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Piazza San Giovanni, e' stata una delle 88 Piazze italiane unite per l' 

"Oral Cancer day" 

 

Presente anche a Ragusa, in Piazza San Giovanni, il gazebo dell'ANDI (Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani), che Sabato 12 Settembre, ha lanciato, per il secondo anno 
consecutivo, l' "Oral Cancer day", la campagna di informazione e prevenzione sui tumori 
del cavo orale. L'iniziativa, patrocinata dal Ministero della Salute e svoltasi 
contemporaneamente in 88 Piazze italiane, ha richiamato medici specialisti, disponibili ad 
offrire la loro consulenza e a fornire valide e utili informazioni sulla prevenzione e la cura 
del carcinoma orale. Una giornata di sensibilizzazione di fronte ad un problema che, in 
Italia, colpisce 6.000 persone, con un tasso di mortalità entro 5 anni di oltre il 70%. E' 
grazie a questa efficace campagna di comunicazione ed informazione, che è possibile 
conoscere dati di grande rilevanza. Il carcinoma orale, è una malattia altamente invasiva 
ed invalidante, che si sviluppa più frequentemente su lingua e mucosa delle guance e sul 
pavimento della bocca. E' l'ottava forma tumorale più diffusa al mondo, e i fa
che nel 75% dei casi possono causarla, sono il fumo e l'abuso di bevande alcoliche. Una 
cattiva igiene orale incrementa ulteriormente questi rischi. Altri fattori sono microtraumi 
ripetuti (denti scheggiati, protesi irritanti), una dieta p
da Papilloma Virus Umano. A confermare l'importanza della prevenzione è stato il Vice 
Presidente ANDI di Ragusa, il Dott. Giorgio Moltisanti, il quale nel riconoscere la 
centralità del ruolo dell'ANDI di interlocutore
mondo dentale e l'opinione pubblica, ha commentato come la disinformazione, spesso, 
trattiene i soggetti a rischio dal sottoporsi a visite periodiche, che potrebbero evitare 
l'insorgere di complicanze molto 
suggerito, per una efficace prevenzione del carcinoma orale, vanno dal non fumare, al non 
abusare di alcolici, al miglioramento della propria igiene orale, ad un autoesame della 
propria bocca. A tal proposito, è importante sottolineare quanto sia semplice e veloce, 
eseguire da soli una diagnosi precoce, ispezionando per pochi minuti la mucosa orale, e 
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inoma orale. Una giornata di sensibilizzazione di fronte ad un problema che, in 
Italia, colpisce 6.000 persone, con un tasso di mortalità entro 5 anni di oltre il 70%. E' 
grazie a questa efficace campagna di comunicazione ed informazione, che è possibile 
onoscere dati di grande rilevanza. Il carcinoma orale, è una malattia altamente invasiva 
ed invalidante, che si sviluppa più frequentemente su lingua e mucosa delle guance e sul 
pavimento della bocca. E' l'ottava forma tumorale più diffusa al mondo, e i fa
che nel 75% dei casi possono causarla, sono il fumo e l'abuso di bevande alcoliche. Una 
cattiva igiene orale incrementa ulteriormente questi rischi. Altri fattori sono microtraumi 
ripetuti (denti scheggiati, protesi irritanti), una dieta povera di verdure e frutta, l'infezione 
da Papilloma Virus Umano. A confermare l'importanza della prevenzione è stato il Vice 
Presidente ANDI di Ragusa, il Dott. Giorgio Moltisanti, il quale nel riconoscere la 
centralità del ruolo dell'ANDI di interlocutore privilegiato, tra gli operatori che operano nel 
mondo dentale e l'opinione pubblica, ha commentato come la disinformazione, spesso, 
trattiene i soggetti a rischio dal sottoporsi a visite periodiche, che potrebbero evitare 
l'insorgere di complicanze molto più gravi. I consigli pratici che il Dott.Moltisanti ha 
suggerito, per una efficace prevenzione del carcinoma orale, vanno dal non fumare, al non 
abusare di alcolici, al miglioramento della propria igiene orale, ad un autoesame della 

roposito, è importante sottolineare quanto sia semplice e veloce, 
eseguire da soli una diagnosi precoce, ispezionando per pochi minuti la mucosa orale, e 
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da Papilloma Virus Umano. A confermare l'importanza della prevenzione è stato il Vice 
Presidente ANDI di Ragusa, il Dott. Giorgio Moltisanti, il quale nel riconoscere la 

privilegiato, tra gli operatori che operano nel 
mondo dentale e l'opinione pubblica, ha commentato come la disinformazione, spesso, 
trattiene i soggetti a rischio dal sottoporsi a visite periodiche, che potrebbero evitare 

più gravi. I consigli pratici che il Dott.Moltisanti ha 
suggerito, per una efficace prevenzione del carcinoma orale, vanno dal non fumare, al non 
abusare di alcolici, al miglioramento della propria igiene orale, ad un autoesame della 

roposito, è importante sottolineare quanto sia semplice e veloce, 
eseguire da soli una diagnosi precoce, ispezionando per pochi minuti la mucosa orale, e 



valutando la presenza o meno di lesioni sospette. La diagnosi precoce è dunque 
fondamentale, perché garantisce uno standard di sopravvivenza dell'80%, consentendo 
interventi meno invasivi. Pertanto, l'invito che l'ANDI ha rivolto all'opinione pubblica, è 
stato quello di cogliere l'opportunità offerta da questa importante giornata di prevenzione, 
recandosi negli studi odontoiatrici per una visita di controllo che, tra l'altro, per tutto il 
mese di Ottobre sarà gratuita. Questa apprezzabile iniziativa, si lega a tutte quelle azioni 
che, enfatizzando la centralità del valore della salute e del benessere della persona, 
rappresentano un utile ed efficace strumento di informazione per la comunità. 

 


