialista. 

Abbiamo raccolto il contributo del massimo esperto 
di oncologia in Italia, Umberto Veronesi, in merito ad 
abitudini alimentari e comportamenti corretti, al ruolo 
del dentista e, perchè no, del sorriso nella prevenzione

i consigli del Prof. Umberto Veronesi

Professore, lei da sempre si batte per la prevenzione innanzitutto,
quali sono i suoi consigli ai nostri lettori per una miglior prevenzione
di tumori in generale e di quelli della bocca in particolare?

DENTISTI, SORRISO
E PREVENZIONE

TUMORI

alcuni dati statistici (fonte: Associazione Nazionale Dentisti Italiani 2007)
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L’odontoiatra può, senza dubbio, svolgere un 
ruolo di prima linea nella prevenzione e nella 
diagnosi precoce delle neoplasie del cavo 
orale. Per questo è importante che riceva una 
formazione specifi ca che gli consenta di ricono-
scere le lesioni pre-neoplastiche e neoplastiche.
Il Dentista poi può anche svolgere l’importantis-
simo ruolo di convincere il paziente a smettere 
di fumare: non dimentichiamo che di tutti i co-
siddetti “fattori ambientali” responsabili dell’in-

sorgenza dei tumori, il fumo è il fattore numero 1. 
Più di un quarto di tutte le forme di cancro nel 
mondo occidentale è causato sicuramente dal 
fumo. Il fumatore quindi ha bisogno di essere 
dissuaso dalla sua cattiva abitudine ma prima 
ancora ha bisogno di essere informato da fon-
ti autorevoli sui rischi che corre. In quest’opera 
di informazione il dentista ha dunque un ruolo 
primario, anche perché non c’è prevenzione 
senza informazione.

Un atteggiamento positivo del 
paziente è sicuramente im-
portante per l’adesione alle 
cure e per la partecipazione 
consapevole ai programmi di 
trattamento. Tuttavia la scien-
za ci dice che la malattia ha 
origine da un malfunziona-
mento o un “inceppamento” 
(di un organo, di una proteina, 
di un gene) o da un trauma. 
Se dunque l’atteggiamento 
individuale non infl uisce sulla 
prognosi fi nale, tuttavia cer-
tamente può infl uire sulla fasi 
del decorso della malattia. 

La malattia può essere do-
minata con le terapie, ma un 
atteggiamento psicologico 
positivo del malato è l’unico 
rimedio contro l’ansia e la 
sofferenza e spesso migliora 
anche la risposta dell’organi-
smo ai farmaci.
L’esperienza clinica ci insegna 
che un paziente aiutato da 
un atteggiamento ottimistico 
guarisce di più anche perché 
segue meglio le cure, s’impe-
gna a osservare meglio le in-
dicazioni del medico, s’impe-
gna a voler guarire.

Non è dunque scontato, o banale, nella nostra società di “cibo 
veloce” e di “vita veloce” imparare a dare valore alle piccole 
cose e partire da lì per grandi e signifi cativi cambiamenti nella 
nostra salute e soprattutto nel nostro benessere: spegnere una 
sigaretta, mangiare una mela, salire le scale invece di usare 
l’ascensore, arrabbiarci un po’ di meno, apprezzare la forza di 
un sorriso 

Secondo Lei, quale ruolo potrà avere il dentista nella salute pubblica, soprat-
tutto in azioni di prevenzione delle malattie neoplastiche in genere, al fi ne di 
indirizzare per tempo il paziente allo specialista?

La nostra rivista parla di sorriso in generale.
Quanto il sorriso, il buon umore, l’ottimismo possono infl uire nella riduzione 
della comparsa di malattie tumorali e quanto l’atteggiamento mentale
positivo è di supporto durante le terapie di coloro che si sono ammalati?

Attraverso
controlli
periodici
è possibile
prevenire
questa
malattia.

Per questo nasce
l’Oral Cancer Day

Il 10 ottobre 2008 è infatti la giornata
dedicata in tutta talia a controlli gratuiti
per la prevenzione dei tumori del cavo orale 
presso gli studi degli associati ANDI
nel nostro Paese.

UMBERO VERONESI è uno dei maggiori esperti di oncologia del mondo. Pioniere 
della lotta contro i tumori, ha fondato a Milano e dirige l’Istituto Europeo di Onco-
logia. È stato il primo Italiano presidente dell’Unione Internazionale contro il Can-
cro e il fondatore della la Scuola Europea di Oncologia. A lui si deve l’invenzione 
della chirurgia conservativa per i tumori del seno.
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Abbiamo chiesto al Prof. Gandolfo, che da anni si occupa di problemi oncologici della cavità 
orale, un parere in merito alla notizia sulla diagnosi del cancro al seno da parte del dentista.

Il test, non invasivo, potrebbe migliorare la pre-
venzione, potrà essere eseguito anche presso il 
proprio studio dentistico con una maggior fre-
quenza rispetto ai normali test (mammografi a 
e ultrasuoni). Si tratta di un dispositivo messo a 
punto presso la University of Texas Health Scien-
ce Center at Houston. La rivista Cancer Inve-
stigation riferisce che il test potrebbe diagno-
sticare casi di neoplasia maligna e benigna 
attraverso lo screening (esame) di centinaia di 
proteine salivari. Questo test è stato ‘calibrato’ 
in via sperimentale su donne sane e su pazienti 
con tumori benigni e maligni. Sono stati indivi-
duate 50 proteine salivari distintive del tumore. 
Le proteine prodotte dalle ghiandole salivari ri-

sentono infatti delle condizioni di salute di tutto 
l’organismo, mostrando una traccia di patologie 
presenti in vari distretti del corpo. Diagnosticare 
un tumore con un campione di saliva potrebbe 
migliorare la diagnosi precoce, ma anche ab-
battere sensibilmente i costi della prevenzione.
Per di più la visita dal dentista di fi ducia viene 
percepita in modo meno invasivo e proble-
matico rispetto ad altri esami diagnostici più 
specifi ci e complessi. Il congegno sarà testato 
in una serie di prove cliniche per valutarne l’ac-
curatezza e la sensibilità diagnostica. E se gli 
esiti delle sperimentazioni saranno positivi, po-
trebbe veramente divenire un prezioso alleato 
nella prevenzione oncologica. 

TUMORE AL SENO,
DIAGNOSI PRECOCE

DAL DENTISTA

Nella saliva
i codici segreti
di molte malattie

ROMA - Un lancio dell’agenzia ANSA del 10 Gennaio, cita 
la possibilità di diagnosticare precocemente il cancro 
al seno, attraverso un test salivare e un minuscolo 
congegno basato sulla tecnologia ‘laboratorio su chip’.

““
La notizia è sicuramente molto 
interessante non solo per il tu-
more al seno, ma in futuro per 
altre neoplasie e per gli auspi-
cabili sviluppi nella prevenzio-
ne del cancro della bocca.
Non si è però ancora passa-
ti alla fase operativa e fino 
a quando ciò non avverrà, 
la notizia è da considerarsi 
solo teorica.
Possono esservi problemi di 
commercializzazione del pro-
dotto o forse vanno ancora 
terminate tutte le indagini 

scientifi che che precedono 
l’immissione sul mercato.
È comunque importante sot-
tolineare il sempre crescente 
coinvolgimento del Dentista 
nella salute pubblica sopra-
tutto in azioni di prevenzio-
ne; questo è molto positivo e 
contribuisce alla formazione 
di una diversa mentalità di 
approccio da parte della po-
polazione nei confronti di que-
sta fi gura professionale che si 
interessa sempre di più della 
“salute globale”  
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