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1. Introduzione
Le neoplasie maligne del di-
stretto cervico-facciale rappre-
sentano in Italia il 20% di tutti i
tumori maligni (1).
Nel trattamento di tali patologie
molto spesso si ricorre alla ra-
dioterapia; in particolare è im-
piegata quando si intenda salva-
guardare l’integrità anatomo-
funzionale ed estetica del pa-
ziente trattato (2).
In genere si procede con la ra-
dioterapia, o negli stadi iniziali
della neoplasia a scopo terapeu-
tico o negli stadi avanzati della
patologia, come palliativo per
lenire i sintomi o per limitare
dolore e sanguinamento (3). 
In particolare vi è l’indicazione
alla sola radioterapia nella cura
dei tumori squamocellulari di al-
cune sedi (pavimento orale, lin-
gua, trigono retromolare, tonsil-
le e glottide) allo stadio iniziale,
con risultati comparabili a quelli
della chirurgia e con una soprav-
vivenza a 5 anni che varia dal 70
al 90% dei casi; un’altra indica-
zione all’utilizzo della sola radio-
terapia è il trattamento dei tumo-
ri del rinofaringe, indipendente-
mente dallo stadio clinico (4).

In caso di interventi chirurgici,
se l’istopatologia evidenzia che
il margine di resezione è infiltra-
ta, sono presenti segni di inva-
sione tumorale perilinfatica e
perineurale, linfonodale extra-
capsulare, la radioterapia si mo-
stra di valido ausilio se fatta se-
guire alla terapia chirurgica (5,
6) (fig. 1).
Di assoluta priorità nel sottopor-
re il paziente a radioterapia è la
valutazione degli effetti collate-
rali della stessa, i quali vanno
considerati in rapporto a diversi
requisiti quali: l’età e il grado di
sviluppo del paziente, l’intensità
della radiazione, la dose totale
della stessa, la lunghezza d’onda
delle radiazioni, la sensibilità del
tumore alle radiazioni, la com-
promissione vascolare e l’esten-
sione dell’area soggetta diretta-
mente all’irradiazione (7-11).

2. Danni da radioterapia
Innanzitutto nel danno da radia-
zioni bisogna distinguere fra
reazioni:
- acute, che si manifestano quan-
do nelle aree irradiate sono com-
presi tessuti a veloce turnover
(midollo emopoietico, mucose) e
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si presentano nella fase immedia-
tamente seguente alla sommini-
strazione delle radiazioni;
- croniche, dovute ad alterazioni
distrofiche dello stroma vascolo-
conettivale e si rendono clinica-
mente visibili dopo diversi mesi
dal termine della terapia.
I danni da radiazioni possono
creare delle problematiche nel-
l’ambito della gestione del pa-
ziente e, pertanto, risulta indi-
spensabile, prima di procedere
a radioterapia, un’attenta valu-
tazione dei tessuti che possono
essere interessati, ovvero:
1) tessuti osseo e cartilagineo,
2) cute,
3) mucosa orale,
4) parodonto,

Fig. 1   Voluminosa metastasi laterocervicale destra derivata da una
eteroplasia della tiroide, asportata precedentemente al trattamento
radioterapico

Fig. 2   Si può apprezzare la presenza di numerose
lesioni ulcerative, particolarmente evidenti a livello
della mucosa labiale, geniena e linguale

Fig. 3   Il paziente mostra la presenza di due lesioni
vescicolari circondate da alone eritematoso alla
mucosa geniena destra, ragade della commissura
labiale sinistra, pronunciata secchezza labiale

Fig. 4   Grave forma di parodontite cronica 
e probabile glossite polimicrobica

Fig. 5   Si evidenzia la presenza di una lesione 
di tipo leucoplasico a livello della fibromucosa
gengivale in settore superiore sinistro
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5) papille gustative,
6) ghiandole salivari,
7) tessuti dentali.

Tessuti osseo e cartilagineo
I danni che si possono presenta-
re vanno da fenomeni osteopo-
rotici fino a quadri di vera e pro-
pria osteoradionecrosi (6, 14).
Tale complicanza si verifica con
maggiore frequenza nella man-
dibola che nel mascellare supe-
riore in quanto il mascellare
presenta una vascolarizzazione
maggiore (13, 14).
L’osteoradionecrosi si manifesta
con infiammazione, tumefazione
e tragitti fistolosi e intenso dolo-
re. Radiograficamente le lesioni
appaiono come aree osteolitiche
alternate ad aree osteoscleroti-
che e sequestri ossei (2, 14).

Molto importanti sono da consi-
derare i danni a carico di questi
tessuti nei soggetti in crescita,
in quanto la crescita può risulta-
re ridotta o arrestata (10).

Cute
Le lesioni cutanee da radiotera-
pia sono anche definite radio-

dermiti: dopo una fase iniziale
di arrossamento (eritema), si
assiste alla formazione di ede-
mi, con raccolte circoscritte di
aspetto sieroso, ovvero le bolle.
Infine si arriva alla necrosi del
tessuto con escare e, successi-
vamente, lesioni ulcerose (6).
Se tali lesioni non hanno inte-

Fig. 6   Glossite
da candida; si
può osservare
arrossamento
della lingua e
presenza di
alcune colonie
fungine che si
presentano
come piccoli
granuli rilevati
di colore
bianco-latte

Fig. 7a, b   Lesioni bollose della mucosa geniena, eritema della cute delle guance e di quella periorale

Fig. 8   Si osserva candidiasi del dorso linguale,
accumulo di placca e sanguinamento gengivale
provocato

Fig. 9   Ipertrofia gengivale, parodontopatia diffusa
in soggetto sottoposto a radioterapia del distretto
cervico-facciale
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ressato il derma, si può arrivare
a una restitutio ad integrum;
se, invece, si è avuto un coinvol-
gimento del derma, la riparazio-
ne avverrà per cicatrice.

Mucosa orale
Di notevole frequenza in pazien-
ti sottoposti a radioterapia sono
le mucositi orali. Le mucose,
dopo la presenza in fase iniziale
di eritema, possono ulcerarsi e
portare alla formazione di pseu-
domembrane bianco-giallastre.
Dopo la sospensione del tratta-
mento radiante le mucose guari-
scono rapidamente, anche se
per una guarigione completa oc-
corrono circa 2 mesi (10).
Molto frequente è, inoltre, l’infe-
zione secondaria da Candida

albicans (18, 19) (figg. 2-8).

Parodonto
Il legamento parodontale mo-
stra alterazioni che predispon-
gono all’insorgenza di infezioni.
Esso, in particolare, aumenta di
spessore, evidenzia una densa
fibrosi e il suo sistema di fibre
perde il regolare orientamento
spaziale, fino alla formazione di
vere e proprie tasche parodon-
tali (12) (figg. 4, 9).

Papille gustative
Le papille gustative, essendo
dotate di un elevato turnover,
sono molto sensibili alle radia-
zioni. Si è constatato che, a se-
guito di radioterapia, la sensibi-
lità gustativa diminuisca da
1000 a 10.000 volte (16).
Normalmente quando l’irradia-
zione interessa i due terzi poste-
riori della lingua viene colpito il
gusto per cibi acidi e amari;
quando invece viene coinvolto il
terzo anteriore, a essere altera-
to è il gusto per i sapori salati e
dolci (2, 16) (fig. 10).

Ghiandole salivari
In corso di radioterapia a carico
delle ghiandole salivari si assiste
a una progressiva degenerazione
dell’epitelio mucinare con fibrosi
interlobulare e intralobulare e
perdita della vascolarizzazione.
Una delle maggiori conseguen-
ze è rappresentata dalla xero-
stomia. Il paziente lamenta di-
minuzione del gusto, ostacolo
alla masticazione, difficoltà alla
deglutizione (fig. 11).

Tessuti dentali
Gli aspetti di queste lesioni va-
riano in relazione all’età in cui è

stata effettuata la radioterapia e
al grado di sviluppo dentario:
• danni ai tessuti in via di svi-
luppo: le principali alterazioni
osservate sono agenesie dentali,
ipoplasie coronali, denti nani,
ipoplasia dello smalto, sviluppo
radicolare anomalo, eruzioni
anomale;
• danni ai tessuti maturi: la lesio-
ne cariosa da radioterapia è una
forma di decadimento dentario
dall’andamento tumultuoso e
progressivo che, caratteristica-
mente, esordisce nella zona del
colletto del dente (13, 15).
Molto discussa è, tuttavia, l’ori-
gine di queste lesioni cariose.
La maggior parte degli Autori è
d’accordo sull’ipotesi che tali le-
sioni traggano origine dalle alte-
razioni di tipo atrofico delle
ghiandole salivari; il danno den-
tale sarebbe, quindi, soltanto in-
diretto (15, 16-19) (figg. 4, 5,

11).

3. Valutazione clinica 

Casistica
È stata condotta un’indagine cli-
nica su 18 pazienti (15 adulti e 3
bambini) affetti da neoplasie
maligne del distretto cervico-

Fig. 10   Diffusa infiammazione del cavo orale
associata alla presenza di aree di disepitelizzazione
a livello dei bordi linguali e della mucosa geniena,
ricoperte da essudato e circondate da un alone
intensamente eritematoso

Fig. 11   Xerostomia diffusa, lesioni cariose
del colletto radio-indotte
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facciale e sottoposti a protocolli
di trattamento esclusivamente
radioterapico o in associazione
con chirurgia e/o chemioterapia.

L’età media dei pazienti analiz-
zati è di anni 45,9. Dei 18 pazien-
ti analizzati 13 sono maschi e 5
femmine.

Diverse sono risultate la localiz-
zazione, primitiva o metastati-
ca, della massa tumorale nel di-
stretto cervico-facciale e la sta-
diazione clinica del tumore:
- caso I: carcinoma squamocel-
lulare emimandibolare destro;
- caso II: carcinoma epidermi-
doide della tonsilla destra e ba-
se della lingua;
- caso III: linfoma non Hodgkin
mantellare a cellule B con sede
nel tetto del rinofaringe;
- caso IV: carcinoma epidermi-
doide della base della lingua e
della fossetta glosso-epiglottica
sinistra;
- caso V: carcinoma epidermi-
doide della laringe;
- caso VI: eteroplasia del seno
piriforme destro con metastasi
ai linfonodi laterocervicali de-
stri;
- caso VII: carcinoma emibase
linguale sinistro;
- caso VIII: metastasi laterocer-
vicale destra da eteroplasia ti-
roidea;
- caso IX: carcinoma tonsillare;
- caso X: eteroplasia ghiandola
parotide destra;
- caso XI: linfoma di Hodgkin a
deplezione linfocitaria;
- caso XII: carcinoma della la-
ringe;
- caso XIII: carcinoma epider-
midoide della base della lingua;
- caso XIV: eteroplasia corda
vocale sinistra;
- caso XV: eteroplasia pilastro
palatino sinistro, terzo posterio-
re della loggia tonsillare, base
dell’emilingua destra e pavi-
mento della bocca;
- caso XVI: sindrome di
Shwachman (insufficienza pan-
creatica esocrina associata a in-
sufficienza midollare) con leu-
cemia linfloblastica acuta;
caso XVII: sarcoma alveolare
dell’ala del naso sinistro;
- caso XVIII: leucemia linfobla-
stica acuta.

Tabella I   Sintesi dei casi esaminati, divisi per età, sesso, 
sede del tumore e stadiazione clinica

Caso Età Sesso Durata N. sedute Dose
(anni) terapia effettuate/sedute radiazioni

(giorni) tot. progressivo assorbite (Gy)

1 64 M 60 26/36 46,8 

2 62 M 60 35/37 63 

3 44 M 14 12/22 21,6 

4 33 F 9 7/36 12,6

5 69 M 30 20/33 36

6 53 F 6 6/36 10,8

7 63 F 21 15/18 27

8 60 M 16 12/23 24

9 71 M 40 25/25 45

10 70 M 30 18/18 32,4

11 25 M 30 20/20 40

12 60 M — 30/33 50,4+60

13 37 M 15 12/36 21,6

14 58 M 9 5/39 9

15 37 F 12 8/36 14,4

Caso Età Sesso Sede Stadiazione
(anni)

1 64 M Mandibola dx IV-A T4,N0,M0

2 62 M Tonsilla dx, base lingua III, T3,N2,M0

3 44 M Lin. Hodgkin II-A

4 33 F Base della lingua III, T2,N1,M0

5 69 M Laringe III, T4, N2, M0

6 53 F Seno piriforme destro II

7 63 F Lingua III, T2,N1,M0

8 60 M Tiroide II

9 71 M Tonsilla III, T1,N1,M0

10 70 M Parotide III, T2,N1,M0

11 25 M Linfoma Hodgkin IIB

12 60 M Laringe III

13 37 M Base della lingua IVB, T2,N3, M0

14 58 M Corda vocale sinistra II

15 37 F Pilastro palatino sin, IV, T4,N1,M0
tonsilla, pavimento bocca

16 6 M Sindrome di Shwachman 
con leucemia linf. acuta

17 9 F Ala del naso sinistra II

18 6 M Leucemia lin. acuta
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La tabella I mostra le suddivi-
sioni dei casi analizzati in base
all’età del paziente, alla sede e
alla stadiazione clinica del tu-
more.
Dei pazienti analizzati, 2 sono
stati sottoposti a trattamento
chirurgico, associato sia a radio
che a chemioterapia; 7 sono
stati sottoposti a intervento chi-
rurgico associato soltanto a ra-
dioterapia; 6 sono stati sottopo-
sti a chemioterapia e radiotera-
pia senza intervento chirurgico;
3 sono stati sottoposti soltanto
a radioterapia (tabella II).
Per ogni paziente sottoposto a
trattamento radioterapico sono
stati valutati: la durata della te-
rapia, il numero di sedute di ra-
dioterapia e la dose totale di ra-
diazioni assorbite dal paziente. 
Abbiamo proceduto, infine, al-
l’esecuzione di un esame obiet-
tivo intraorale, nell’ambito del
quale è stata posta particolare
attenzione alle condizioni di sa-
lute e alla funzionalità delle se-

guenti strutture anatomiche del
cavo orale: denti e parodonto,
mucose e fibromucose orali,
quantità e consistenza del flus-
so salivare, labbra e superficie
cutanea periorale, sensibilità
gustativa, deficit funzionali.
Sono stati, quindi, eseguiti una
serie di rilevamenti fotografici
delle lesioni orali più evidenti e
significative dal punto di vista
clinico, al fine di documentare
la presenza di danni conseguen-
ti alla radioterapia.

4. Risultati
Al momento della prima osser-
vazione clinica i pazienti inclusi
nel lavoro erano ancora in cor-
so di terapia radiante oppure in
un tempo immediatamente suc-
cessivo a essa, a eccezione di
un solo paziente adulto e per 3
piccoli pazienti in crescita.
Tutti i pazienti sono, poi, stati
osservati a distanza di 6 mesi e
di 1 anno dalla fine del tratta-
mento radioterapico.

Valutazioni iniziali
La tabella I illustra, in sintesi, i
risultati delle nostre osservazio-
ni cliniche, alla luce degli esami
obiettivi intraorali e dello studio
delle cartelle cliniche dei pa-
zienti.
Come si desume dalla tabella, il
campione dei pazienti visionato
si è dimostrato molto eteroge-
neo, soprattutto per quanto con-
cerne la natura e la sede del tu-
more.
Nella tabella II è stata schema-
tizzata la relazione esistente tra
la comparsa degli effetti collate-
rali acuti, il numero di sedute di
radioterapia effettuate e le dosi
di radiazioni totali assorbite.
Tra le complicanze acute abbia-
mo annoverato i seguenti segni e
sintomi: xerostomia, dolore ora-
le, disfagia, eritema delle muco-
se oro-faringee, la presenza di ul-
cere orali e candidosi orale.
Non sono stati inclusi i danni a
carico delle strutture dentali per-
ché queste lesioni, seppur molto

Tabella II   Trattamento terapeutico eseguito nei casi osservati per la cura del tumore

N. Dose tot. Riferim. Xerostomia Dolore Disfagia Eritema Ulcere Alteraz. Candidiasi
sedute radiazioni caso orale mucose orali gusto orale
(Gy) clinico  

5 9,0 14 �

6 10,8 6 � � � �

7 12,6 4 � � � � �

8 14,4 15 � � � �

12 21,6 3 � � � � �

12 21,6 13 � � � � � �

12 24,0 8 � � � �

15 27,0 7 � � � � � �

18 32,4 10 � � � � � �

20 36,0 5 � � � � � �

20 40,0 11 � � � � �

25 45,0 9 � � � � �

26 47,0 1 � � � � � �

30 50,0 12 � � � � � �

35 63,0 2 � � � � � �

35 63,0 16 � � � � �
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frequenti nei pazienti irradiati, ri-
entrano a pieno titolo nel con-
cetto di danno cronico.
La xerostomia è comparsa nella
totalità dei casi osservati, essen-
dosi presentata già per una dose
di radiazioni di 9.0 Gy e dopo so-
lo 5 sedute.
Il dolore orale, la disfagia, non-
ché l’eritema delle mucose orali
sono comparsi in 15 casi su 16 e,
più precisamente, a partire da
una dose di 10.8 Gy e da 6 sedute
eseguite.
Immediatamente dopo, in ordine
decrescente di frequenza, si pon-
gono le alterazioni della sensibi-
lità gustativa evidenziate in 8 dei
16 casi analizzati.
Queste fanno la loro comparsa
dopo un assorbimento di radia-
zioni di circa 22 Gy e 13 sedute,
divenendo poi una costante pre-
senza a partire da una dose di
40 Gy e 20 sedute.
La disgeusia è risultata di inten-
sità e gravità variabile nei diversi
pazienti, venendo coinvolte, di
caso in caso, diverse delle com-
ponenti specifiche del gusto.
La candidiasi orale si è presen-
tata in maniera incostante e, so-
prattutto, non direttamente re-
lazionabile alle dosi di radiazio-
ni assorbite e al numero di se-
dute effettuate. Ciò consente di
avanzare l’ipotesi che tale pato-
logia risenta in maniera deter-
minante della suscettibilità indi-
viduale dei pazienti.
Le ulcere orali sono apparse co-
me il sintomo acuto di presenza
più incostante e imprevedibile,
essendo state riscontrate in soli
5 casi.
Inoltre, in pazienti sottoposti al-
la stessa dose di radiazioni e al
medesimo numero di sedute, le
lesioni ulcerative sono compar-
se in maniera disomogenea.
Questo sintomo appare, dun-
que, come il più indipendente
da fattori, quali il numero di se-
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Fig. 12   Insorgenza di complicanze acute in funzione della dose totale
di radiazioni assorbite
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dute o la dose di radiazioni as-
sorbite.
Nel grafico di figura 12 è espres-
so il numero di complicanze
acute insorte, in funzione della
dose totale di radiazioni assor-
bite.
Dall’attenta analisi di questa
rappresentazione bidimensiona-
le è possibile evincere l’incre-
mento della comparsa di com-
plicanze acute al crescere della
dose di radiazioni assorbite. Si
osserva come, a partire da una
dose di 22 Gy, il numero di com-
plicanze sia rimasto relativa-
mente costante, fatta eccezione
per alcune lievi oscillazioni da
un caso all’altro.
Nei casi presi in considerazione,
il massimo numero di compli-
canze si è presentato per valori
di radiazioni assorbite pari a 24
Gy, poi nell’intervallo compreso
fra 32.4 e 41 Gy e, infine, a parti-
re dai 47 Gy fino ai 63 Gy.
Nel grafico di figura 13 sono po-
sti a confronto, ricorrendo a un
istogramma a 3 dimensioni, i va-
lori relativi alle dosi totali di ra-
diazioni assorbite in ciascun ca-
so, espresse in Gy, e il numero
assoluto di complicanze acute
insorte nei singoli pazienti, do-
po che questi avevano ricevuto
la rispettiva dose di radiazioni.
Si osserva chiaramente come
non esiste una funzione lineare
tra le due grandezze cioè come,
in altri termini, al graduale au-
mento della dose di radiazioni
non sia corrisposto un incre-
mento altrettanto progressivo
degli effetti collaterali.
Un principio non dissimile è sta-
to adottato nell’elaborazione
del grafico di figura 14.
In quest’ultimo grafico si sono
confrontati il numero di compli-
canze acute e il numero di sedu-
te praticate da ciascun paziente,
dopo le quali tali danni si sono
manifestati clinicamente.

Anche da questo grafico si evin-
ce quanto detto in precedenza,
cioè come non sia dimostrabile
una chiara relazione lineare tra
numero di sedute per paziente e
numero di complicanze.

Controllo a 6 mesi e a 1 anno
Al controllo a 6 mesi in 3 dei 18
casi analizzati si era arrivati alla
morte dei pazienti; in particola-
re si trattava dei pazienti più
piccoli (casi 16, 17, 18).
Negli altri, è stato possibile rin-
venire le seguenti complicazioni
croniche legate a radioterapia:
- osteoradionecrosi, presenti in
12 dei 15 pazienti presenti;
- tasche parodontali, in partico-
lare sia tasche generate in pa-
zienti con parodonto inizial-
mente sano (4 casi), sia tasche
con profondità del sondaggio
superiore a quella già esistente
prima del trattamento radiote-
rapico (8 casi). In 3 casi non si è
osservata una significativa va-
riazione dello stato di salute pa-
rodontale;
- danni ai tessuti dentali: consi-
derando l’impossibilità di valuta-
re i danni cronici da radiazioni in
soggetti in fase di attiva crescita,
dato il decesso dei pazienti os-
servati a 6 mesi dalle prime rile-
vazioni, in tutti i 15 pazienti vi-
venti sono state osservate estese
lesioni cariose cervicali de-
struenti con interessamento del-
la vitalità degli elementi dentari;
in 13 casi si è osservata una tota-
le decapitazione coronale con
persistenza nel cavo orale dei
pazienti dei residui radicolari de-
gli elementi coinvolti;
- danni salivari: in tutti i pazien-
ti osservati si è valutata la pre-
senza di ridotto flusso salivare
durante la giornata e, in 12 casi,
si è assistito a casi di vera e pro-
pria xerostomia, richiedente
trattamento farmacologico con-
tinuo;

- alterazioni del gusto: tutti i pa-
zienti osservati hanno, a distan-
za di 6 mesi e di 1 anno dalla fine
del trattamento radioterapico,
riferito di importanti variazioni
gustative, consistenti in disgeu-
sie e, più in generale, in diminu-
zione della sensibilità gustativa.
Di questi pazienti, tuttavia, 12
dei 15 a distanza di 6 mesi dalla
fine del trattamento hanno rife-
rito un minimo ma costante mi-
glioramento della sensibilità gu-
stativa rispetto alla valutazione
immediatamente seguente al
trattamento.
Soltanto 2 dei 15 pazienti so-
pravvissuti, tuttavia, hanno di-
chiarato, a 1 anno dalla fine del
trattamento, una scomparsa to-
tale delle suddette alterazioni.

5. Discussione 
e conclusioni
Dalla elaborazione dei risultati è
apparso evidente come la com-
plicanza acuta più frequente sia
rappresentata dalla xerostomia.
In relazione ai resoconti forniti
da diversi Autori, appare logico
supporre che molte delle diver-
se alterazioni da noi descritte,
e in particolare il bruciore ora-
le, l’eritema, le ulcere orali e la
disfagia siano, in definitiva, sfa-
vorite nella loro insorgenza
dalla xerostomia stessa. Infatti,
a prescindere dalle alterazioni
direttamente provocate dalla
radioterapia a carico delle cel-
lule delle mucose orali, è evi-
dente il ruolo svolto dalla ridu-
zione del flusso salivare nel de-
terminare la sintomatologia e
le sequele rilevate nel paziente
irradiato.
Di primaria importanza è, sicu-
ramente, il ruolo svolto dalla ri-
dotta attività secretoria delle
ghiandole salivari, che si osser-
va costantemente nel paziente
irradiato nell’insorgenza della
più importante delle complica-
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zioni croniche, quale la carie ra-
dio-indotta.
Riducendosi, infatti, il flusso sa-
livare, si instaurano le condizio-
ni ideali per il sorgere di una no-
tevole suscettibilità allo svilup-
po di carie rampanti, come per
esempio la carenza di lisozima,
la ridotta efficacia del sistema
tampone al bicarbonato, la sele-
zione di una popolazione batte-
rica acidogena, un’aumentata
capacità di adesione della plac-
ca batterica a carico degli ele-
menti dentari.
Dal nostro studio risulta eviden-
te l’importanza di conoscere
preventivamente i danni anato-
mici e funzionali prodotti dalle
radiazioni, allo scopo di limitare
il più possibile l’insorgenza de-
gli effetti indesiderati e di con-
tenerne le manifestazioni, attra-
verso opportune condotte clini-
che da adottare da parte sia del-
l’odontoiatra sia del paziente.
L’attenta analisi delle strutture
da esporre alle radiazioni, ac-
compagnata da una profonda
motivazione all’igiene orale da
parte del paziente possono, in-
fatti, anche se in parte, ridurre
gli effetti indesiderati della ra-
dioterapia.
Le complicazioni da radiotera-
pia possono incidere significati-
vamente sulla qualità della vita
e la tolleranza del paziente ver-
so il trattamento tumorale.
È in questo contesto che si inse-
risce il ruolo fondamentale svol-
to dagli interventi odontoiatrici
pre-trattamento radiante nel ri-
durre l’incidenza e la gravità
delle complicazioni orali.
Inoltre il trattamento pre-radio-
terapico delle patologie orali in-
fluisce positivamente anche sul-
l’andamento della stessa terapia
tumorale.
Tutti gli specialisti impegnati
nella cura dei tumori dovrebbe-
ro essere informati su questo

protocollo di trattamento onco-
logico: la terapia orale dovreb-
be essere intrapresa fin dal prin-
cipio della terapia tumorale con
l’obiettivo di ridurre l’incidenza
di complicazioni e migliorare la
tolleranza del paziente.
Alla luce di queste considerazio-
ni, si può concludere afferman-
do l’assoluta necessità che l’o-
dontoiatra si inserisca in manie-
ra stabile e costante nel prosie-
guo della vita del paziente irra-
diato, essendo indispensabili,
per poter ridurre la gravità delle
sequele, controlli periodici rav-
vicinati e ripetute sedute di
istruzione e motivazione all’igie-
ne orale.
Dal nostro studio, dato il basso
numero e il decesso dei pazienti
osservati, non è stato possibile
eseguire un quadro completo
concernente i danni da radiazio-
ni nei tessuti e nei pazienti in fa-
se di attiva crescita.
I dati concernenti le manifesta-
zioni cliniche intraorali a distan-
za di 1 anno dalla radioterapia,
inquadrabili in danni di tipo cro-
nico, ci portano a sostenere che
questi danni si manifestano nel-
la quasi totalità dei pazienti ana-
lizzati, in misura dipendente in
maniera quasi lineare dalla dose
totale di radiazioni cui il pazien-
te è stato sottoposto.
Soltanto in un numero assai ri-
stretto dei pazienti osservati si è
potuta registrare, infine, una ri-
duzione della gravità clinica dei
danni da radioterapia statistica-
mente significativa.
In considerazione, inoltre, del
fatto che tanto più aggressive
sono le modalità terapeutiche
adottate, tanto maggiore è l’in-
sorgenza di danni orali e che
molte di queste complicazioni
non si manifestano se la neo-
plasia è stata diagnosticata e
trattata in una fase precoce del
suo sviluppo, si ribadisce, an-
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che in questa sede, la fonda-
mentale necessità di praticare
una diagnosi e un trattamento
dei tumori quanto mai precoci.

Riassunto
La radioterapia costituisce

attualmente uno dei principali

presidi terapeutici per il

trattamento delle neoplasie del

distretto cervico-facciale, da sola o

in associazione con la terapia

chirurgica.

Numerosi, tuttavia, sono gli

effetti collaterali di questa terapia

per la salute generale e il cavo

orale del paziente.

In questo studio sono stati

considerati gli effetti della

radioterapia nel cavo orale in 18

pazienti affetti da neoplasie del

distretto carvico-facciale. Per

ognuno di questi pazienti è stata

compilata una cartella clinica del

cavo orale prima e dopo il

trattamento radioterapico.

Dai dati ottenuti si evince la

necessità di conoscere gli effetti

collaterali da radioterapia per

applicare in questi pazienti

strategie preventive idonee.

Parole chiave
Radioterapia

Neoplasie maligne

Effetti collaterali
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