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Il titolo ufficiale della quinta edizio-

ne del Congresso dell’IST (Istituto 

Stomatologico Toscano) svoltosi il 26 

e 27 gennaio in una Viareggio già as-

sediata dal carnevale, era la “Concre-

tezza delle conoscenze in patologia 

orale”. Ma in termini più immediati 

avrebbe potuto suonare come “La 

salute del cavo orale, sempre più al 

centro dell’attenzione per varie pa-

tologie”. Traduzione “libera” che sa 

molto di un’allerta socio sanitaria. 

Se come dicono infatti i dati 

dell’OMS, nel 2030 il 10% della po-

polazione adulta mondiale soffrirà 

di diabete e se esiste una correlazio-

ne per cui chi soffre di parodontite 

sviluppa più facilmente un diabete 

di Tipo 2 (ma anche il contrario), 

ebbene la bocca non può che appa-

rire veramente come uno specchio 

della salute. «Le sue infezioni sono 

oggi studiate molto attentamente 

– afferma Ugo Covani, Professore 

di Medicina Orale all’Università di 

Pisa e Direttore dell’IST – perché 

attraverso complessi meccanismi 

possono portare a danni sistemici. 

Un’attenta cura delle infezioni del 

cavo orale contribuirà a migliorare 

anche la terapia». 

Essendo la cardiopatia ischemica 

un’altra possibile e diretta conse-

guenza di alcune, si impone ancor 

più la necessità di regolari check-

up dal dentista, soprattutto per chi 

soffre di patologie come il diabete: 

«Ogni paziente dovrebbe avere la 

giusta consapevolezza dell’impor-

tanza di un controllo periodico – si è 

sottolineato al Congresso – per pre-

venire le malattie orali e risparmia-

re nel futuro, visto che la prevenzio-

ne permette di evitare interventi 

più costosi e invasivi».

«Il controllo può essere esercitato 

anche con una semplice analisi della 

saliva – ricorda Simone Marconcini, 

Coordinatore del Gruppo di Ricerca 

dell’IST – grazie alla quale siamo in 

grado di avvertire il paziente che sta 

entrando in una maggiore vulnera-

bilità e che pertanto sarà più facil-

mente soggetto a problemi più seri». 

«Ritengo – continua Covani – che 

il dentista futuro avrà sempre più 

spesso un ruolo importante e siner-

gico con i singoli specialisti nella ge-

stione dei pazienti affetti da diabete, 

da cardiopatia ischemica e forse da 

affezioni cerebro-vascolari». 

Tema di spessore sotto i riflettori 

del congresso è stato il cancro orale 

che nella comunità non scientifica 

non gode di quell’attenzione che 

esigono la sua gravità e diffusione. 

Facile che venga scoperto in ritardo, 

che sia causa di interventi demoliti-

vi e che abbia un impatto psicologi-

camente devastante. Di qui l’esigen-

za di un’adeguata informazione (e 

formazione) anche degli operatori 

della salute operanti nello studio 

odontoiatrico. «Non solo il dentista 

sarà coinvolto in questo processo – 

osserva – ma anche l’igienista, so-

prattutto per gli aspetti informativi 

e motivazionali del paziente».

Sullo svolgimento del Congresso, 

il professore non nasconde la sua 

soddisfazione. Frequentato da rela-

tori di livello (per tutti, Jose Vicente 

Bagan, Università spagnola di Valen-

cia, sulla predicibilità del cancro ora-

le) e vari specialisti in platea, ha vi-

sto la partecipazione di un pubblico 

ampio, se pur limitato dal numero 

“chiuso” (350 posti massimi). «Non 

ho potuto fare a meno – dice Cova-

ni – di notare un’intensa partecipa-

zione e interesse a un argomento di 

nicchia come questo». Oltre a Bagan, 

uno dei più grandi esperti di cancro 

orale al mondo, tutti i relatori stra-

nieri presenti hanno manifestato 

sorpresa per un pubblico così ampio, 

anche di giovani, interessati e atten-

ti ai temi delle patologie, che ravvi-

vano il prestigio e la reputazione del 

medico e del team, senza attivare 

elementi di business. All’estero sem-

brerebbe molto difficile raccogliere 

adesioni del genere e a pagamento 

sui temi della salute dalla persona, 

seppure il dentista e l’igienista den-

tale, si è ribadito in tutte le relazioni, 

sono di fatto l’unica “sentinella”, che 

può intercettare e prevenire malat-

tie anche generali delle persona. Per 

non parlare del ruolo salva vita nel 

caso di cancro orale o di lesioni che 

in realtà sono metastasi di cancri 

Dentisti ed igienisti italiani si formano a  
Viareggio per diventare “sentinelle della salute”

che hanno sedi in altre parti del cor-

po, come ben spiegato da Bagan con 

decine di casi clinici. 

Ma forse e contrariamente a 

quanto si potrebbe pensare la corpo-

sa partecipazione al Congresso è do-

vuta proprio ad un tema di nicchia 

come questo: «Se il tema tiene – dice 

il professore – il successo arriva». E 

ricorda l’evento di due anni fa «in cui 

optammo per un tema altrettanto 

di nicchia come l’uso dei farmaci in 

odontoiatria – dice – e anche in quel-

la circostanza ci arrise il successo».

A coronamento della V edizione, 

la tradizionale serata di gala del ve-

nerdì sera, nell’ambito di un evento 

speciale come può esserlo “La Not-

te degli Awards”. Organizzata dalla 

Tueor Servizi, cui è affidata l’organiz-

zazione dell’evento, in quella “Notte” 

si premiano gli Autori più apprezzati 

e le Aziende più in vista. Una manife-

stazione nella manifestazione in un 

clima che il Golden Sponsor ha defi-

nito “caldo e familiare”.
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I numeri relativi al cancro ora-

le sono in aumento: quasi 6000 

all’anno in Italia «Eppure, si tratta 

di una patologia facilmente diagno-

sticabile, in quanto non colpisce un 

organo profondo e non ha una ma-

nifestazione tardiva» dice il prof. 

Ugo Covani. Persiste tuttavia un 

forte ritardo diagnostico per la tra-

scuratezza del paziente, che tende a 

ignorare lesioni o altri sintomi che 

potrebbero far intuire la presenza di 

un tumore e per quella degli stessi 

medici. «Per un’efficace prevenzio-

ne è importante che si riconosca al 

dentista un ruolo adeguato, ma an-

che all’igienista dentale, figura che 

dialoga maggiormente col paziente, 

vi passa molto tempo insieme, si 

occupa dei controlli preliminari: un 

insieme di fasi in cui veicolare mes-

saggi ai pazienti soprattutto per i 

fattori di rischio rappresentati dal 

fumo e dall’alcol».

«Oggi l’igienista dentale ricopre 

un ruolo fondamentale per la salute 

orale del paziente essendo appurate 

le correlazioni tra malattia paraden-

tale e patologie sistemiche» spiega 

Annamaria Genovesi, straordinario 

all’Università Guglielmo Marconi 

di Roma e Responsabile del Reparto 

di Igiene Orale dell’Istituto Stoma-

tologico Toscano. «Per mantenere la 

salute serve l’equilibrio microbiolo-

gico del cavo orale con adeguate for-

me di igiene e controllo. L’igienista 

diventa così il personal trainer del 

paziente: lo deve seguire, istruire 

per un’azione quotidiana che è la 

conquista della salute». In Italia sono 

circa 7mila gli igienisti dentali, nu-

mero insufficiente, specie se parago-

nato al rapporto dentisti/igienisti di 

1 a 10 di USA e Canada. 

«Un limite cui bisognerà pre-

sto ovviare – evidenzia Covani – è 

l’assenza di una rete diagnostica 

pubblica per il cancro orale: tutti 

gli ospedali hanno un centro per 

la prevenzione del tumore della 

sfera genitale femminile, mentre 

non c’è la diffusione sul territorio 

di una rete altrettanto valida per 

l’intercettazione, il controllo e pre-

venzione del cavo orale».
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Contro l’aumento  
del cancro orale una rete 
di punti di intercettazione

Un successo (350 partecipanti) che evidenzia un nuovo grande interesse di giovani laureati e professionisti esperti sulla patologia orale e nella medicina. Prevenzione, 
diagnosi, cure interdisciplinari a favore della salute del paziente e della reputazione dello studio odontoiatrico. 
Grande attenzione e sensibilità dei media generalisti, che su giornali, radio e speciali hanno diffuso finalmente i temi ai pazienti.

La cucina del grande Chef Giuseppe 
Mancino (Grand Hotel Principe di 
Piemonte – Viareggio).

La premiazione del Prof. Ugo Covani 
e la Prof.ssa Annamaria Genovesi 
durante la Notte degli Awards.

Il Prof. Bagan durante la sua relazione.

Il team della Tueor Servizi insieme alla prof.ssa G. M. Nardi, vincitrice del premio 
per l’articolo più cliccato della sezione Clinical.

Gala Dinner in sala Butterfly (Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio).

I congressisti durante il coffee break.


