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Introduzione

Le neoplasie del distretto cer-
vico-facciale sono una pato-

logia ampiamente diffusa,
soprattutto in quelle regioni del
mondo dove si riscontra un alto
consumo di tabacco e alcool (1).
Rappresentano il 5% delle neo-
plasie umane e la maggior parte
dei malati supera i 65 anni (2). Il
cancro orale costituisce circa il
30% dei tumori maligni della
testa e del collo (3). La scelta del
trattamento dei tumori del
distretto cervico-facciale dipen-
de da vari fattori quali: il tipo di
cellule e il loro grado di differen-
ziazione, la sede, la grandezza e
la localizzazione della lesione
primaria, lo stato dei linfonodi.
L’esperienza del chirurgo e del
radioterapista unita alla collabo-
razione del paziente è indispen-
sabile per la scelta di un inter-
vento adeguato che tenga in con-
siderazione le complicanze even-
tuali e il recupero funzionale.
Se la lesione non guarisce con la
terapia iniziale, le opportunità di

trattamento sono limitate e spes-
so con finalità palliative. La chi-
rurgia o la radioterapia sono
sinergiche nel trattamento del
cancro orale, coadiuvate dalla
chemioterapia. In molte lesioni
T1 e T2 possono essere usate sia
la chirurgia sia la radioterapia;
la combinazione chirurgia e
radiazioni è di solito necessaria
nei tumori in stadio avanzato (4). 
La preparazione di un paziente
che sta per essere sottoposto al
trattamento di una neoplasia è
indispensabile per cercare di
riportare il cavo orale in condi-
zioni di salute ottimali prima della
irradiazione, della chemioterapia
e dell’intervento chirurgico (5). 
Durante e dopo terapia oncolo-
gica il paziente deve essere segui-
to sia dall’igienista sia dall’odon-
toiatra per prevenire e/o alleviare
gli effetti collaterali della radiote-
rapia.

Radioterapia
La terapia radiante viene utiliz-
zata sia come complemento alla
terapia chirurgica sia come pal-
liativo. Nella radioterapia la dose
totale è elevata, l’applicazione
delle radiazioni è prolungata e gli
effetti immediati e tardivi sono
frequenti.
Nella cura palliativa le radiazio-
ni possono procurare sollievo
dalla sofferenza, attenuare il san-
guinamento e limitare la com-
parsa di ulcerazioni e di ostru-
zioni orofaringee (6). Il piano di
trattamento radioterapico dipen-
de dalla sede e grandezza del

tumore e dalla tolleranza del
paziente. Per il trattamento dei
tumori superficiali possono esse-
re usate radiazioni con bassa
penetrazione; comunque il
dosaggio della radioterapia può
variare ampiamente a seconda
delle esigenze cliniche (7).

Effetti della terapia
radiante sul cavo
orale
Ghiandole salivari, mucosa
orale, osso, denti, muscoli masti-
catori, articolazione temporo-
mandibolare possono essere col-
piti da una serie di complicanze
come risultato degli effetti delle
radiazioni sul distretto cervico-
facciale (fig. 1).
Le conseguenze cliniche della
radioterapia includono mucosi-
ti, iposalivazione, perdita del
gusto, osteoradionecrosi, carie
da radiazione e trisma mandibo-
lare. La mucosite e la perdita di
gusto sono conseguenze reversi-
bili che di solito si risolvono con
la sospensione della radioterapia,
mentre l’iposalivazione è nor-
malmente irreversibile.
Il rischio di carie e di osteora-
dionecrosi è presente per lungo
tempo (8).

Mucosite
Quando il grado di riparazione e
di crescita epiteliale non riesce
più a contrastare gli effetti delle
radiazioni, si manifesta la muco-
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site con conseguente assottiglia-
mento dell’epitelio. I primi segni
di mucosite possono dare un
aspetto bianco alla mucosa dovu-
to a ipercheratinizzazione e a un
edema intraepiteliale, oppure un
aspetto rosso dovuto a iperemia. 
Le radiazioni hanno il loro mag-
gior effetto sulla proliferazione
rapida dell’epitelio e, quindi, la
mucosite si presenta all’inizio
con mucosa non cheratinizzata.
In seguito i cambiamenti della
mucosa sono dovuti all’ipova-
scolarizzazione e ializzazione del
collagene. 
La mucosite con eritema si mani-
festa da 1 a 2 settimane e aumen-
ta nel corso della terapia, e dopo
l’inizio della terapia tende ad
aumentare nel corso del tratta-
mento; la guarigione avviene
dopo 2 o più settimane dal com-
pletamento della terapia. 
Dose, frazione e durata delle
radiazioni sono i fattori princi-
pali per la gravità e il manife-
starsi della mucosite (9).

Xerostomia
L’esposizione bilaterale delle
ghiandole salivari maggiori alla
terapia radiante determina inevi-
tabilmente iposcialia o xerosto-
mia (10).
Si può notare una riduzione della

quantità di saliva già dal terzo o
quarto giorno dopo l’inizio della
irradiazione, e questo riduce la
capacità di autodetersione del
cavo orale. 
In seguito possono svilupparsi
candidosi e infezioni parodonta-
li. La saliva cambia, è più acida
e vischiosa, aumentando così il
rischio di demineralizzazione
dello smalto. 
La masticazione e la deglutizio-
ne sono compromesse dall’asso-
ciazione di xerostomia e mucosi-
te, rendendo l’alimentazione dif-
ficile. La mucosa secca, friabile
può rompersi facilmente e san-
guinare, creando un accesso per
le infezioni. 
Il paziente che porta una protesi
può non essere capace di tolle-
rarla, per la ridotta tensione
superficiale tra la mucosa asciut-
ta e la protesi.

Infezioni
Le difese orali compromesse
dovute all’irradiazione fanno sì
che ci sia una diminuzione del
turnover cellulare della mucosa,
aumentando la permeabilità e la
perdita della barriera della
mucosa, cambiamenti nella
secrezione salivare, livelli ridotti
di fattori antimicrobici nella sali-
va, perdita di mucina protettiva.

La menomazione della mobilità
delle strutture orali può ridurre
l’eliminazione delle sostanze irri-
tanti locali e detriti alimentari. I
cambiamenti della flora batteri-
ca orale includono lo sviluppo di
una grande quantità di Strepto-
coccus mutans, Lactobacilli,
Candida, bacilli gram-negativi
che possono portare infezioni
orali e mucositi gravi.

Carie da radiazione
La radioterapia determina,
durante e dopo, iposcialia o xero-
stomia con conseguente insor-
genza delle carie.
Inoltre la saliva diventa più visco-
sa e la quantità delle proteine
aumenta.
La flora batterica si modifica con
incremento dello Streptococcus
mutans e del Lactobacillo.
In alcuni pazienti la secrezione
ritorna normale dopo 3 settima-
ne dall’irradiazione, in altri è irre-
versibile in quanto la radiazione
procura un danno alle ghiandole
salivari (ipertrofia dovuta a
un’alta dose radiante) (11).

Disgeusia e ageusia
L’alterazione o perdita del gusto
di solito avviene all’inizio della
terapia (durante la seconda setti-
mana). La disgeusia o augesia è
causata da degenerazione delle
papille gustative, iposcialia o
xerostomia, infezioni secondarie
dovute agli effetti della terapia
radiante; il gusto si riacquista di
solito dopo 2-4 mesi dalla fine
della radioterapia.

Glossodinia III
La glossodinia (burning mouth
syndrome) è una conseguenza
della terapia radiante causata da
lesioni delle papille gustative,
dalla iposcialia e dalla xerosto-
mia, si manifesta con dolore sulla
superficie della lingua verso la

Fig. 1 - Evidenti
segni di
sofferenza
parodontale
accompagnati 
da massiva
distruzione 
dei denti

PAD4_07_15_Mascolo:09-pad01-05_ardizzone  27-07-2007  16:33  Pagina 8



Prevenzione & assistenza dentale 4/07 9

Gestione del paziente oncologico in radioterapia

seconda settimana e scompare di
solito dopo 2-4 mesi dalla fine
della terapia radiante.

Perdita dell’appetito
La terapia radiante produce cam-
biamenti nel gusto e nell’olfatto.
Il gusto può essere alterato per
effetto diretto dovuto ai recettori
gustativi o indiretto dovuto alla
xerostomia e infezioni secondarie.
Una dose totale frazionata di più
di 3000 Gy riduce l’acutezza di
tutti i gusti: dolce, aspro, amaro,
salato.
Il gusto spesso si riacquista len-
tamente dopo molti mesi, ma
può esserci un’alterazione per-
manente (12).
Altre cause della perdita di appe-
tito sono: ulcerazioni del cavo
orale, impossibilità di portare
protesi, depressione.
Le conseguenze dovute alla per-
dita di appetito sono: perdita di
peso, disidratazione, alterata
guarigione, stanchezza (13).
Deve essere richiesta una consu-
lenza nutrizionale durante la tera-
pia con l’obiettivo di mantenere
un apporto calorico adeguato.
Una volta che la mucosite è risol-
ta, la consulenza nutrizionale
deve prendere in considerazione
le complicanze a lungo termine
che possono presentarsi.

Queste includono xerostomia,
masticazione difficile, difficoltà
di trasformazione del cibo in
bolo e disfagia (14).

Disfunzioni mandibolari III
In conseguenza della radiotera-
pia e chirurgia possono verifi-
carsi sindromi muscolo-schele-
triche dovute a fibrosi muscola-
re; discontinuità mandibolare
dovuta a chirurgia; stress emoti-
vo associato alla malattia e al suo
trattamento (fig. 2).
Quando vengono interessati i
muscoli masticatori, durante la
radioterapia può comparire il tri-
sma, che comporta difficoltà e
dolore durante l’apertura della
bocca con conseguenti problemi
nella fonetica, nella masticazio-
ne, nell’igiene orale e nei tratta-
menti odontoiatrici.
Può comparire da 3 a 6 mesi
dopo l’interruzione della radio-
terapia.
Esercizi di stretching e ausili pro-
tesici (protesi o placche di rialzo)
possono ridurre la gravità della
fibrosi, se utilizzati prima che
avvenga una grave limitazione
dell’apertura della mandibola
(15) (fig. 3).

Necrosi dei tessuti
La necrosi dei tessuti molli può

verificarsi in ogni sito orale,
incluse le guance e la lingua.
Il coinvolgimento dei tessuti
sovrastanti l’osso che hanno rice-
vuto un’alta dose di radiazioni
può predisporre alla necrosi dei
tessuti molli e dell’osso (16).

Osteoradionecrosi
Il rischio di necrosi dell’osso è a
lungo termine e può apparire molti
anni dopo la radiazione (17).
L’osteoradionecrosi (ORN) è
una progressiva devitalizzazione
dell’osso irradiato ed è irreversi-
bile.
La condizione è caratterizzata da
osso e tessuti molli necrotici che
non riescono a guarire sponta-
neamente.
La maggior parte di casi di ORN
si verifica nella mandibola, dove
la vascolarizzazione è povera e la
densità dell’osso è alta.
Le manifestazioni cliniche
dell’osteoradionecrosi possono
includere dolore, fistole oro-fac-
ciali, osso necrotico esposto, frat-
tura patologica e suppurazione. 
Un terzo dei casi di osteoradio-
necrosi si verifica spontanea-
mente.
Quando l’osteoradionecrosi ha
inizio da un evento traumatico,
nella maggior parte dei casi è
dovuto a estrazione.

Fig. 2 - Grave collasso masticazione dovuto a trisma
conseguente a radioterapia

Fig. 3 - Dopo trattamento fisioterapico residua trisma
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Misure preventive
prima, durante e
dopo radioterapia

Valutazione dell’igiene dentale
e piano di cura
Prima che il paziente venga sot-
toposto a radioterapia per tumo-
re del distretto cervico-facciale,
si cerca di riportare la bocca a
condizioni di salute ottimali.
L’igiene dentale e, se necessaria, la
levigatura radicolare risultano
essere trattamenti necessari prima
della radioterapia, in quanto tutte
le fonti di infiammazione sono
fattori predisponenti nell’acutiz-
zare le patologie odontostomato-
logiche indotte dalle radiazioni.
L’igienista dentale, oltre al trat-
tamento, deve motivare il pazien-
te a un’attenta e scrupolosa igie-
ne domiciliare, e informare il
paziente sulle complicanze odon-
tostomatologiche indotte dalla
radioterapia. Qualsiasi tratta-
mento effettuato per bonificare
il cavo orale e, quindi, anche una
semplice igiene devono essere
fatti almeno 15 giorni prima
dell’inizio della radioterapia in
modo da ottenere una guarigio-
ne ottimale dei tessuti.
È consigliato ai pazienti prossimi
a terapia radiante che coinvolge
anche le ghiandole salivari di fare
applicazioni giornaliere di fluoru-
ro di sodio neutro all’1,0% ai denti
per 4 minuti tramite cucchiai indi-
viduali o tramite spazzolino. 
Il paziente non dovrà mangiare,
bere o sciacquarsi per almeno 30
minuti dopo l’applicazione del
fluoro (18) (tabella I). 
Durante la terapia radiante il
monitoraggio del cavo orale
dovrebbe essere aumentato con
lo scopo di diminuire la gravità
degli effetti collaterali.
Applicare un protocollo d’igiene
può ridurre l’incidenza, la gra-

vità e la durata delle complica-
zioni orali.
È indispensabile che i pazienti
continuino il loro regime d’igie-
ne orale nel corso della terapia. 
Il paziente dovrebbe spazzolare
di frequente i denti con uno spaz-
zolino a setole soffici, usare un
dentifricio o gel al fluoro per aiu-
tare a prevenire l’accumulo di
placca, la demineralizzazione dei
tessuti duri e le carie.
Durante le visite odontoiatriche
l’igienista deve sincerarsi che il
paziente esegua correttamente le
manovre d’igiene orale e rinfor-
zare la motivazione.
Il paziente continuerà l’applica-
zione di fluoro quotidianamente
ed effettuerà sciacqui con solu-
zione di bicarbonato/soluzione
fisiologica facendo seguire uno
sciacquo di sola acqua (tabella II).
Dopo la radioterapia le compli-
canze acute di solito iniziano a
risolversi.
Il paziente dovrebbe continuare
ad aver cura del cavo orale per
mantenere denti e gengive in

salute e per facilitare la guari-
gione delle lesioni orali.
La gestione a lungo termine e i
controlli ravvicinati dei pazienti
dopo la radioterapia sono obbli-
gatori.
Un esame attento per rilevare
segni di lesioni maligne ricorren-
ti o nuove è essenziale.
L’igiene dentale va effettuata
ogni 3 mesi per almeno 2 anni.
Nel caso di interventi chirurgici
invasivi con necessità da parte
del paziente di utilizzare un
manufatto protesico, l’igienista
dentale deve informare il pazien-
te sulle tecniche igieniche da
effettuare: uso di uno spazzolino
con setole dure e, dopo aver tenu-
to a bagno la protesi con amu-
china (1 cucchiaino da tè) e
acqua in quantità tale da copri-
re la protesi per almeno 20 minu-
ti, spazzolare per rimuove la
placca e infine sciacquare bene.
Collutori, applicazioni di fluoro
e dentifrici sono da evitarsi se vi
è una comunicazione oro-antra-
le (tabella III). 

Tabella I - Trattamenti preventivi prima della radioterapia

Igienista

- Igiene dentale e levigatura 
radicolare (se necessaria) almeno 
15 giorni prima di radioterapia

- Motivazione del paziente
- Consigliare al paziente applicazioni

di gel di fluoruro di sodio neutro 
all’1% giornaliere tramite cucchiai 
individuali o spazzolino (non 
mangiare, bere, sciacquarsi per 
almeno 30 minuti dopo 
l’applicazione)

- Informare il paziente sulle 
complicanze odontostomatologiche
della radioterapia

Odontoiatra

- Effettuare anamnesi, esame 
clinico, esame radiografico

- Consultare gli specialisti che 
curano il paziente

- Trattare la carie
- Eseguire terapia canalare dei denti 

che lo richiedono
- Estrarre i denti almeno 15 giorni 

prima: denti non restaurabili, denti 
che presentano MP moderata o 
severa (5 mm o più), denti con 
anormalità periapicali infiammatorie

- Eseguire la chirurgia almeno 2 
mesi prima

- Rimuovere l’ortodonzia
- Adeguare le protesi mobili
- Eseguire scialometria
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Durante e dopo terapia radiante
i collutori contenenti alcool sono
da evitarsi, in quanto irritanti per
le mucose orali.

Controllo del trattamento dentale 
Prima della radioterapia il
paziente dovrebbe consultare un
team odontoiatrico con espe-
rienza nel trattamento del can-
cro del distretto cervico-facciale.
Molte condizioni orali, come una
scarsa igiene, lesioni dentali,
restauri difettosi e problemi
parodontali comportano com-
plicanze durante e dopo la radio-
terapia. In aggiunta all’esame cli-
nico, un esame radiografico è
importante per determinare la
presenza di lesioni periapicali
infiammatorie, stato parodonta-
le, altri problemi dentali e inva-
sione del tumore nell’osso.
Prima della radioterapia deve
essere effettuata una valutazione
odontoiatrica globale tramite

ortopantomografia e bitewing.
Un consulto con il curante del
paziente sulla durata, natura
(radioterapia esterna diffusa o
impianto radioattivo) e caratteri-
stiche (sede e misura del campo
di radiazione) della radioterapia
è essenziale per la valutazione
delle complicanze e la program-
mazione dell’intervento dentale.
Tutti i denti, ma specialmente
quelli localizzati nel campo di
radiazione, dovrebbero essere
valutati attentamente.
Le tecniche chirurgiche di boni-
fica orale sono oggetto di valu-
tazione clinica perché non uni-
versalmente accettate.
Comunque, i denti che si trova-
no in un campo di alta radiazio-
ne dovrebbero essere considerati
per l’estrazione prima della
radioterapia se non sono restau-
rabili, se richiedono un restauro
significativo, interventi parodon-
tali o endodontici o presentano

malattia parodontale moderata
o severa (tasche di 5 mm o più).
Altri fattori da considerare una
volta data una visione globale
dell’apparato stomatognatico
comprendono: igiene orale del
paziente, urgenza nel trattamen-
to del cancro, il piano di terapia
(campo di radiazione e dose) e
prognosi della terapia del cancro
(curativa o palliativa) (17) (tabel-
la I).
Durante la radioterapia è impe-
rativo non effettuare alcun trat-
tamento odontoiatrico per evita-
re insorgenza di batteremia.
L’odontoiatra dovrà effettuare
visite al paziente una volta al mese
e gestire le complicanze della
radioterapia, dovrà rinforzare la
motivazione all’igiene orale assie-
me all’igienista per riuscire a otte-
nere dal paziente la massima col-
laborazione (tabella II).
Dopo la radioterapia, l’esame
obiettivo e i controlli radiologici

Tabella II - Trattamenti preventivi durante radioterapia

Igienista

Evitare qualsiasi trattamento igienico. Controllo igiene e
rinforzo motivazionale
Mucosite
Informare il paziente di non usare alcool e tabacco
Xerostomia
Consigliare al paziente di masticare chewingum senza
zucchero e allo xilitolo
Infezioni secondarie
Clorexidina gluconato coll. 0,20% senza alcool: sciacquare 2-
3 volte al dì. Bicarbonato di sodio e/o sale (in parti uguali):
2 cucchiaini da tè in acqua tiepida. Sciacqui ogni 2-4 ore
secondo necessità
Disgeusia o ageusia
Perdita di appetito o di peso
Consigliare al paziente cibi morbidi

Odontoiatra

Evitare qualsiasi trattamento chirurgico e dentale. Controllo
una volta al mese

Mucosite
Latte di magnesio: 15-30 ml 4 volte al dì al momento del
bisogno. Sulcrafato 1 g/10 ml: 10 ml sciacquo > 1-4 volte
al dì. 
Corticosteroidi geng., coll. (flumetasone, flucortolone): 2-3
sciacqui o toccature al dì, Beclometasone spray: 2 puff 
2-3 volte al dì, Fluoruro amminico e stannoso 10 ml in os:
1 min 2-3 volte al dì. Lidocaina viscosa 4%: 5 ml, sciacquo 
> 1 min
Xerostomia
Pilocarpina 5 mg: 3-6 cpr al dì. Saliva artificiale spray: 
1-2 spray al bisogno
Infezioni secondarie
Fluconazolo 100 mg: 1 cpr 1 volta al dì. Amfotericina B,
0,1 mg/ml: 5 ml, sciacquo > 1 min 3 volte al dì. 
Nistatina sospensione 100.000. U/ml: 10 ml sciacquo per
3 volte al dì. Ketaconazolo 200 mg: 1-2 cpr 4 volte al dì
Disgeusia o ageusia
Zinco solfato 200 mg: 1 cpr 2 volte al dì
Perdita di appetito o di peso
Indirizzare il paziente al nutrizionista
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Tabella III - Gestione del paziente dopo radioterapia

Igienista

Eseguire igiene ogni 3 mesi per 2 anni. Motivare il
paziente a ogni controllo. Rilevare segni di lesioni maligne
ricorrenti e/o nuove e informare l’odontoiatra. Insegnare al
paziente le tecniche igieniche del manufatto protesico:
protesi immersa in acqua con un cucchiaio da tè di
amuchina per 20 min, dopo sciacquare con cura
Mucosite
Informare il paziente di non usare alcool e tabacco
Xerostomia
Consigliare al paziente di masticare chewingum senza
zucchero e allo xilitolo
Infezioni secondarie
Clorexidina gluconato coll. 0,20% senza alcool: sciacquare
2-3 volte al dì. Bicarbonato di sodio e/o sale (in parti
uguali): 2 cucchiaini da tè in acqua tiepida. 
Sciacqui ogni 2-4 ore secondo necessità
Carie
Consigliare al paziente dentifricio al fluoro. 
Fluoroprofilassi domiciliare tutti i giorni con gel
di fluoro all’1% neutro
Disgeusia o ageusia
Trisma mandibolare
Chirurgia per ORN
Sciacqui con clorexidina 0,20% senza alcool. 
Applicazioni topiche di neomicina
Perdita di appetito o di peso
Consigliare al paziente cibi morbidi

Odontoiatra

Eseguire visite ogni 2-3 mesi. Rimandare le estrazioni.
Rimuovere la protesi mobile fino a quando non siano.
Eseguire controlli radiologici da 3 a 6 mesi
Mucosite
Latte di magnesio: 15-30 ml 4 volte al dì al momento del
bisogno. Sulcrafato 1 g/10 ml: 10 ml sciacquo > 1-4 volte
al dì. Corticosteroidi geng., coll. (flumetasone, flucortolone):
2-3 sciacqui o toccature al dì. Beclometasone spray: 2 puff
2-3 volte al dì. Fluoruro amminico e stannoso 10 ml in os:
1 min 2-3 volte al dì. Lidocaina viscosa 4%: 5 ml, sciacquo
> 1 min
Xerostomia
Pilocarpina 5 mg: 3-6 cpr al dì. Saliva artificiale spray: 1-2
spray al bisogno
Infezioni secondarie
Fluconazolo 100 mg: 1 cpr 1 volta al dì. Amfotericina B 0,1
mg/ml: 5 ml, sciacquo > 1 min 3 volte al dì. Nistatina
sospensione 100,000. U/ml: 10 ml sciacquo per 3 volte al dì.
Ketaconazolo 200 mg: 1-2 cpr 4 volte al dì
Carie
Trattare
Disgeusia o ageusia
Zinco solfato 200 mg: 1 cpr 2 volte al dì
Trisma mandibolare
Chirurgia per ORN
Programmare fisioterapia
Indirizzare il paziente allo specialista per effettuare sedute
riparati i tessuti di ossigenoterapia prima e dopo chirurgia
Perdita di appetito o di peso
Indirizzare il paziente al nutrizionista

Fig. 4a, b - Controllo a un anno dalla riabilitazione; da notare il ripristino dei tessuti interprossimali
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Gestione del paziente oncologico in radioterapia

del cavo orale del paziente
dovranno continuare per almeno
24 mesi con cadenza dapprima
trimestrale, quindi semestrale.
Sarà necessario eseguire le tera-
pie conservative trascorsi 30 gior-
ni della terapia radiante, riser-
vando le terapie chirurgiche
(compresi i trattamenti endo-
dontici) a una fase di stabilizza-
zione del paziente normalmente
non inferiore a 3 mesi.
Al termine del trattamento radio-
terapico il paziente portatore di
protesi mobile, che ha provocato
infiammazione delle mucose,
dovrà evitare di utilizzare la pro-
tesi trattando farmacologica-
mente le mucose (tabella III).
La figura 4a, b mostra la riabili-
tazione di un paziente a 6 mesi
dal termine della terapia.

Riassunto
La prevenzione e il trattamento
orale, sia a livello igienico sia
dentale, prima di radioterapia per
tumore maligno del distretto cervico-
facciale, sono necessari per
minimizzare le patologie
odontostomatologiche che ne
conseguono.
Le complicanze orali determinate da
radioterapia vanno gestite dal team
odontoiatrico con attenzione, affinché
siano curate e/o alleviate.
Una collaborazione con altri sanitari
(radioterapista, oncologo,
nutrizionista, fisioterapista,
psicologo) è indispensabile sia per i
disagi conseguenti a complicanze
orali sia per depressione e stress
emotivo dovuti alla patologia
oncologica e, in certi casi anche a
intervento chirurgico invasivo che si
riflette sull’aspetto fisico.
Prevenzione, trattamento delle
complicanze orali da radioterapia e
consulenza con altri medici sono gli
elementi fondamentali per permettere
al paziente una qualità di vita
accettabile.

Parole chiave
Tumore del distretto 
cervico-facciale
Radioterapia
Igienista dentale

Abstract
Management of the patients in
radiotherapy
Hygienic and dental management
related to preradiotherapy for head
and neck cancer, are necessary to
minimize the dental disorders that
occur. Oral complication determined
by radiotherapy must be managed by
dental team so that are treated
and/or relieved.
Collaboration with the patient’s
medical team (radiotherapist,
oncology, physiotherapist,
nutritionist, psychologist) is
indispensable both for diseases due
oral complication, depression,
emotive stress, taken by oncological
pathology and, in other cases, also
invasive surgery that reflects on
physical aspect. 
Prevention, oral and dental
management related to radiotherapy,
and consultation with other
physicians are the principles for
allowing patient an acceptable
quality of life.

Key words
Head and neck cancer
Radiotherapy
Dental hygienist
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