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� Conoscenze di base
1. Fisiopatologia delle mucose orali

2. Principi di oncologia

3. Elementi di istopatologia

� Obiettivi
1. Fornire una sintesi delle principali informazioni

relative alla prevenzione primaria e secondaria
del cancro orale

2. Descrivere i meccanismi di sviluppo del carcino-
ma orale e le tecniche diagnostiche

3. Sottolineare l’importanza che medici, odontoia-
tri e igienisti effettuino un addestramento forma-
le sulle tecniche di counseling anti-fumo

� Punti chiave
1. Il cancro orale non è una malattia rara: è tra i

primi dieci tumori maligni che colpiscono il ses-
so maschile. La sua frequenza è più bassa nelle
donne ma in costante aumento; il tipo di tumo-
re orale di gran lunga più frequente (>90%) è
rappresentato dal carcinoma squamocellulare.

2. La riduzione della prevalenza e della mortalità
del carcinoma orale attraverso interventi di lotta
ai fattori eziologici e di diagnosi precoce do-
vrebbe rappresentare un compito prioritario di
odontoiatri e igienisti.

3. Lo sviluppo di un carcinoma orale è favorito
dall’azione di carcinogeni (tabacco, HPV) e co-
carcinogeni (alcol, igiene orale) in grado di
promuovere alterazioni geniche (oncogeni e
geni soppressori tumorali) o alterazioni di più
ampie porzioni cromosomiche (“instabilità ge-
nomica”).

4. L’instabilità genomica si esprimerebbe fenotipi-
camente con patologie cliniche preneoplastiche
(leucoplachia, eritroplachia e lichen planus) ca-
ratterizzate da una progressione di alterazioni
istologiche che vanno dalla iperplasia epiteliale,
alla displasia, al carcinoma in situ sino al franco
carcinoma.

5. Si calcola che dal 15 al 60% circa dei tumori
orali abbiano origine da una leucoplachia, mac-
chia prevalentemente bianca che non può esse-
re allontanata da una manovra di raschiamento.
Una variante è la leucoplachia proliferativa ver-
rucosa, più comune nel sesso femminile e in
soggetti senza fattori di rischio (fumo, alcol),
che mostra una maggiore tendenza verso la tra-
sformazione maligna rispetto alla leucoplachia
classica.

6. Il prelievo bioptico è ritenuto unanimemente il
gold standard diagnostico per il cancro orale. In
aggiunta o in alternativa alla biopsia sono state
proposte altre tecniche come la brush citology,
la colorazione vitale con blu di toluidina, la
chemiluminescenza, la colorazione con rosa
bengala.

7. I benefici ottenibili dalla cessazione del fumo si
riflettono positivamente non soltanto sul cavo
orale ma su tutto l’organismo. L’odontoiatra e l’i-
gienista dovrebbero intervenire attivamente in
tal senso sui loro pazienti con interventi di
counseling, per i quali sarebbe auspicabile rice-
vano un addestramento specifico.

8. L’osservazione delle mucose orali richiede pochi
minuti e può risultare di straordinaria importanza
per la salute dei nostri pazienti, che per questo
motivo devono essere regolarmenti esaminati.

� Il test di autovalutazione di apprendimento del Dossier è a pag. XXXVI.
Le risposte verranno pubblicate su Dental Cadmos n. 4 (aprile 2008).

� Risposte al test di autovalutazione del Dossier “Ergonomia della comunicazione 
digitale in odontoiatria - II parte” di C. Guastamacchia, pubblicato su Dental 
Cadmos n. 2/08
1 b; 2 c; 3 b; 4 d; 5 e; 6 e; 7 d; 8 a; 9 c; 10 e; 11 a; 12 e; 13 e; 14 d; 15 c; 
16 d; 17 b; 18 d; 19 b; 20 a.
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Negli ultimi dieci anni, in tutto il mondo, quasi 400.000
persone si sono ammalate di cancro orale. Gli operatori sa-
nitari possono svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre
l’incidenza di questa malattia identificando le cosiddette
lesioni pre-maligne e i soggetti con comportamenti consi-
derati a rischio, educando questi a modificare le proprie
abitudini e riconoscendo precocemente le manifestazioni
iniziali del cancro orale. Per facilitare la diagnosi precoce
è indispensabile avere familiarità con le classiche moda-
lità diagnostiche, rappresentate dall’ispezione e dalla pal-
pazione dei tessuti orali, ma è anche necessario conosce-
re le tecniche recentemente offerte e rappresentate, per
esempio, dalle colorazioni vitali o dalle tecniche di citolo-
gia. Inoltre, è utile conoscere, accanto alle valutazioni
istologiche classiche, le applicazioni dei marker biologici

e molecolari che attualmente si ritiene possano migliorare
la diagnosi o suggerire previsioni prognostiche delle lesio-
ni orali. In questo lavoro, viene offerta una revisione dei
recenti dati epidemiologici relativi al cancro orale, dalle
manifestazioni cliniche più comuni sia delle lesioni pre-
maligne sia delle manifestazioni iniziali della malattia, dei
marker biologici attualmente conosciuti e, infine, del ruo-
lo educativo che può svolgere l’operatore sanitario.

PATOLOGIA ORALE
TEMPO MEDIO DI LETTURA 35 minuti

Dossier

Prevenzione e diagnosi precoce 
del cancro orale

Parole chiave odontoconsult.it

Cancro orale
Lesioni 
Epidemiologia 

1. Introduzione

Il cancro orale non è tumore raro (nell’uomo è l’ot-
tavo tumore più comune) ed è gravato da un’ele-
vata mortalità, strettamente correlata allo stadio in
cui il tumore viene diagnosticato e curato. Si tratta
di una malattia della quale molto è noto riguardo i
principali fattori causali (tabacco e alcol), che si
manifesta in un’area facilmente ispezionabile e con
modalità di presentazione clinica ben definite (mo-
dificazioni di colore, ulcera, neoformazione). Ap-
parentemente, quindi, il cancro della bocca do-
vrebbe essere diagnosticato con relativa facilità e
per esso dovrebbero risultare utili ed efficaci cam-
pagne informative sulla popolazione e interventi di
prevenzione primaria e secondaria. 
Come è noto la realtà non è invece questa: i ricer-
catori hanno più volte evidenziato, in indagini
condotte in Paesi con realtà socioeconomiche di-

verse, che la diagnosi di cancro della bocca viene
posta a fatica e tardivamente (61). 
Non è semplice condurre un’analisi approfondita
di questo paradosso alla cui base si pongono nu-
merosi e diversi fattori. I cittadini spesso ignorano
che il cancro possa colpire anche i tessuti orali. 
I medici hanno in genere poca familiarità con la
semeiotica dei tessuti orali e più in generale con
le malattie della bocca. I dentisti e gli igienisti non
sempre vengono sufficientemente formati alle te-
matiche dell’oncologia e della prevenzione delle
malattie delle mucose orali, compreso il cancro
orale. Ancora meno frequentemente vengono
esposti a una formazione clinico-pratica in reparti
di oncologia o di medicina orale, nei quali venire
a contatto diretto con pazienti affetti da precancro
e/o cancro della bocca. Gli interventi di formazio-
ne continua in oncologia orale sono, infine, spo-
radici.

Riassunto

dc03-08_I_XXXV_Dossier  7-03-2008  13:46  Pagina III



Dossier Patologia oraleIV DENTAL CADMOS 2008 Marzo;76(3)

Possiamo porci alcune domande: riteniamo che
l’odontoiatra e l’igienista debbano essere in grado
di diagnosticare e/o di sospettare un cancro orale?
Ci aspettiamo che l’odontoiatra e l’igienista debba-
no essere in grado di sviluppare nella loro pratica
professionale misure di prevenzione primaria e se-
condaria per malattie della bocca che non siano
centrate esclusivamente su carie e malattie paro-
dontali? 
Crediamo che la risposta a questi quesiti non pos-
sa essere che positiva: l’odontoiatra e l’igienista
non solo assumono la responsabilità della tutela
della salute dento-parodontale, ma concorrono an-
che alla promozione del benessere globale dei lo-
ro pazienti. L’odontoiatra e l’igienista sono figure
“chiave” nella filiera della tutela della salute e il
ruolo che essi possono svolgere nell’intercettare le
lesioni sospette della mucosa orale, nella promo-
zione di stili di vita corretti e nella lotta ad abitudi-
ni dannose, come per esempio il fumo, è assoluta-
mente rilevante.
Obiettivo di questo Dossier è quello di riassumere,
in un quadro globale, le principali informazioni re-
lative alla prevenzione primaria e secondaria del
cancro orale per fornire all’odontoiatra e all’igieni-
sta uno strumento per l’implementazione e la ge-
stione delle procedure per la sua prevenzione,
convinti del ruolo chiave che questi professionisti
possono giocare per la tutela della salute dei nostri
pazienti. 

2. Epidemiologia

Per gli epidemiologi il cancro orale comprende le
neoplasie maligne di labbra, lingua, gengive, boc-

ca, tonsille e, a seconda delle casistiche, può inclu-
dere anche il tumore della faringe. L’International
Classification of Diseases include queste malattie
nelle categorie C00-C14 (tabella I). Nel confronta-
re i dati epidemiologici è però importante tenere
presente che spesso ci si riferisce ai tumori della
testa e del collo, o ai tumori delle vie aerodigesti-
ve superiori ovvero a un insieme più ampio che
comprende anche le neoplasie della laringe.
Benché i tumori del cavo orale siano un gruppo
istologicamente eterogeneo, il carcinoma squamo-
cellulare è di gran lunga il più frequente, rappre-
sentando nella maggior parte delle casistiche più
del 90% dei casi. Gli altri istotipi più frequenti, che
comunque rappresentano una porzione molto pic-
cola del totale, comprendono l’adenocarcinoma, il
carcinoma verrucoso, i linfomi, i melanomi e le
metastasi a localizzazione orale di tumori solidi
(31, 117).

Incidenza 
Il cancro orale non è una malattia rara: in questo
decennio, tra i 250.000 e i 400.000 pazienti si sono
ammalati ogni anno in tutto il mondo (21, 77) e
nella lugubre classifica dei tumori, il cancro orale è
sempre tra i primi dieci nei maschi. La frequenza
tra le femmine è invece più bassa, ma in costante
aumento. Il numero di nuovi casi (incidenza) e di
morti (mortalità) non ha però una distribuzione
geografica omogenea (fig. 1).
Due terzi dei nuovi casi si registrano nei Paesi in
via di sviluppo. Le aree gravate dagli indici di inci-
denza più alti sono la Melanesia, una regione del-
l’Oceania (31,5 nuovi casi ogni 100.000 maschi e
20,2 ogni 100.000 donne) e il subcontinente india-
no, in cui il cancro della bocca è in alcune aree

Prevention and early diagnosis of oral cancer
INTRODUCTION. In the last decade almost 400.000 people
suffered from oral cancer all around the world. Health
care professionals may play a key role in reducing cancer
prevalence by identifying premalignant oral lesions and by
teaching patients at risk to modify their habits and to
detect early cancer lesions.
DIAGNOSIS. To make early diagnosis easier the clinician
must be familiar with conventional diagnostic procedures
(i.e. oral inspection and tissues palpation), but also with
more recent techniques such as vital staining or oral
brush biopsy. 
In addition to histological analysis, the clinicians should
also be familiar with biological and molecular markers

which are deemed to help both diagnosis and prognostic
evaluation of premalignant and malignant lesions.
EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL APPROACH. This paper provides a
comprehensive review of oral cancer epidemiology,
premalignant and early cancer lesions, biological markers
and, last but not least, it deals with the teaching role of
health care providers.

Key words

Oral cancer
Lesions
Epidemiology

Abstract
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geografiche il primo tumore maligno tra i maschi e
il terzo tra le donne. Queste aree a così elevata in-
cidenza sono accomunate dalla grande diffusione
di abitudini a rischio che fanno parte della tradi-
zione culturale, come il paan, involtini di foglie di
betel contenenti noce di areca e altri ingredienti,
tenuti in bocca e masticati a lungo. Anche all’inter-
no dell’Europa esistono differenze molto impor-
tanti. Secondo la banca dati GloboCan 2000 dell’A-
genzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
(www.iarc.fr), i Paesi con l’incidenza più alta di
cancro orale sono Francia, Spagna e Portogallo,
mentre i valori più bassi sono registrati in Grecia e

Albania. L’Italia, secondo questi dati, è in una po-
sizione intermedia: se si considerano ambedue i
sessi, l’incidenza di cancro dell’orofaringe è pari a
circa 9 nuovi casi ogni 100.000 italiani per anno.
Nella tabella II è riportato e messo a confronto con
altri tumori il rischio che un italiano, nell’arco del-
la vita, si ammali di tumore del cavo orale e della
faringe.
Anche nel nostro Paese la distribuzione della ma-
lattia non è omogenea. I dati raccolti dai Registri
dei Tumori distribuiti sull’intero territorio naziona-
le mostrano le incidenze massime nelle regioni del
Nord-Est e una graduale diminuzione dei casi

Prevenzione e diagnosi precoce del cancro orale

Fig. 1 Incidenza del cancro orale 
nei maschi (anno 2002) 
(fonte www.iarc.fr)

Tabella I Codici ICD10 relativi alle neoplasie della testa e del collo

Localizzazione anatomica del tumore Codice ICD10

Labbra e cavo orale C00-C06

Labbra C00

Base della lingua C01

Altre sedi della lingua non specificate C02

Gengive C03

Pavimento orale C04

Palato C05

Altre sedi della bocca non specificate C06

Parotide C07

Altre ghiandole salivari comprese le minori C08

Tonsille C11

Faringe C10-C13

■  < 2.6 ■  < 3.9 ■  < 5.9 ■  < 8.6 ■  < 40.9

Globocan 2002, IARC
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scendendo verso il Sud. Questo gradiente decre-
scente da Nord a Sud è comune a molti dei princi-
pali tumori sia nell’uomo sia nella donna, con l’e-
sclusione dei tumori cutanei, ed è probabilmente
legato alla diversa esposizione a fattori di rischio e
protettivi nelle popolazioni meridionali rispetto a
quelle del Nord (fig. 2).
Per quanto riguarda l’andamento nel tempo, l’inci-
denza di cancro orale in Europa e negli Stati Uniti
ha visto una crescita significativa tra gli anni ’50 e

gli anni ’80, con Paesi come quelli dell’Europa cen-
trale in cui i valori si sono moltiplicati per quattro
volte (80). In Italia dagli anni ’80 a oggi il numero
di nuovi casi è in diminuzione tra i maschi, mentre
si regista un aumento dei nuovi pazienti di sesso
femminile (AIRT Working group 2006, 1).

Mortalità
Secondo le ultime stime mondiali il cancro orale
nel 2002 ha ucciso circa 130.000 persone e come

A. Sardella et al.

Tabella II Rischio teorico di sviluppare un tumore nell’arco della vita (0-74 anni) 
(modificato da AIRT Working group 2006, 1)

Ogni quanti soggetti si sviluppa un caso nell’arco della vita

Sede Maschi Femmine

Tutti i tumori 3 4

Mammella - 11

Prostata 16 -

Polmone 15 71

Cavo orale e faringe 44 274

Fegato 59 199

Sistema nervoso centrale 139 188

Ossa 1100 1370
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Fig. 2 Incidenza e mortalità dei tumori delle vie aerodigestive superiori nelle regioni italiane 
(fonte AIRT Working group 2006, 1)
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per l’incidenza, anche la mortalità presenta grosse
variazioni geografiche. In linea di massima la mor-
talità è circa la metà dell’incidenza, ovvero il nu-
mero di soggetti che ogni anno muore per il can-
cro orale è un po’ meno della metà di quanti si
ammalano. I morti in Italia nel 2001 correlabili ai
tumori dell’orofaringe sono stati 2886, circa 8 al
giorno (dati OMS, www.who.org). Il numero di
maschi morti (2175) è pari al triplo di quello delle
femmine (711).
Anche l’andamento temporale della mortalità sem-
bra riflettere il dato dell’incidenza. In Europa e ne-
gli Stati Uniti il numero di morti causate dal cancro
orofaringeo nei maschi ha raggiunto un picco in-
torno agli anni ’80 per poi diminuire in maniera
lenta ma costante. Per le donne la mortalità sem-
bra aver raggiunto una fase di plateau ed è possi-
bile prevedere una diminuzione nei prossimi anni.
A livello italiano questo sembra già avvenire, se si
confermeranno i dati che hanno visto negli ultimi
anni una diminuzione della mortalità tra le donne,
pur in presenza di un aumento dell’incidenza
(AIRT Working group 2006, 1) (fig. 3).
La mortalità, benché dipenda in massima parte dal
numero di nuovi casi, è anche influenzata da altre
variabili quali disponibilità e qualità delle cure o
frequenza delle diagnosi precoci. Un indicatore
utile per valutare queste variabili è la sopravviven-
za a 5 anni e in particolare il suo andamento nel
tempo. Ebbene, nonostante il dato generale sia
piuttosto basso (solo il 50% dei pazienti sopravvi-
ve per almeno 5 anni al cancro della bocca) esisto-
no segni di miglioramento provenienti da diversi
Paesi. Negli Stati Uniti, per esempio, dal 1974 al
2001 la sopravivenza dei tumori è passata dal 54%
al 59% (47), mentre nella zona dell’Italia a maggio-

re incidenza, la sopravvivenza a 5 anni per tumore
della testa e del collo è passata dal modesto 32%
del periodo 1975-78 al 51% del 1989-93 (7).

Età
Il cancro della bocca colpisce molto più frequente-
mente soggetti di età avanzata ed è molto raro nei
giovani. I soggetti con meno di 40 anni rappresenta-
no meno del 5% di tutti i casi. A partire però dalla fi-
ne degli anni ’80 è stato notato in molte aree geogra-
fiche un aumento dei casi di cancro orale giovanile.
I dati più indicativi sono quelli provenienti dalla
Gran Bretagna e dagli Stati Uniti, in cui è stato regi-
strato un aumento significativo in particolare a cari-
co della lingua e delle tonsille (91, 96). A questo si
aggiunga che all’interno di questo gruppo già ano-
malo a causa dell’età, i tradizionali fattori di rischio
sembrano avere una minore rilevanza, non fosse al-
tro che per la relativa breve durata dell’esposizione
(55). Un’altra differenza piuttosto evidente è la so-
pravvivenza, che appare decisamente a favore dei
giovani. Il fenomeno non ha ancora ricevuto una ra-
zionale e convincente spiegazione. Le ipotesi vanno
da una migliore registrazione dei dati alla presenza
di fattori di rischio diversi da quelli tradizionali (fu-
mo e alcol), fino all’ipotesi che in realtà si tratti di
una malattia in qualche modo diversa (54).

Sesso
Il sesso maschile è di gran lunga il più colpito dal
cancro della bocca. La frequenza nel sesso femmi-
nile è in genere 3-4 volte inferiore rispetto al sesso
maschile, benché in alcune casistiche il rapporto
M:F possa superare il valore di 20:1 (30). La mag-
giore suscettibilità dei maschi è sempre stata riferi-
ta alle differenze tra i sessi in termine di fattori di

Prevenzione e diagnosi precoce del cancro orale
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Fig. 3  Incidenza e mortalità dei
tumori delle vie aerodigestive
superiori nelle donne italiane (fonte
AIRT Working group 2006, 1)
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rischio e stili di vita. Questa ipotesi è stata in effet-
ti confermata dall’andamento dell’incidenza nelle
femmine che, a distanza di lustri, replicava l’au-
mento del numero di fumatrici. Allo stesso tempo
però fumo e alcol difficilmente possono spiegare
le grandi differenze di incidenza ancora presenti,
così come il fatto che tali differenze esistano anche
nel sottogruppo pazienti giovani, in cui la frequen-
za di abitudini viziate non è così grande e l’even-
tuale esposizione a esse relativamente breve.

Fumo e alcol
Si stima che il fumo sia responsabile del 40-45%
delle morti da tumori, del 90-95% delle morti da
tumori del polmone e dell’85% delle morti da can-
cro della bocca (48). Le prove scientifiche a soste-
gno del ruolo del tabacco nel tumore della bocca
e in generale dei tumori delle vie aerodigestive su-
periori si sono accumulate negli anni a partire dal
famoso studio di coorte di Doll et al. (22) che per
50 anni hanno seguito
una coorte di medici bri-
tannici inglesi, dimo-
strando l’effetto infausto
del fumo di tabacco sul-
la salute.
Il fumo da solo però non
è sufficiente a spiegare
tutti i casi di cancro orale,
e forse le stime appena citate ne sopravvalutano in
qualche modo il ruolo. Infatti, i non fumatori posso-
no rappresentare fino al 20% dei malati di cancro
orale (59) e, a differenza del tumore del polmone
(indicatore dei danni del fumo), l’incidenza del tu-
more della bocca non sembra seguire così stretta-
mente l’andamento del consumo di sigarette. Alcuni
ricercatori hanno invece notato una più stretta corre-
lazione tra questa malattia con il consumo di alcol e
l’incidenza di cirrosi epatica (indicatore dei danni da
alcol) (39).
Le bevande alcoliche sono state recentemente defi-
nite carcinogeniche per diversi tumori, tra cui quel-
li del cavo orale e delle vie aerodigestive superiori
(5). L’associazione tra alcol e cancro orale è piutto-
sto complessa. L’etanolo, infatti, nel modello ani-
male non è carcinogenico di per sé. È stato propo-
sto che l’alcol possa agire da cofattore solubilizzan-
do e facilitando l’azione delle sostanze canceroge-
ne contenute per esempio nel fumo, e infatti è no-
to che nel soggetto forte fumatore e forte bevitore
il rischio si moltiplichi invece che sommarsi. È sta-
to altresì dimostrato che tra i non fumatori è l’as-
sunzione di quantità elevate di bevande alcoliche il

principale fattore di rischio (103). Altre ipotesi sui
meccanismi con cui l’alcol determini o favorisca la
genesi del tumore comprendono l’accumulo nei
tessuti dell’acetaldeide, il primo metabolita dell’eta-
nolo, l’azione dell’alcol sul metabolismo dei retinoi-
di e il suo effetto sul fegato, caratterizzato dalla ri-
duzione della capacità epatica nell’eliminazione di
diverse altre sostanze tossiche (28). Infine, è possi-
bile che esistano nelle diverse bevande alcoliche
altre sostanze dotate di attività carcinogenica, così
come è possibile immaginare un diverso effetto di-
mostrato da bevande diverse e non necessariamen-
te legato al loro contenuto di etanolo (2).

Human papilloma virus
Gli Human Papilloma Virus sono un gruppo molto
grande di virus responsabili nell’uomo di diverse
lesioni epiteliali, comprese le comuni verruche cu-
tanee e i papillomi del cavo orale. Alcune varianti
di HPV (HPV16 e HPV18) sono, inoltre, state iden-

tificate come responsa-
bili della maggior parte
dei casi di cancro della
cervice uterina, una ma-
lattia istologicamente si-
mile al tumore del cavo
orale. Per questo motivo
anche la ricerca odonto-
stomatologica ha voluto

indagare il possibile rapporto tra HPV e tumori ma-
ligni del cavo orale, producendo un numero molto
elevato di ricerche tra cui una revisione sistematica
di oltre 90 articoli pubblicati fino al 1997 (65) e due
recenti studi caso-controllo (23, 68). Sulla base dei
risultati di questi studi è possibile affermare non so-
lo che gli HPV sono più frequenti nel cavo orale di
soggetti malati di cancro orale che nei soggetti sa-
ni, ma anche che l’infezione con questo virus, in
particolare nella sua variante HPV16, rappresenta
un importante fattore di rischio per il cancro dell’o-
rofaringe, tanto da identificare nella sola infezione
da HPV16 la responsabile del 55% dei casi di can-
cro dell’orofaringe (23), un fattore di rischio di rile-
vanza paragonabile a quella del fumo. L’infezione
da HPV potrebbe quindi essere all’origine dei casi,
non rari, in cui la malattia si sviluppa in assenza di
fumo e alcol, così come avere un ruolo importante
nel numero crescente di casi giovanili.

Salute orale
Tra i fattori di rischio significativamente associati
all’insorgenza di tumori del cavo orale c’è sicura-
mente una scadente salute orale, misurata in termi-

A. Sardella et al.

Il carcinoma squamocellulare è di
gran lunga il più frequente,
rappresentando nella maggior parte
delle casistiche più del 90% dei casi
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ni di numero di denti persi, presenza di malattia
dento-parodontale, scarsa igiene orale. Benché
questo dato sia stato confermato da numerose ri-
cerche, la sua interpretazione non è semplice. Se,
infatti, da una parte una bocca poco sana è ritenu-
ta un ottimo indicatore di scarsa cura personale e
della propria salute ed è spesso associata a stili di
vita a rischio, è anche possibile che la presenza nel
cavo orale di irritanti locali di varia natura e per
periodi molto lunghi possa rappresentare un fatto-
re capace di iniziare direttamente processi di tra-
sformazione neoplastica dei tessuti.

Fattori socioeconomici
Povertà e disagio sociale sono importanti determi-
nanti per moltissime malattie, tra cui diverse neo-
plasie. Questo dato riflette con ogni probabilità
una diversa distribuzione dei fattori di rischio (e di
quelli protettivi) nelle diverse classi sociali: fumo,
alcol, obesità, così come esercizio fisico, dieta
equilibrata e accesso alle cure hanno infatti distri-
buzioni disomogenee e legate alle condizioni so-
cioeconomiche della popolazione in esame. Il can-
cro orale non si sottrae a questa regola: incidenza
e soprattutto mortalità crescono quando si conside-
rano gruppi sociali svantaggiati soprattutto tra i ma-
schi (21). Queste figure sulla mortalità indicano
che le chance di sopravvivenza sono in effetti lega-
te a fattori socioeconomici. Questo dato appare
chiaro anche a livello locale se, come mostrato nel-
la figura 4, a Milano chi appartiene al quinto della
popolazione più svantaggiato ha un rischio di mo-
rire di cancro del cavo orale quattro volte superio-
re rispetto alla fascia di popolazione più ricca.

Familiarità
Tra i fattori di rischio per il cancro orale indagati da
diversi studi caso-controllo c’è anche la storia fami-
liare di neoplasie dello stesso distretto. I risultati
però non si sono rivelati conclusivi e, anche se in
letteratura sono presenti descrizioni di famiglie ad
alta incidenza di cancro orale (3), è difficile stabili-
re sulla base dei dati disponibili quanto, nei casi di
supposta familiarità, contino fattori ambientali e sti-
li di vita piuttosto che il patrimonio genetico.

3. Meccanismi di sviluppo del carcinoma orale 

3.1 Aspetti biologici

Sulla base delle attuali conoscenze in campo on-
cologico, si ritiene che lo sviluppo di una neopla-

sia solida sia legata a un processo progressivo ca-
ratterizzato dall’accumulo di alterazioni di tipo ge-
netico. A sostegno di questa considerazione vi so-
no modelli sperimentali di carcinogenesi che, sul
noto paradigma rappresentato da neoplasie del
colon retto (27), sembrano valere anche per quel-
le del distretto testa-collo (12). Lo sviluppo di un
carcinoma orale si estrinsecherebbe attraverso l’a-
zione di carcinogeni (tabacco, HPV) e co-carcino-
geni (alcol, igiene orale) in grado di promuovere
alterazioni molecolari associate alla carcinogenesi,
ovvero modificazioni geniche (oncogeni e geni
soppressori tumorali), alterazioni nella struttura
del DNA o di più ampie porzioni cromosomiche,
che costituiscono nel loro insieme la cosiddetta
“instabilità genomica” (66). L’instabilità genomica
si esprimerebbe fenotipicamente con patologie
cliniche preneoplastiche (leucoplachia, 84; eritro-
plachia 86 e lichen planus, 57) caratterizzate da
una progressione di alterazioni istologiche che
vanno dalla iperplasia epiteliale alla displasia al
carcinoma in situ, sino al franco carcinoma. L’in-
stabilità genomica costituirebbe, poi, la base del
concetto di “cancerizzazione di campo” inizial-
mente introdotto per spiegare l’elevata frequenza
di recidive o nuove localizzazioni di neoplasie
maligne delle vie aerodigestive superiori (98). Le
alterazioni genomiche promuovono una neoplasia
che può essere eliminata da un trattamento speci-

Prevenzione e diagnosi precoce del cancro orale
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Fig. 4 Rischio di morte per tumore del cavo orale nei
maschi di Milano, per fascia di reddito (fonte Russo e
Bisanti, 89)
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fico, non in grado però di modificare il “campo”
geneticamente alterato, che quindi potrà produrre
un nuovo tumore.
Con queste considerazioni biologiche, numerosi ri-
cercatori hanno indagato la presenza di alterazioni
genomiche per poi proporle come indicatori biolo-
gici sia di una eventuale degenerazione maligna di
una lesione pre-neoplastica, sia di una più elevata
aggressività tumorale. Il dato comune di queste ri-
cerche è rappresentato dal fatto che il progressivo
peggioramento clinico e istologico delle lesioni è
proporzionale al progressivo accumularsi delle al-
terazioni genomiche.

Perdita di eterozigosità 
(Loss of Heterozigosity, LOH) 
Con questo termine si identifica la perdita di uno
dei due alleli relativi a un locus cromosomico pro-
vocata da fenomeni di delezione o ricombinazione
mitotica. Se il fenomeno riguarda un braccio cro-
mosomico nel quale sono siti geni onco-soppresso-
ri, la possibilità che si sviluppi una neoplasia divie-

ne elevata. Molti ricercatori (60, 87, 88) hanno va-
lutato la presenza di LOH in prelievi tissutali di
leucoplachie, determinando che la perdita di ete-
rozigosità in corrispondenza dei bracci cromoso-
mici 3p e 9p accresce la possibilità che una leuco-
plachia si trasformi in carcinoma di quasi quattro
volte e che un’ulteriore perdita anche nei bracci
4q, 8p, 11q, 13 q e 17p aumenta il rischio di 33 vol-
te. Un più elevato rischio di trasformazione maligna
si manifesterebbe con perdita di materiale cromo-
somico nei loci 9p, 3p e 17p anche per l’eritropla-
chia (78) e per il lichen planus (118), sebbene que-
st’ultimo dato non appaia sempre statisticamente si-
gnificativo. Un ulteriore aspetto che merita atten-
zione è la possibilità di valutare eventuali LOH su
campioni citologici raccolti con tecniche di bru-
shing (spazzolamento), senza quindi ricorrere al
prelievo per biopsia chirurgica di frammenti tissuta-
li (9). Risulta evidente che la possibilità di determi-
nare un indicatore biologico legato alla trasforma-

zione maligna attraverso una tecnica poco invasiva
ne amplifica enormemente l’aspetto preventivo. Se
confermati, infatti, questi dati giustificherebbero l’u-
so di tale metodologia in ampi screening, relativi a
lesioni precancerose o a mucosa sana di soggetti a
rischio (per esempio, forti fumatori).

Oncogeni
Come già riportato, la perdita di alleli può condur-
re all’attivazione di geni promotori del cancro (on-
cogeni) o alla inattivazione di geni soppressori del
cancro. La prima evenienza può condurre a una
sovra-produzione di particolari recettori che stimo-
lano la crescita, come i recettori che promuovono
la crescita epiteliale e che fanno parte della fami-
glia degli erbB (Epidermal Growth Factor Receptor
EGFR, noto anche come erbB1 o Her-1, o gli erbB2
detti anche Her-2 o Neu) e che si dimostrano so-
vra-espressi sia nel cancro orale sia nelle precance-
rosi (43, 69, 112). Elevati livelli di recettori erbB2
sono stati associati a una prognosi peggiore del
cancro orale (116) e la loro presenza ha ottenuto
un risvolto clinico attraverso la preparazione di un
anticorpo monoclonale specifico anti erbB2, il tra-
stuzumab, che può essere impiegato come tratta-
mento adiuvante nelle neoplasie con sovra-espres-
sione recettoriale. Altri oncogeni coinvolti sia nella
genesi di precancerosi sia di cancro orale sono
quelli della famiglia ras. Numerosi studi hanno di-
mostrato che in alcune aree geografiche come l’In-
dia sussiste una mutazione dei geni H-ras e K-ras
in più del 30% delle neoplasie orali (18). Anche le
proteine della famiglia delle cicline sono state cor-
relate al cancro orale. Una sovra-espressione della
ciclina D, per azione del gene amplificato CCND1,
è direttamente proporzionale a una prognosi più
infausta del carcinoma orale (67), mentre una so-
vra-espressione della ciclina A è considerata pro-
gnostica per la degenerazione delle precancerosi
orali (105). Come è chiaro dalla definizione, i geni
soppressori tumorali (Tumor Suppressor Genes,
TSGs) sono capaci di prevenire l’acquisizione da
parte delle cellule di caratteristiche neoplastiche.
Sono stati identificati numerosi network di TSGs,
fra i quali i più noti sono quelli della proteina p53
e della proteina del retinoblastoma. In generale, i
prodotti di tali geni sono in grado di agire in parti-
colari punti del ciclo cellulare, controllando la pro-
gressione cellulare, promuovendo la riparazione
del DNA o destinando le cellule alterate verso l’a-
poptosi. Una dis-regolazione della p53 è evidente
in quasi il 60% di tutte le neoplasie orali (19) e
sembra sostenere la teoria della “cancerizzazione

A. Sardella et al.

Lo sviluppo di una neoplasia solida è
legata a un processo progressivo
caratterizzato dall’accumulo di
alterazioni di tipo genetico
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di campo”, essendo stata rinvenuta in aree norma-
li - dal punto di vista sia clinico sia istologico - di-
stanti dalla neoplasia primitiva (70). Le alterazioni
della proteina p53 sono legate alla perdita di etero-
zigosità nella regione 17p, citata precedentemente,
dove si trova il gene che la codifica. Alcuni studi
correlano le alterazioni della p53 alla prognosi del
cancro orale, anche se su questo aspetto non esiste
unanime consenso (42, 72). Più accettata è l’ipote-
si che le neoplasie orali con mutazione della p53 si
caratterizzino per una maggiore resistenza alla ra-
dioterapia (46), aspetto che rappresenta un’altra
evidente correlazione fra biologia e clinica. Altera-
zioni della p53 sono state messe in relazione anche
a un altro importante aspetto dello sviluppo tumo-
rale, l’angiogenesi. Questo processo, ovvero la for-
mazione di nuovi vasi da quelli già esistenti, è una
tappa cruciale non solo per lo sviluppo del tumore
ma anche per la sua progressione e per la forma-
zione di metastasi. Una p53 alterata non consenti-
rebbe l’attivazione trascrizionale del gene della
trombospondina, molecola in grado di inibire l’an-
giogenesi (26). Importanti valutazioni hanno re-
centemente consentito di verificare come un altro
TSG, la proteina p16, sia alterata già nelle prime fa-
si della carcinogenesi sperimentale, indotta nell’a-
nimale di laboratorio, e possa quindi essere consi-
derata un indicatore prognostico per la progressio-
ne del cancro orale (107). Relativamente al secon-
do gruppo di TSGs, le proteine del retinoblastoma
(pRb) sono espresse in modo anomalo nel 90%
delle neoplasie orali e in più dell’80% delle precan-
cerosi (99), essendo sovente presenti nelle loro for-
me fosforilate e, quindi, inattive.

Marker di proliferazione
Un ulteriore marcatore tumorale, valutato soprat-
tutto all’interno dei processi di differenziazione
delle neoplasie orali, è rappresentato dal gruppo
delle cheratine. Queste molecole formano parte
del citoscheletro delle cellule epiteliali. In condi-
zioni normali, il tipo e la distribuzione delle chera-
tine nell’epitelio orale seguono uno schema preci-
so, che viene sovvertito contemporaneamente allo
sviluppo di displasia (84). Le cheratine 5 e 14
(K5/K14), normalmente espresse solo nello strato
basale, vengono espresse anche in quelli sovra-ba-
sali degli epiteli displastici, mentre il contrario av-
viene per le K4/K13 e per le K1/K10 (37). Anche
l’antigene Ki-67 è stato studiato come marker im-
munoistochimico della proliferazione cellulare. Es-
so viene espresso durante tutte le fasi del ciclo cel-
lulare dei mammiferi, tranne che nella fase di quie-

scenza G0: una sovra-espressione di Ki-67 è stata
osservata nei carcinomi squamocellulari orali e ta-
le caratteristica sembra correlata proporzionalmen-
te a una peggiore prognosi (61, 106). È possibile
studiare i processi della proliferazione anche sul
versante opposto, ovvero quello della mancata o
ridotta morte cellulare normalmente programmata
(apoptosi). Questo processo, in grado di promuo-
vere la regressione tumorale (115), è regolato da
moltissimi geni della famiglia Bcl-2, che include
molecole anti-apoptosi (es. Bcl-2, Bcl-w) e mole-
cole pro-apoptosi (Bax, Bcl-2xs). Le proporzioni
relative fra queste molecole regolano i processi di
morte cellulare (74) e alcuni studi anche di carci-
nogenesi sperimentale hanno dimostrato che un ri-
dotto rapporto Bcl-2/Bax è caratteristico di molte
neoplasie (20).
Nonostante lo studio di marcatori in grado di sve-
lare anticipatamente il destino di lesioni precance-
rose o di determinare l’aggressività di un carcino-
ma già sviluppato costituisca un campo estrema-
mente affascinante, rappresenta anche un tema di

acceso dibattito fra i ricercatori. Accanto a conside-
razioni non concordi sulla validità dei diversi
marker proposti (64, 119), molto deve essere anco-
ra fatto per trasformare le indicazioni sperimentali
in applicazioni cliniche. È però indubbio che que-
ste ricerche saranno sempre più perseguite e con-
frontate con le tecniche diagnostiche classiche, co-
me l’istologia, alle quali si affiancheranno.

3.2 Aspetti clinici

L’ipotesi che il cancro orale derivi dalla degenera-
zione di una lesione che lo precede è ampiamente
accettata (84) anche se non universalmente accol-
ta (16). Si calcola che il 15-60% circa dei tumori
orali originino da una leucoplachia, la più nota
precancerosi. Analogamente, molti studi prospetti-
ci indicano che l’1-20% circa di tutte le lesioni e
condizioni premaligne possano complicarsi in can-
cro orale (84). Naturalmente, questi dati sono in-

Prevenzione e diagnosi precoce del cancro orale

Un aspetto comune delle lesioni
precancerose che poi evolvono in
neoplasia maligna è rappresentato dalla
displasia epiteliale
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fluenzati da numerose variabili: geografiche, dia-
gnostiche e terapeutiche. Va, però, ricordato che
molti ricercatori ritengono che una terapia medica
o chirurgica delle lesioni precancerose possa mo-
dificare il loro andamento clinico, ma non incida
significativamente sulla possibilità che la stessa le-
sione recidivi e quindi degeneri in cancro, così co-
me la possibilità che in altre aree della mucosa si
sviluppi un altro tumore (“cancerizzazione di cam-
po”) (15, 56). 

Un aspetto comune delle lesioni precancerose che
poi evolvono in neoplasia maligna è rappresentato
dalla displasia epiteliale. Con questo termine si
identificano le alterazioni tissutali patologiche as-
sociate a un aumentato rischio di sviluppare un
carcinoma e che sono, per esempio, rappresentate
da perdita di polarità delle cellule epiteliali basali,
o dall’aumentato rapporto dimensionale nucleo/ci-
toplasma a favore del primo, o dalla presenza di
mitosi negli strati più alti dell’epitelio (79). Che la
displasia epiteliale rappresenti un elevato rischio
per l’insorgenza di un cancro è un concetto basato
su numerosi studi prospettici (52, 58) anche se è
necessario ricordare che non necessariamente la
displasia ha sempre questa evoluzione e, anzi, può
anche regredire (35). Altre incertezze poste dalla
displasia sono rappresentate dall’ampia soggetti-
vità di giudizio, che varia da patologo a patologo:
soprattutto sul grado di displasia (lieve, moderata,
grave) lo stesso campione può venir giudicato di-
verso da patologi diversi. 
Sul termine “precancerosi” sussiste invece un ac-
cordo generale che consente di definire le lesioni
precancerose “come aree di tessuto alterato morfo-
logicamente nel quale è maggiormente possibile,
rispetto a un’area non alterata, che possa svilup-
parsi un cancro (es. leucoplachia o eritroplachia)
(79)”. Il concetto di condizione precancerosa pre-
vede, invece, l’esistenza di uno stato più generaliz-
zato o esteso associato a un aumentato rischio di
sviluppo tumorale (es. lichen planus) (79).

Leucoplachia
Nonostante siano frequenti i tentativi di rivisitare la
definizione di leucoplachia (fig. 5), la più comune-
mente accettata rimane quella proposta dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità nel 1978: la leu-
coplachia è una macchia prevalentemente bianca
che non può essere diagnosticata come altra lesio-
ne e non può essere allontanata da una manovra
di raschiamento (114). Si riconoscono leucoplachie
omogenee, poco rilevate e di un colore biancastro
simile in tutta la lesione, e leucoplachie non omo-
genee, di aspetto più irregolare, rilevate, con una
colorazione parzialmente bianca e parzialmente
rossa. Alla valutazione microscopica, una leucopla-
chia può dimostrare una semplice iperplasia epite-
liale con ipercheratosi sino a displasia in tutti gli
stadi. L’eziologia è sconosciuta, anche se il princi-
pale fattore di rischio sembra essere il fumo. Valu-
tando la letteratura di impronta epidemiologica, si
può ritenere che la prevalenza della leucoplachia
nella popolazione generale sia compresa fra l’1 e il

A. Sardella et al.

Fig. 5   Leucoplachia: leucoplachia omogenea del
pavimento della bocca, che coinvolge parte della
superficie ventrale della lingua; questa porzione del cavo
orale è considerata a rischio per lo sviluppo di un
carcinoma

Fig. 6  Leucoplachia proliferativa verrucosa: caratteristica
principale di questa lesione è un progressivo
coinvolgimento di aree sempre più estese di mucosa orale;
nel caso mostrato, la lesione iniziale coinvolgeva la
mucosa gengivale dei soli due incisivi e si era estesa, in
pochi mesi, sino a raggiungere l’area dei molari; l’aspetto
della lesione non è omogeneo e accanto a porzioni rosse
si osservano aree esofitiche. Anche la mucosa vestibolare
e geniena, in alto a destra, sono state coinvolte
dall’estendersi della lesione
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5% (85), mentre la sua potenzialità di degenerazio-
ne maligna si attesti intorno all’1% di trasformazio-
ne per anno (41, 92). Dal punto di vista terapeuti-
co, va ricordato che la lesione è quasi invariabil-
mente asintomatica e che il suo trattamento deve
essere essenzialmente volto a impedirne l’evolu-
zione tumorale. Pochi trial clinici hanno dimostra-
to l’efficacia di farmaci (56), fra i quali i derivati
sintetici della vitamina A, il beta carotene e il lico-
pene. Sfortunatamente, molti di questi farmaci so-
no tossici o potenzialmente teratogeni e una volta
sospesi consentono alle lesioni leucoplasiche di
recidivare. L’exeresi chirurgica delle lesioni, tratta-
mento considerato di scelta da molti clinici, è una
modalità che fino a ora non è stata valutata in trial
controllati (es. verso un placebo o nessun tratta-
mento). Le ricerche valutabili, relative solo a studi
di follow-up, forniscono in merito all’efficacia del-
la chirurgia risultati contrastanti (90, 93) (fig. 5).

Leucoplachia proliferativa verrucosa
Con il termine di leucoplachia proliferativa verru-
cosa (PVL) (fig. 6) si identifica una particolare va-
riante di leucoplachia caratterizzata da un decorso
progressivo, con tendenza a costanti aumenti di-
mensionali e/o cambiamenti nell’aspetto, e da trat-
ti istologici peculiari (36). La PVL, più comune nel
genere femminile e in soggetti senza fattori di ri-
schio (fumo e alcol), mostra una maggiore tenden-
za verso la trasformazione maligna rispetto le leu-
coplachie classiche (11). Accanto ai tratti di displa-
sia o carcinoma in situ, le PVL si caratterizzano
spesso per un infiltrato linfocitario del tutto simile
a quello del lichen planus, aspetto che può talvol-
ta complicare la diagnosi. Ancora dibattuto è il
ruolo del virus del papilloma umano, presente in
molti casi di PVL (76).

Eritroplachia
L’OMS definisce l’eritroplachia “qualsiasi lesione
della mucosa che si presenta come una placca ros-
sa, a superficie liscia e quasi vellutata e che non
può essere diagnosticata come altra lesione” in
particolare di natura infiammatoria (114). In alcuni
casi, la superficie può essere più irregolare, com-
prendere aree biancastre e di conseguenza sconfi-
nare verso una leucoplachia non omogenea (fig.
7). La prevalenza dell’eritroplachia, poco indagata,
sembra attestarsi intorno allo 0,5% (86). Non sem-
bra sussistere una predilezione fra i due sessi,
mentre le aree dove più frequentemente è possibi-
le diagnosticare una eritroplachia sono il pavimen-
to della bocca e il palato (86). L’eritroplachia orale

è la lesione precancerosa con il più elevato rischio
di trasformazione maligna e tale caratteristica è le-
gata alla presenza frequente di displasia o carcino-
ma in situ (8). La letteratura è concorde nel ritene-
re compreso fra il 15 e il 50% tale rischio (4). Il
trattamento suggerito dalla letteratura sembra esse-
re l’escissione chirurgica completa delle eritropla-
chie (109) seguita da un attento e periodico fol-
low-up dei pazienti.

Lichen planus
Il lichen planus orale è una malattia infiammatoria
cronica che colpisce le mucose orali e si manifesta
con lesioni reticolari (fig. 8), a placca, erosive o ul-

Prevenzione e diagnosi precoce del cancro orale

Fig. 7  Eritroplachia: eritroplachia della mucosa geniena
destra, 1/3 posteriore inferiore; si osserva un’ampia area di
colore rosso, circondata da strie biancastre, nella cui
porzione centrale si apprezza la caratteristica superficie
“vellutata”

Fig. 8 Lichen planus: è rappresentato un caso di lichen
planus reticolare del margine e della superficie ventrale
della lingua; nonostante si ritenga che tale variante abbia
un rischio inferiore di sviluppare un carcinoma, qualsiasi
cambiamento va indagato con attenzione, soprattutto in
aree a rischio come questa
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cerative. Sembra coinvolgere circa lo 0,1-4% della
popolazione generale, con predilezione per l’età
adulta e il genere femminile (95). Mentre l’eziolo-
gia del lichen planus non è ancora nota, dal punto
di vista patogenetico numerosi aspetti sostengono
il ruolo di un’alterazione del sistema immunitario,
con un’azione diretta (autoimmune) contro l’epite-
lio e sostenuta soprattutto dai linfociti T (102). No-
nostante il lichen planus sia spesso asintomatico,
le forme erosive e ulcerate possono provocare
bruciore o franco dolore, interferendo con l’ali-
mentazione e la fonazione (14). Molti sono i tratta-
menti suggeriti, sia locali sia sistemici, anche se il
numero di trial clinici controllati è scarso (57). Il
cortisone è il farmaco topico più comunemente
impiegato, quello che consente un buon controllo
della malattia, che ha meno effetti collaterali e un
costo limitato. Peraltro, sono stati proposti anche
altri immunoregolatori (ciclosporina, tacrolimus) e
altri farmaci inusuali, come il dapsone, solitamente
impiegato nella cura della lebbra (57). Anche per il
lichen planus, considerato condizione premaligna,
esiste molta letteratura indirizzata a valutarne il ri-
schio di trasformazione maligna. Attualmente, in-
crociando i dati riportati e confrontandoli con
quelli relativi all’epidemiologia del cancro orale, si
considera che la possibilità che un lichen si trasfor-
mi in cancro sia inferiore all’1% in un tempo di 5
anni (57, 108). 

3.3 Tecniche diagnostiche

La presenza di lesioni o condizioni, come quelle
descritte, che possono precedere l’insorgenza di
un cancro orale e la facile accessibilità della bocca

sembrano condizioni in grado di favorire il proces-
so diagnostico. Ulteriori considerazioni, poi, sug-
geriscono che più dell’80% delle diagnosi corrette,
almeno in medicina, vengono poste sulla base del-
l’anamnesi e del solo esame clinico, come dimo-
strato da un noto lavoro di Crombie (17). 
Negli ultimi due decenni sono state proposte tec-
niche che, in aggiunta o in alternativa al prelievo
bioptico di tessuto - ritenuto unanimemente il gold
standard diagnostico - sembrano rappresentare un
qualche ausilio nella diagnosi del cancro orale.

Citologia
Questa tecnica, che prevede la raccolta di alcune
cellule e non porzioni tissutali prelevate da lesioni
sospette, è stata recentemente riproposta aggior-
nandone l’efficacia con tecniche computerizzate.
In particolare, un gruppo di studio statunitense
(OralCDx) ha voluto verificare la specificità e la
sensibilità della valutazione assistita dal computer
di prelievi citologici “profondi” di lesioni orali pre-
cancerose (94). Con questa tecnica (brush cito-
logy) si intende la raccolta di cellule con strumen-
ti in grado di approfondirsi nell’epitelio, sino agli
strati basali, e si differenzia dalla classica citologia
esfoliativa che invece prevede la semplice raccolta
di cellule con un blando strofinamento della su-
perficie epiteliale. Recentemente, il valore clinico
di tale tecnica è stato valutato attraverso un con-
fronto con consueti prelievi istologici (71). La sen-
sibilità (probabilità di un test di essere positivo se
il soggetto ha displasia o cancro orale) di questa
tecnica è stata determinata pari a circa il 70%, men-
tre la sua specificità (probabilità di un test di esse-
re negativo se il soggetto non ha displasia o can-

A. Sardella et al.

Fig. 9a, b Una delle colorazioni vitali più frequentemente impiegate nella pratica clinica è quella proposta da Mashberg
a base di blu di toluidina; nella foto appare evidente come la neoformazione venga diffusamente colorata, a differenza
della mucosa circostante che rimane del colore normale; la valutazione istopatologica ha confermato l’ipotesi diagnostica
di carcinoma della lingua

a b
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cro orale) è pari al 30%. Inoltre, il valore predittivo
positivo (probabilità che il paziente con un test
positivo abbia realmente displasia o cancro) sem-
bra pari a circa il 45%, mentre il valore predittivo
negativo (probabilità che il paziente con test nega-
tivo non abbia realmente displasia o cancro) è ri-
sultato pari al 60%. Questi valori, nettamente infe-
riori a quelli offerti dalle prime valutazioni e pros-
simi al 100% (94), provano che non tutte le displa-
sie o i carcinomi possono essere diagnosticati con
questa tecnica, che dovrebbe quindi essere accom-
pagnata da ulteriori valutazioni. Per esempio, la
raccolta profonda di cellule da lesioni sospette
sembra coniugare la facilità del prelievo con la
possibilità di avviare a sofisticate valutazioni gli
elementi raccolti (citomorfometria, citometria del
DNA, analisi molecolare) (63) per giungere, così, a
valutazioni come la già ricordata perdita di eterozi-
gosità (9). Attualmente, però, la valutazione istolo-
gica rimane il gold standard nella diagnosi per
identificare lesioni pre-neoplastiche o carcinomi
orali, anche se il prelievo per biopsia è una tecni-
ca invasiva, richiede capacità chirurgiche, ha impli-
cazioni psicologiche per il paziente e risente della
lettura svolta dal patologo.

Colorazioni
La colorazione vitale con blu di toluidina è stata
una tecnica suggerita per molti anni come valido
ausilio nella diagnosi precoce del cancro orale (75)
dal momento che il colorante ha elevata affinità sia
per il DNA sia per l’RNA cellulare, al quale si lega.
In questo modo, confrontandosi con una lesione
sospetta, risulta possibile effettuare il prelievo isto-
logico in aree presupposte più rappresentative per
la presenza di displasia o cancro e che possono
avere una proporzione di materiale nucleare mag-
giore. La tecnica con blu di toluidina sembra poi
più sensibile della sola visita clinica nel determina-
re la presenza di recidive o nuove localizzazioni di
carcinomi orali in soggetti che siano stati già pre-
cedentemente trattati per una identica neoplasia
(25) (fig. 9a, b).
La chemiluminescenza rappresenta un’altra tecnica
tesa a visualizzare con maggiore evidenza lesioni
pre-neoplastiche orali e viene proposta in modo
analogo a quanto accade per gli screening della
cervice uterina. Si basa su una caratteristica delle
cellule displastiche, rappresentata dall’aumentato
rapporto nucleo/citoplasma a favore del primo.
Uno sciacquo orale con acido acetico all’1% indu-
ce una disidratazione delle mucose che a sua vol-
ta incrementa la densità del nucleo, visibile attra-

Prevenzione e diagnosi precoce del cancro orale

Fig. 10a-c L’esame clinico deve essere condotto utiliz-
zando il comune strumentario e una fonte adeguata di lu-
ce. Deve essere sistematico, oltre che attento, e deve se-
guire tappe precise che evitino di tralasciare qualche area
della mucosa orale; partendo dalla mucosa labiale interna
(a, b), si osservano e si palpano sia la porzione inferiore
sia quella superiore; in modo analogo, si osservano e si
palpano le mucose geniene, partendo dall’1/3 posteriore,
passando a quello medio per arrivare all’1/3 anteriore (o
commessura) (c)

c

b

a
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verso un aspetto biancastro della mucosa quando
questa venga sottoposta a luce blu (ViziLite) (83).
La sensibilità e la specificità di questa tecnica così
come i suoi valori predittivi diagnostici devono es-
sere ancora valutati in ampi studi (73).
Anche la colorazione con rosa bengala è stata pro-
posta al fine di identificare lesioni orali con signifi-
cato tumorale. Questo derivato di una fluoresceina
è usualmente impiegato in oftalmologia per identi-
ficare lesioni delle cellule epiteliali corneali o con-
giuntivali. Una prima valutazione clinica sembra
confermare la validità del metodo (24).
Da quanto descritto sino a ora, emerge chiaramente
come l’esame obiettivo costituisca un aspetto irri-
nunciabile nella determinazione di qualsiasi lesione
orale, comprese quelle pre- o neoplastiche (10). È
utile ricordare che in oltre il 90% dei casi le neopla-
sie maligne del cavo orale sono carcinomi (origine
epiteliale). In ogni visita è indispensabile osservare

cambiamenti di colore, presenza di pigmentazioni o
una vascolarità alterata (figg. 10a-c, 11a-d). 
In pratica, qualsiasi alterazione tissutale può rap-
presentare una forma iniziale di carcinoma orale:
erosioni, ulcere, neoformazioni (figg. 12, 13). Nel-
le forme iniziali, i sintomi sono assenti o estrema-
mente limitati, anche se tendono a divenire fre-
quenti con l’avanzare della malattia. La palpazione
offre poi informazioni sulla consistenza dei tessuti
o sulla presenza di masse intraorali e va accompa-
gnata alla palpazione delle principali stazioni linfo-
nodali di competenza odontoiatrica (linfonodi sot-
tomandibolari, occipitali, cervicali e sovraclaveari);
qualsiasi linfonodo palpabile va valutato in vista di
una possibile patologia orale, infiammatoria o neo-
plastica. In quest’ultimo caso, il linfonodo ha con-
sistenza aumentata, una mobilità limitata sia sui
piani superficiali sia su quelli più profondi e spes-
so è indolente.

A. Sardella et al.

Fig. 11a-d Particolarmente accurato deve essere l’esame della lingua, che va delicatamente afferrata con un garza e
scostata in modo da esaminarne e palparne tutte le zone (a); un’altra area a maggior rischio di sviluppare un carcinoma è
il pavimento della bocca che va, quindi, osservato con attenzione (b) e palpato ricorrendo alla tecnica bimanuale (c): una
mano offre un piano esterno sul quale le dita esploratrici all’interno della bocca cercano eventuali aumenti di consistenza;
la visita termina con l’ispezione e la palpazione del palato (d)

a
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b

d
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4. Odontoiatri, igienisti e formazione 

4.1 Formazione e medicina orale

Il profilo professionale dell’odontoiatra ha cono-
sciuto negli ultimi decenni sensibili cambiamenti
come risposta alla mutata situazione socioecono-
mica, al modificato trend epidemiologico delle ma-
lattie oro-dento-parodontali, all’incremento delle
conoscenze scientifiche e dell’innovazione mer-
ceologica nel settore odontoiatrico. 
Un aspetto globalmente e attualmente condiviso
nel profilo dell’odontoiatra attiene al concetto di
approccio “olistico” alla salute del paziente. Non
più un professionista concentrato esclusivamente
su carie, malattie parodontali e rispettive compli-
canze, bensì un operatore sanitario la cui “mission”
sia tutelare la salute globale dei propri pazienti at-
traverso la prevenzione, la diagnosi e il trattamen-
to delle malattie oro-dento-parodontali.
Su questo obiettivo si sono, quindi, riavvicinate le
due principali modalità formative del curriculum
studiorum europeo in odontoiatria, quella anglo-
sassone prevalentemente “odonto-centrica” e quel-
la dei Paesi dell’Europa del Sud e dell’Est cosiddet-
ta “stomatologica” maggiormente centrata su un
equilibrio tra discipline odontoiatriche e mediche. 
Dagli anni ’80 in poi, per consentire la libera circo-
lazione degli odontoiatri e anche a seguito di deci-
sioni assunte sia a livello comunitario sia naziona-
le, i curricula odontoiatrici in Europa sono stati
orientati a una maggiore convergenza; attraverso

l’Advisory Committe for the Training of the Dental
Practitioner, la Commissione Europea ha cercato di
individuare quali competenze dovessero caratteriz-
zare l’odontoiatra europeo (ACTP. Advisory Com-
mittee for the Training of the Dental Practitioners.
European Commission, Directorate General XV,
Brussels - XV/E8316/793-EN. Report and Recom-
mendation concerning clinical proficiencies requi-
red for the practice of dentistry in the European
Union). Infine nelle Direttive della Commissione
Europea sono stati proposti core curriculum co-
muni.
Nel nostro Paese sono stati fatti molti passi in que-
sta direzione. In tal senso va sottolineato che l’ulti-
ma tabella di studi odontoiatrici (Classe 52S) fa sue
molte delle indicazioni proposte a livello interna-
zionale.
Secondo questi documenti l’odontoiatra deve pos-
sedere competenze in oncologia orale, deve esse-
re in grado di riconoscere gli aspetti iniziali del
cancro orale e gestire appropriatamente o riferire il
paziente che ne sia affetto. Il curriculum universi-
tario, per lo meno nelle intenzioni, s’impegna ad
affrontare e approfondire le tematiche dell’oncolo-
gia e della medicina orale.
Un ulteriore e più recente documento
(http://adee.dental.tcd.ie/ec/repository/EJDEProfi-
le-final-formatted-for-web-.pdf), che ridefinisce il
profilo professionale e le competenze del dentista
europeo, è stato pubblicato sotto l’egida dell’Asso-
ciation for Dental Education in Europe e di Den-
ted, rete tematica finanziata dall’Unione Europea e
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Fig. 12 Nella foto si osserva una lesione iniziale di carci-
noma, caratterizzata da un’alterazione cromatica nella por-
zione anteriore (lesione biancastra) e da una lesione lieve-
mente esofitica, a superficie irregolare, con aree rossastre;
il prelievo per biopsia effettuato nella porzione posteriore
ha consentito di effettuare diagnosi di carcinoma infiltrante 

Fig. 13 Un carcinoma, nelle sue fasi iniziali, può presen-
tarsi come una lesione dal colore non omogeneo, bianca e
rossa, e con un aspetto superficiale granuleggiante, fine-
mente irregolare, apparentemente infiltrante nella periferia,
dove è netto il passaggio fra mucosa clinicamente sana e
mucosa alterata

dc03-08_I_XXXV_Dossier  7-03-2008  11:37  Pagina XXI



Dossier Patologia oraleXXII DENTAL CADMOS 2008 Marzo;76(3)

volta alla promozione della
qualità nei curricula odon-
toiatrici. Il documento, ste-
so da esperti e da molti dei
Presidi delle Scuole di
Odontoiatria europee, sud-
divide gli ambiti professio-
nali dell’odontoiatra in set-
te settori: Professionalità, Comunicazione, Capacità
di acquisire e valutare le informazioni, Capacità di
raccogliere le informazioni cliniche, Diagnosi e
piano di trattamento, Stabilire e mantenere la salu-
te orale, Promuovere la salute. Per ognuno di que-
sti settori vengono poi individuate “competenze
maggiori” e “competenze accessorie”. È evidente
l’enfasi che questa proposta pone nella visione oli-
stica del paziente, nella comunicazione, nella ne-
cessità di strutturare e governare l’attività di team,
nella capacità di analisi di un problema e in quel-
la di reperimento e valutazione critica delle infor-
mazioni disponibili per risolvere quel problema,
nella necessità di un lifelong learning.
In questa proposta l’odontoiatra è un professioni-
sta addestrato ad attuare misure di prevenzione,
diagnosi e gestione delle comuni malattie delle
mucose orali e anche di quelle meno comuni ma
gravi, come il precancro e il cancro orale. In parti-
colare, specifica menzione viene fatta alla cono-
scenza dei problemi associati all’uso del tabacco e
delle metodiche di counseling per la cessazione
del fumo. Il curriculum formativo dei nostri giova-
ni studenti in odontoiatria e in igiene dentaria de-
ve tener conto di queste proposte e implementar-
le.
A livello post-laurea il tema della prevenzione e
della diagnosi precoce del cancro orale è poco svi-
luppato nel nostro come in altri Paesi europei. È
oggettivamente poco frequente che vengano orga-
nizzati corsi di aggiornamento sulle malattie delle
mucose orali e sul cancro della bocca, a meno che
non siano sviluppati all’interno dei Congressi An-
nuali delle Società scientifiche che si occupano di
medicina e patologia orale (http://www.sipmo.it,
http://www.eaom.net) o da Associazioni che svi-
luppino progetti centrati sul tema della prevenzione
del carcinoma orale (http://www.cenacolo.com/). A
questo proposito vanno ricordate alcune iniziative
condotte da COI-AIOG: PREDICA (Prevenzione
del Cancro Orale) è stato un progetto volto a sen-
sibilizzare gli odontoiatri italiani sulla diagnosi pre-
coce del cancro orale che si fondava su conferen-
ze monotematiche tenute da esperti su buona par-
te del territorio nazionale e sull’individuazione di

centri locali di riferimento.
Più recentemente sempre
COI-AIOG in associazione
con l’Istituto Eastman di
Roma e l’Università “Sa-
pienza” ha riproposto que-
sto tema, anche se con
modalità diverse, nel pro-

getto “Guardati in bocca”.
Dobbiamo riconoscere, escludendo questi inter-
venti di tipo sporadico, che l’aggiornamento conti-
nuo degli odontoiatri nei settori della medicina
orale e dell’oncologia orale è veramente modesto;
un problema comune anche ad altri temi, solo ap-
parentemente meno collegati alla pratica quotidia-
na dell’odontoiatria. Gli esempi sono numerosi:
l’aggiornamento continuo in farmacologia, in me-
dicina dell’emergenza, in anestesiologia sono tra-
scurati e confermano che la tendenza della nostra
professione, per quanto riguarda l’aggiornamento
continuo, sia prevalentemente centrato su temati-
che facilmente “spendibili” nei protocolli terapeu-
tici più usuali della nostra pratica quotidiana.

4.2 Interventi per la cessazione del fumo

Nelle precedenti pagine di questo lavoro abbiamo
sottolineato l’importanza del fumo come fattore di
rischio nel cancro della bocca. È forse anche utile ri-
cordare che, oltre a questi effetti, il fumo provoca
modificazioni così importanti nell’ecosistema del ca-
vo orale da farlo considerare subito dopo i biofilm
batterici la principale causa di malattie parodontali
(Odds ratio compresa tra 2 e 6 dipendentemente
dalla frequenza di assunzione del tabacco) (38), si-
no ad arrivare a un OD di 7.8 nei forti fumatori (34).
È ben noto che il fumo rappresenta un importante
fattore di rischio di fallimento terapeutico anche ri-
guardo l’implantologia: il numero dei fallimenti nei
fumatori è circa il doppio rispetto a quello nei non
fumatori (6). Tra i vari effetti del fumo a livello loca-
le vanno ricordati la flogosi cronica endoteliale, la
riduzione della funzionalità dei neutrofili e l’inibi-
zione dei meccanismi di guarigione delle ferite. È si-
curamente utile ricordare anche che il fumo, nelle
sue varie forme, è un fattore di rischio di particola-
re importanza nelle malattie cardiovascolari, nelle
malattie respiratorie croniche, nei tumori polmonari
e in quelli delle vie aerodigestive superiori. 
I benefici ottenibili dalla cessazione del fumo si ri-
flettono positivamente su tutto l’organismo e ridu-
cono il rischio di ammalare di malattie degenerati-
ve e neoplastiche. Promuovere l’astensione del fu-

A. Sardella et al.

Odontoiatri e igienisti devono
essere formati alla prevenzione,
alla diagnosi e alla  gestione 
del cancro orale
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mo nei pazienti è uno dei meriti più alti che un
operatore sanitario possa acquisire nella tutela dei
pazienti che a lui si affidano. 
È ragionevole proporre che l’odontoiatra e l’igieni-
sta intervengano attivamente sui loro pazienti per
promuovere la cessazione del fumo? Gli interventi
di counseling effettuati da questi professionisti so-
no realistici? Utili? Si sono dimostrati efficaci? Gli
operatori sanitari dovrebbero essere esposti a un
addestramento specifico per acquisire competenza
nel counseling sulla cessazione del fumo?
A queste domande si risponde con relativa sempli-
cità. Gli studenti possono efficacemente venire
esposti a moduli formativi anti-fumo precocemen-
te nel loro percorso formativo ed essere rinforzati
in queste competenze durante gli ultimi anni di
corso mantenendo a lungo la competenza acquisi-
ta in questo settore (51). Questo è quanto succede
in molti Paesi, ove i medici, gli odontoiatri e gli
igienisti vengono anche esposti a un training for-
male sulle tecniche di counseling anti-fumo (104).
In particolare per gli igienisti, che possono svolge-
re un ruolo particolarmente importante nella lotta
al fumo, sono stati proposti dei moduli interdisci-
plinari di formazione undergraduate che insistono
su quattro aree:
1) effetti biologici dell’assunzione di tabacco; 
2) aspetti psicosociali del tabagismo; 
3) prevenzione della dipendenza da tabacco;
4) sviluppo di competenze clinico-pratiche per la
prevenzione dell’uso di tabacco e la sua cessazio-
ne (82). 
A moduli formativi di questo tipo o simili conse-
guono significativi risvolti clinici sui pazienti. Gli
igienisti che vengano esposti ad addestramento sul
counseling antifumo applicano con successo le
metodiche apprese, raggiungendo risultati positivi
nel 25% dei pazienti fumatori ai quali venga rivol-
to l’intervento (33).
Durante gli ultimi 15 anni numerose ricerche sono
state condotte in vari Paesi per valutare l’attività
degli odontoiatri e degli igienisti nel settore del
counseling per la cessazione del fumo (111) con
percentuali di successo comprese fra l’11 e il 44%
di cessazione nei soggetti fumatori.
Molti odontoiatri includono nell’anamnesi dei pa-
zienti la raccolta di informazioni riguardo le loro
abitudini rispetto al fumo e forniscono brevi infor-
mazioni sui danni che questa abitudine provoca.
Una recente indagine condotta sui membri della
British Dental Association utilizzando questionari
indica che il 68% dei dentisti inglesi fornisce ai
propri pazienti, più o meno regolarmente, suggeri-

menti sulla cessazione del fumo e il 37% struttura
un vero e proprio intervento di counseling basato
anche sulla somministrazione di sostituti da banco
della nicotina (50). Al di là di queste informazioni,
il dato particolarmente importante che emerge da
questa indagine è che un quinto dei pazienti ri-
chiedono ai propri odontoiatri informazioni su co-
me smettere di fumare. Questo non è un dato nuo-
vo, ma una conferma sulle aspettative che i pa-
zienti pongono nell’odontoiatra riguardo la loro
salute generale e i loro stili di vita: il 58% di 3088
pazienti in cura presso alcuni ambulatori odontoia-
trici in USA aveva l’aspettativa di ricevere dai pro-
pri odontoiatri suggerimenti riguardo al fumo e
consigli su come smettere di fumare (13). 
In generale è possibile affermare che gli odontoia-
tri e gli igienisti sono consapevoli di quanto sia im-
portante fornire ai propri pazienti suggerimenti
sulle tecniche di cessazione del fumo, così come
sono consapevoli delle principali barriere che
ostacolano una regolare implementazione di que-
ste azioni: formazione specifica ritenuta non suffi-
ciente, eccessivo impegno di tempo, mancata re-
munerazione economica dell’intervento (100).
Alcuni anni fa venne nominato all’interno dell’ini-
ziativa “Europe Against Cancer” un gruppo di lavo-
ro internazionale su “Tabacco e Salute Orale” che
risultò composto da ricercatori e accademici di

molti Paesi europei. Anche uno degli autori (AS) di
questo Dossier faceva parte del gruppo, il cui lavo-
ro culminò in una pubblicazione riassuntiva sugli
effetti del tabacco a livello del cavo orale (49). Una
delle iniziative di questo gruppo fu la raccolta tra-
mite questionari di informazioni dettagliate su co-
me gli odontoiatri europei si rapportassero riguar-
do al problema del fumo. In quell’occasione ven-
nero raccolte anche informazioni riguardo a un
campione di odontoiatri italiani. Il campione era
composto prevalentemente da maschi (129 maschi
e 12 femmine) nel 40% dei casi fumatori, liberi pro-
fessionisti e prevalentemente coinvolti in una prati-
ca professionale di tipo generalista. Il campione
esaminato mostrava di conoscere le conseguenze
sia sistemiche sia locali del fumo, ma solo nel 50%
dei casi riteneva che l’odontoiatra dovesse fornire

Prevenzione e diagnosi precoce del cancro orale

Un efficace counseling presuppone una
buona conoscenza di tutte
le problematiche legate al fumo
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informazioni ai propri pazienti riguardo il fumo e la
sua cessazione. Nel 60% circa dei casi gli odontoia-
tri intervistati avevano discusso durante l’ultimo
mese con più pazienti riguardo al fumo e ai proble-
mi a esso correlati invitando i pazienti a smettere di
fumare. Il 50% circa dichiarava di non essere suffi-
cientemente preparato per assistere un paziente
nella cessazione del fumo e nell’80% dei casi riferi-
vano di non aver avuto un training specifico.

Le basi del counseling per la cessazione del fumo
Esistono varie modalità per sostenere un paziente
che desideri smettere di fumare. Alla base di que-
ste azioni si presuppongono alcune caratteristiche
di coerenza da parte dell’operare sanitario: non
deve essere un fumatore e nell’ambiente in cui
opera non devono ovviamente esserci facilitazioni
per i fumatori.

Alla base del tragitto di sostegno alla cessazione al
fumo deve inoltre esserci una conoscenza specifi-
ca del problema da parte dell’operatore che se ne
faccia carico, una buona conoscenza dei problemi
associati al fumo e la capacità di comunicare ai
propri pazienti le informazioni disponibili in mate-
ria. Nulla di nuovo per sanitari che sono abituati a
educare i propri pazienti all’igiene orale e alle visi-
te di mantenimento.
È utile conoscere che il modello transteoretico de-
scrive la progressione delle azioni volte a suppor-
tare la cessazione del fumo in cinque stadi (vedi
box 1 in basso). 
Insieme al modello transteoretico può essere mol-
to utile per gli odontoiatri e gli igienisti far riferi-
mento alle linee guida proposte dall’US Depart-
ment of Health and Human Services (29) e deno-
minate modello delle 5 A (vedi box 2 in basso). 

A. Sardella et al.

� Modello transteoretico
Pre-contemplazione: “Sono felice di fumare e intendo continuare a farlo”

Il paziente non è consapevole dei problemi legati al fumo e non ha intenzione di
smettere: è il momento di fornire a lui/lei tutte le informazioni relative al fumo e
ai problemi sistemici e locali che si associano a questa abitudine.

Contemplazione: “Forse dovrei cominciare a pensare di smettere di fumare”
Il paziente è consapevole dei rischi associati al fumo ed esprime il desiderio di
smettere di fumare: è il momento di rinforzare le intenzioni del paziente.

Preparazione: “Voglio smettere di fumare e non compro più sigarette”
Il paziente esprime il desiderio di smettere di fumare a breve: è il momento di
sostenerlo, fissare una data per la cessazione e valutare la somministrazione di
una terapia sostitutiva.

Azione: “Ho smesso di fumare”
Il paziente ha smesso di fumare e riesce a superare le prime crisi d’astinenza:
sostenerlo nel controllo dei sintomi d’astensione.

Mantenimento: “Sono più di 6 mesi che ho smesso di fumare”
Il paziente ha smesso di fumare da 6 mesi: seguirlo da vicino per evitare le recidive.

� Modello delle 5 A
Ask (chiedi): Ogni paziente va interrogato riguardo le sue abitudini al fumo: quantità di tabacco

fumato, anni di pratica del fumo. Queste informazioni vanno registrate nella
cartella di ogni paziente insieme alle altre informazioni relative alla sua anamnesi.

Advise (proponi): Proponi al paziente di smettere di fumare enfatizzando gli aspetti positivi che
conseguono alla cessazione.

Assess (valuta): Valuta in che fase del processo transteoretico sia collocato il paziente.
Assist (assisti): Decidi con il paziente la data della cessazione, assistilo nelle fasi iniziali,

incoraggia, se opportuno, l’uso di farmaci o di sostituti della nicotina. 
Arrange (gestisci): Segui il paziente nel tempo e indirizza, se il caso, il paziente a un centro antifumo.
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È opportuno che venga decisa una data precisa
per la cessazione e che quest’ultima sia totale. Le
riduzioni progressive nel numero delle sigarette
fumate o il passaggio a un tipo di sigarette che di-
chiari meno contenuto in catrame si sono dimo-
strati inefficaci (40).

Terapia sostitutiva con nicotina (TSN)
È importante sottolineare che nel tabacco coesisto-
no più principi attivi dotati di azioni diverse. Uno
di questi principi attivi è responsabile dello stato di
dipendenza cronica che il tabacco induce in chi ne
faccia uso: la nicotina. È stato detto che se non fos-
se per la nicotina la gente avrebbe la stessa incli-
nazione al fumo di quella che ha rispetto al fare
bolle di sapone (45). 
La nicotina viene assorbita rapidamente e raggiun-
ge i centri cerebrali in 10-15 secondi dal momento
dell’inalazione. Ha un’emivita di circa 15-20 minuti
che si esaurisce in un tempo massimo di due ore. Il
fumatore ha quindi picchi rapidi di elevata e bassa
concentrazione che si susseguono in modo ripetiti-
vo. La nicotina è uno stimolante psicomotorio che
nei nuovi fumatori accelera i tempi di reazione e
rende più vivace l’attenzione. Questi effetti perfor-
manti tendono a scomparire nel fumatore cronico. 
La sospensione delle sigarette e conseguentemen-
te della nicotina produce sintomi di astinenza che
si manifestano già poche ore dopo l’ultima sigaret-
ta e divengono progressivamente più consistenti
sino a raggiungere l’apice a una settimana dalla so-
spensione del fumo. Tra i sintomi da sospensione
dell’assunzione della nicotina vanno annoverati: i
disturbi del sonno, l’aumentata aggressività, la dif-
ficoltà di concentrazione, l’irritabilità, la depressio-

ne. È indubbio che una strategia di cessazione del
fumo possa trarre vantaggi da prodotti che riduca-
no gli effetti della privazione della nicotina. La te-
rapia sostitutiva con nicotina è verosimilmente una
delle forme più tradizionali nel sostegno farmaco-
logico di coloro che smettono di fumare. La nicoti-
na somministrata come cerotto transdermico o co-
me inalatore viene scalata progressivamente sino a
una completa sospensione dopo 8-12 settimane.
Obiettivi di questo trattamento sono la riduzione
dei sintomi d’astinenza e la riduzione delle recidi-
ve. Gli utilizzatori di TSN hanno il doppio di pos-
sibilità rispetto ai non utilizzatori di riuscire a smet-
tere di fumare (97). Il trattamento sostitutivo pre-
senta pochi effetti collaterali ed è considerato pri-
vo di rischi particolari (113).
La terapia sostitutiva con nicotina può essere attua-
ta utilizzando cerotti transdermici, gomme da ma-
sticare, compresse da sciogliere in bocca, com-
presse sub-linguali, inalatori e spray nasali. Nella
tabella III vengono indicati alcuni effetti collaterali
che, dipendentemente dalla forma di assunzione,
sono stati segnalati.
Non sono state dimostrate superiorità di una mo-
dalità di somministrazione rispetto alle altre. I ce-
rotti sono disponibili in due formulazioni: da utiliz-
zarsi solo durante il giorno (16 ore) e durante gior-
no e notte (24 ore); per ambedue queste formula-
zioni sono disponibili dosaggi diversi. L’entità e la
lunghezza del trattamento sono dipendenti dalla
quantità di sigarette fumate giornalmente prima
dell’inizio della cessazione. Le gomme da mastica-
re alla nicotina sono quelle maggiormente utilizza-
te nei forti fumatori (>20 sigarette/die). L’assorbi-
mento del principio attivo è molto rapido e pre-

Prevenzione e diagnosi precoce del cancro orale

Tabella III Modalità di somministrazione della nicotina ed effetti collaterali (da Hobbs e Bradbury (40), modificato)

Tipo di somministrazione Controindicazioni Effetti collaterali

Cerotti transdermici - Eruzioni cutanee locali
Insonnia

Gomme da masticare - Mal di gola

Compresse Grave cardiopatia Mal di gola
Infarto miocardico recente Indigesione

Eventi recenti cerebrovascolari Aftosi

Inalatori - Mal di gola
Tosse

Indigestione

Spray nasale - Mal di gola
Irritazione nasale

Epistassi
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senta un picco dopo 30-60 minuti. L’uso delle
compresse, degli inalatori e degli spray nasali con-
sente di ottenere gli stessi effetti e sono principal-
mente la comodità del paziente e l’insorgenza di
eventuali effetti collaterali locali che guidano il ti-
po di prodotto da somministrare.
Più recentemente sono stati proposti nel sostegno
alla cessazione del fumo altri farmaci come il bu-
propione. Si tratta di un farmaco antidepressivo
che consente di raddoppiare il tempo di cessazio-
ne se confrontato al placebo e di ridurre i sintomi
di astinenza. Il suo meccanismo d’azione non è
perfettamente noto ma è probabilmente legato a
un effetto antagonista rispetto ai recettori per la ni-
cotina. Il farmaco viene somministrato 1-2 settima-
ne prima della data prevista per la cessazione per
consentire di raggiungere livelli plasmatici ottima-
li. La terapia inizia con una dose ridotta (150
mg/die) per la prima settimana. La dose viene,
quindi, raddoppiata e somministrata per circa 2
mesi (111).

Istituzioni e Associazioni professionali: possono
giocare un ruolo?
Nel gennaio del 2005 veniva applicata nel nostro
Paese una legge che, prima in Europa, poneva se-
ri limiti restrittivi al fumo del tabacco nei locali
pubblici. Negli anni 2005 e 2006 la percentuale dei
fumatori in Italia si è ridotta dal 26,2% (30,0% ne-
gli uomini e 20,3% nelle donne) al 24,3% (28,6%
nell’uomo e 20,3% nella donna) nel 2006. Un’ana-
lisi recentemente prodotta e in corso di pubblica-
zione (32) ha indicato nella legge in questione il
principale motivo del miglioramento.

Questa legge, che protegge i non fumatori e pro-
muove la cessazione nei fumatori, è un importante
esempio del ruolo che le Istituzioni possono avere
nella tutela della salute dei cittadini. Un esempio al-
l’avanguardia, cui sfortunatamente non si associano
campagne nazionali di educazione sanitaria. 
La lotta al tabacco è un intervento di tutela trasver-
sale. Sappiamo che il tabacco si associa a numero-
se malattie croniche infiammatorie, cardiovascola-
ri, degenerative e neoplastiche. Interventi volti alla
cessazione del fumo si spalmano conseguente-
mente su ampie e trasversali fasce di popolazione.
Recentemente i possibili interventi che le Istituzio-
ni possono svolgere nei confronti della lotta al ta-
bacco sono stati riassunti in dieci punti (44), alcu-
ni dei quali vengono riassunti nella tabella IV.
Durante gli ultimi anni, infine, basandosi sul pre-
supposto che una campagna nazionale dovrebbe
essere in grado di ridurre la morbilità e la mortalità
del cancro orale, si sono valutati gli interventi di
screening per il carcinoma orale. Le opinioni dei
ricercatori restano a oggi prudenti e non conclusi-
ve e sottolineano che l’utilità di un intervento di
screening è al momento documentabile solo nelle
popolazioni a rischio (53).
Risultati positivi possono, peraltro, venir attesi da
campagne di sensibilizzazione e informazione im-
plementate dalle Associazioni professionali e dalle
Società scientifiche. Va ammesso che gli esempi in
questo settore non sono molti. Le Società profes-
sionali si sono spesso disinteressate del tema della
prevenzione, in particolar modo della prevenzione
del cancro orale. L’American Dental Association
(ADA) ha lanciato nel 2001 una campagna di sen-

A. Sardella et al.

Tabella IV Principali tipi di intervento proponibili a livello istituzionale

Tipo di intervento Effetto atteso

Divieto di fumo nei locali pubblici e nei posti di lavoro Riduzione del fumo passivo, aumento della cessazione, 
minori consumi e minori esempi negativi per i bambini

Prezzo del tabacco: aumento costante aggiustato per Riduce il consumo e ostacola l’uso del tabacco 
il valore dell’inflazione negli adolescenti 

Educazione sanitaria nelle scuole La campagne di massa riducono i consumi

Sviluppo delle tecniche di supporto Il counseling, il trattamento farmacologico raddoppiano 
le possibilità di successo

Sviluppo degli sforzi legislativi per la lotta al tabacco La pubblicità può avere un importante effetto 
nel ridurre la vendita di tabacco ai minori

Pacchetti di sigarette generici Riduce l’attrattività del prodotto

Proibizione di pronunciamenti pubblici Ridurre informazioni fuorvianti sui danni provocati 
in favore del tabacco dal tabacco
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sibilizzazione sul cancro orale e sul ruolo che i
dentisti possono giocare in questo settore. La cam-
pagna si basava su interventi nei confronti della
popolazione (manifesti pubblicitari, filmati televisi-
vi, documenti scritti scaricabili da un sito web ad
hoc allestito) e sui dentisti (pubblicazioni, dépliant,
poster, brochure). I risultati di questa campagna,
durata 7 mesi, sono stati recentemente valutati
(101) e hanno dimostrato una profonda mancanza
di conoscenza dei cittadini riguardo al carcinoma
orale e un chiaro effetto positivo sui 100.000 odon-
toiatri coinvolti nella campagna.

5. Conclusioni

La riduzione della prevalenza e della mortalità del
carcinoma orale attraverso interventi di lotta ai fat-
tori eziologici e di diagnosi precoce dovrebbe, a
nostro avviso, rappresentare una mission priorita-
ria di odontoiatri e igienisti. 
Alla base di questa affermazione si pone la mag-
giore disponibilità di questi sanitari a considerare
le loro responsabilità in questo settore e ad accet-
tare con maggior consapevolezza il ruolo più am-
pio che viene loro richiesto. Accettare di tutelare
la salute dei propri pazienti non solo nei confron-
ti di carie, parodontite e loro complicanze signifi-
ca programmare diversamente la propria forma-
zione, la propria attività clinica e la propria edu-
cazione continua. Questi cambiamenti difficil-
mente possono aver luogo su base volontaristica;
devono invece essere attivamente favoriti dalle
Istituzioni, in particolar modo dall’Università, dal
Ministero della Salute e dalle Associazioni profes-
sionali. La prima deve offrire ai propri studenti
una formazione teorica e pratica coerente con
quello che è il profilo professionale dell’odon-
toiatra e dell’igienista del XXI secolo. Il secondo
dovrebbe riconsiderare il ruolo dell’odontoiatria
nel Servizio Sanitario Nazionale e operare per au-
mentare, in settori specifici, l’offerta pubblica in
questa specialità. Le Associazioni professionali,
infine, possono fornire contributi significativi col-
laborando alla costruzione delle nuove figure di
odontoiatra e igienista e sostenendo con iniziati-
ve sulla popolazione e sui propri associati il pas-
saggio da un’odontoiatria principalmente basata
sulle terapie a un’odontoiatria fondata sulla pre-
venzione. 
I pazienti saranno prevedibilmente lieti di essere
curati da un sanitario che pone loro e la loro salu-
te al centro delle proprie attività professionali.

È opportuno dedicare tempo alla comunicazione
con i nostri pazienti, a fornire loro informazioni
volte a incentivare la promozione di stili di vita cor-
retta non solo nei confronti dell’igiene orale e del-
la dieta ma anche nei confronti del fumo. I pazien-
ti vanno regolarmente esaminati anche per quanto
riguarda le mucose orali. È un esame che richiede
pochi minuti e che può risultare di straordinaria im-
portanza per la salute dei nostri pazienti.
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Test di autovalutazione

Attenzione: ogni quesito può avere una sola risposta esatta

del Dossier

1. Il gruppo dei “tumori della testa e del collo”
�� A non include i tumori della bocca
�� B include i tumori del cervello
�� C equivale al gruppo dei “tumori del cavo orale”
�� D fa parte del gruppo più grande dei 

“tumori del cavo orale”
�� E comprende il gruppo 

dei “tumori del cavo orale”

2. Qual è il tipo istologico più variante 
del cancro orale?

�� A adenocarcinoma
�� B carcinoma squamocellulare
�� C fibrosarcoma
�� D linfoma
�� E melanoma

3. A livello globale, il cancro orale è
�� A una malattia rara
�� B più frequente nelle donne
�� C in aumento tra le donne
�� D tra i 5 tumori più frequenti nei maschi
�� E una malattia dei Paesi sviluppati

4. Quali tra le seguenti affermazioni riguardanti 
la distribuzione geografica del cancro orale 
NON è vera

�� A il subcontinente indiano è tra le zone 
a più alta incidenza di cancro orale

�� B in Europa la Grecia è tra i Paesi in cui il cancro
orale è meno frequente

�� C in Italia l’incidenza del cancro orale è di circa 
9 casi per 100.000 all’anno

�� D un italiano ogni 200 sviluppa un tumore 
oro-faringeo nel corso della vita

�� E il cancro orale è meno comune nelle regioni 
del Sud d’Italia rispetto a quelle del Nord

5. Quanti tra i soggetti che si ammalano di cancro
orale sono ancora vivi a cinque anni di distanza?

�� A quasi tutti
�� B l’80% delle donne
�� C circa la metà
�� D il 10% dei maschi
�� E nessuno

6. Negli ultimi dieci anni è stato segnalato un
aumento di casi di cancro orale tra i giovani,
in cui la malattia è caratterizzata da

�� A altissima mortalità
�� B assenza dei classici fattori di rischio

�� C istotipo verrucoso
�� D localizzazione alla lingua e alle tonsille
�� E b + d

7. Quali virus sono stati recentemente indicati 
come potenzialmente implicati nella patogenesi
del cancro orale?

�� A adenovirus
�� B herpes virus
�� C papilloma virus
�� D retrovirus
�� E rotavirus

8. L’espressione “cancerizzazione di campo”
indica 

�� A la familiarità di alcuni tumori
�� B la tendenza di un distretto a sviluppare recidive

o nuove localizzazioni di neoplasie maligne
�� C le cause ambientali di carcinomi particolari
�� D una caratteristica istologica del cancro orale
�� E una specifica lesione premaligna 

del cavo orale

9. Nella leucoplachia, la perdita di eterozigosità 
a livello di quali bracci cromosomici determina
un aumento del rischio di trasformazione?

�� A 1q e 5q
�� B 2p e 6p
�� C 3p e 9p
�� D 10q e 15p
�� E nessuno dei precedenti

10. Tra i geni soppressori tumorali,
quello che codifica la p53

�� A è in grado di prevedere la trasformazione
maligna di una leucoplachia

�� B è localizzato nel cromosoma 17
�� C è quello più recentemente individuato
�� D risulta alterato nei tumori particolarmente

sensibili alla chemioterapia
�� E risulta sempre alterato nel cancro orale

11. Quali componenti del citoscheletro, normalmente
espresse solo nello strato basale,
vengono espresse anche in quelli sovra-basali 
degli epiteli displastici?

�� A cheratine 4 e 13
�� B cheratine 5 e 14
�� C molecole pro-apoptosi
�� D oncosoppressori
�� E p16
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Il test proposto consente di verificare l’apprendimento dei nuclei di aggiornamento
presentati nel Dossier: è preparato in modo da valutare una metodologia di formazione

per obiettivi piuttosto che specifiche nozioni di carattere mnemonico.

12. Quante delle lesioni premaligne del cavo orale 
danno origine a tumori maligni?

�� A tutte
�� B la maggior parte
�� C circa la metà
�� D non più di una su cinque
�� E nessuna

13. La leucoplachia
�� A è una lesione premaligna
�� B è di colore prevalentemente bianco
�� C è generalmente asintomatica
�� D è a eziologia sconosciuta
�� E tutte le precedenti

14. L’eritroplachia è la lesione premaligna 
del cavo orale

�� A caratterizzata da una rapida espansione
�� B che interessa più spesso le donne
�� C che si localizza prevalentemente al palato
�� D con il maggior rischio 

di trasformazione maligna
�� E più comune

15. Il sistema immunitario gioca un ruolo 
importante nella patogenesi di quale malattia 
del cavo orale dotata di potenziale maligno?

�� A eritroplachia
�� B leucoplachia
�� C leucoplachia verrucosa proliferativa
�� D lichen planus
�� E nessuna delle precedenti

16. La citologia è una tecnica
�� A che prevede un prelievo di cellule
�� B che prevede un prelievo di tessuto
�� C invasiva

�� D utile alla diagnosi del cancro orale
�� E caratterizzata da elevate sensibilità e specificità

17. Un cancro orale nella sua fase iniziale si presenta
generalmente

�� A come un’ulcera o un’erosione
�� B come una neoformazione
�� C come un’alterazione di colore
�� D con una linfoadenopatia
�� E a + b + c

18. Oltre a essere un importante fattore di rischio per
il cancro orale, il fumo

�� A causa la malattia parodontale
�� B è associato a un più alto rischio di fallimento

implantare
�� C favorisce l’insorgenza della carie
�� D interferisce con diversi collutori antibatterici
�� E protegge dal lichen planus

19. In quale fase del processo di cessazione del fumo il
paziente esprime il desiderio di smettere di fumare
a breve?

�� A precontemplazione
�� B contemplazione
�� C preparazione
�� D azione
�� E mantenimento

20. Quale tra queste condizioni rappresenta una
controindicazione alla terapia con compresse 
di nicotina?

�� A broncopatia ostruttiva
�� B infarto miocardico recente
�� C ipertensione
�� D malattia parodontale
�� E psoriasi
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