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Comunicato stampa 

Convegno 

 "L’Odontostomatologia: un importante supporto per la qualità della vita nel paziente 
oncologico” 

 

Roma, 3 Marzo 2011. L’immunodepressione, determinata dalle cure antineoplastiche, e le alterazioni 
tissutali locali secondarie alla radioterapia della testa - collo, causano quasi costantemente alcuni 
effetti indesiderati odontostomatologici; l’entità dei quali può essere almeno parzialmente ridotta 
mediante una accurata programmazione terapeutica. Le problematiche più frequenti sono mucositi, 
cambiamenti del gusto, xerostomia, infezioni opportunistiche, dolore e sanguinamento. 

 

Il convegno “L’Odontostomatologia: un importante supporto per la qualità della vita nel 
paziente oncologico” promosso dal Dr. Riccardo Benzi in collaborazione con l’Osservatorio 
Sanità e Salute, con le Università La Sapienza e S.Cuore di Roma e Vita e Salute di Milano e con Il 
Policlinico Gemelli ed Umberto I di Roma e l’Ospedale S.Raffele di Milano e la Commissione 
Albo Odontoiatri (C.A.O.) Nazionale, che si svolge oggi presso il Senato della Repubblica, si pone 
l’obiettivo di affrontare le tematiche riguardanti le terapie odontoiatriche nei pazienti oncologici 
auspicando nella collaborazione e nel supporto tra team oncologico e odontoiatri. L’attenzione 
costante e crescente delle Istituzioni e del mondo clinico e scientifico nei confronti della qualità della 
vita del paziente oncologico, in questi ultimi anni ha portato in evidenza l’importanza della 
prevenzione, interazione e cura degli effetti collaterali delle terapie salvavita quali chemio e 
radioterapia. Il convegno oggi organizzato ha l’obiettivo di creare un momento di confronto e 
riflessione sulla sinergia tra oncologi e odontoiatri al fine di creare linee guida condivise a beneficio 
del paziente  oncologico e, più in generale, con importanti criticità terapeutiche. 

In particolare, al momento della pianificazione di una terapia antineoplastica è opportuno venga 
richiesta una consulenza odontoiatrica in modo da poter eseguire, per tempo, una bonifica dei foci 
infettivi orodentali che, riattivati, potrebbero divenire responsabili in futuro di infezioni di difficile 
controllo. 

Al convegno, moderato da il Prof. Enrico Gherlone Professore ordinario Università Vita e Salute HSR 

Ospedale San Raffaele di Milano, Membro del Consiglio Superiore della Sanità, sono intervenuti Sen. 

Antonio Tomassini Presidente XII Commissione Igiene e Sanità del Senato, il  Sen. Cesare Cursi 

,Presidente della Consulta Nazionale Politiche Sociali e Sanità PDL, Presidente Osservatorio Sanità e 

Salute, il quale ha evidenziato l’impegno a livello nazionale a sostenere le cure post chemioterapiche 

che spesso sono sottovalutate e costose per il Sistema sanitario nazionale. La Dott.ssa Daniela 

Terribile Dirigente medico responsabile di Struttura Complessa Chirurgia senologica, Policlinico 

Gemelli di Roma,  ha dato il suo contributo spiegando in linee generali la situazione oncologica in Italia 

e come prima di effettuare la chemioterapia sui pazienti si crei un piano per prevenire le  

problematiche conseguenti, i fastidi anche a livello estetico come perdita capelli e denti. “A volte però 

questi disturbi sono considerati di secondo piano, ci sono poche persone specializzate per questo è 

necessario intervenire e collaborare a livello odontoiatrico nel prosieguo delle terapie.” 

La Prof.ssa Antonella Polimeni, Vice Preside Vicario Facolta’ di Medicina e Odontoiatria,“Sapienza” 
Università di Roma, Direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali, 
“Sapienza” Università di Roma, Direttore D.A.I. testa collo, Azienda Policlinico Umberto I, Roma, ha 
concentrato il suo discorso sulla qualità della vita del paziente oncologico, in particolare sulla salute 
orale. “Il cavo orale è un ambiente molto sensibile alla tossicità degli agenti antineoplastici e 
l’incidenza delle problematiche orali varia in maniera considerevole (dal 30 al 100% dei pazienti). La 



 

 

gravità di queste lesioni è estremamente variabile e richiede frequentemente terapia di supporto e 
può, nei casi più gravi, ritardare la terapia”. 

Un ruolo attivo della terapia odontoiatrica è inoltre auspicabile anche nel periodo successivo al 
trattamento antineoplastico allo scopo di perseguire finalità molteplici: eseguire una terapia 
sintomatica di supporto agli effetti collaterali; prevenire le patologie orodentali; eseguire interventi 
odontoiatrici non invasivi secondo necessità o, viceversa, nell’intervenire aggressivamente in caso di 
complicazioni suscettibili di peggioramento. “La disponibilità di terapie riabilitative 
implantoprotesiche minimalmente invasive e realizzabili con tempistiche ristrettissime- afferma il 
Dott. Riccardo Benzi Medico-chirurgo, Specialista in Odontostomatologia- permette di offrire 
globalmente nuove prospettive di salute e qualità della vita a tutti quei pazienti che presentano 
patologie con elevata criticità terapeutica.”  
 Ha illustrato infatti le tecniche chirurgiche riabilitative a basso impatto o miniinvasive che possono 
essere realizzate fondamentalmente nell'arco di una giornata, eliminando foci infettivi, ripristinando 
favorevoli profili ossei ed installando in "immediate function" protesi fisse su impianti endoossei 
secondo protocolli assolutamente validati scientificamente con follo-Up che ormai superano 
abbondantemente i 5 anni. In molti casi addirittura la disponibilità di tecniche "Computer guidate" e 
"Computer assistite" consente di trattare con ottimi margini di sicurezza molti pazienti che per altri 
versi risultavano sin ora critici vuoi per il rischio infettivo, o emorragico e di reazioni gravi a carico 
delle strutture ossee quali i pazienti trattati con Bisfosfonati. Globalmente questi traguardi di certezza 
raggiunti con tali tecniche e supporti tecnologici permette di incidere in maniera rapida e strutturata 
sulla qualità della vita ed il recupero dell'autostima e sulla proiezione alla vita di questi pazienti 
ulteriormente provati dagli effetti collaterali delle terapie salvavita. 

“In Italia non esiste una politica di insegnamento delle pratiche di igiene orale, sin da bambini 

bisognerebbe essere informati su questo tipo di prevenzione per evitare in futuro spese per il 

paziente, stessa cosa per il paziente oncologico dovrebbe essere informato su cosa rischia con le 

terapie chemioterapiche e come dovrebbe trattare e con quali prodotti  il suo cavo orale proprio in 

vista di questo ciclo” così esordisce il Prof. Saverio Giovanni Condò,  Professore Ordinario titolare 

della Cattedra di Materiali dentari nel Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, Università di Roma Tor Vergata, Direttore Dipartimento Scienze 

Odontostomatologiche dell’Università Tor Vergata, in quale sostiene che l’odontoiatria spesso è messa 

in secondo piano e il medico oncologo non è preparato a suggerire correttamente il paziente da questo 

punto di vista. Stesso tema è stato affrontato dal Il Prof. Antonio D’Addona Professore Ordinario di 

Chirurgia Orale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma Direttore Istituto di Clinica 

Odontoiatrica Università del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli, che ha evidenziato il problema del 

cancro e delle gravi infezioni del cavo orale, delle basse prospettive di vita dei pazienti affetti se non 

presi in tempo e quanto costi un intervento curativo. 
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