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Il nostro calendario è appeso da 36 anni nelle 
case di tante famiglie italiane.
Siamo stati i primi ad avere... in calendario un 
viaggio lungo 12.784 giorni all’insegna della pre-
venzione e dell’educazione sanitaria, per sensi-
bilizzare gli utenti delle farmacie alla conoscen-
za e al rispetto di tutte le regole fondamentali 
per condurre uno stile di vita sano ed equilibra-
to. Il nostro vademecum è anche il più diffuso a 

livello nazionale e, grazie agli approfondimenti 
mensili dei migliori esperti del settore e a vivaci 
illustrazioni, ha scandito il tempo di tante fami-
glie che si sono accostate a tematiche scientifi-
che complesse con semplicità. Continua anche 
nel 2022 con il nuovo Calendario della Salute 
il nostro impegno a fianco dei farmacisti, che 
sono da sempre attenti a tutelare il benessere 
psicofisico della collettività.

Farmacia e utili consigli sul corretto
impiego del farmaco e i pericoli nell’abuso 

In collaborazione con SIF Società Italiana di Farmacologia
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Nel mondo ci sono quasi 2 miliardi di perso-
ne a rischio.
Si stima che in uno studio odontoiatrico tra il 
15 e 20% dei pazienti sia a rischio potenziale di 
carcinoma oro-faringeo che potrebbe essere 
diagnosticato precocemente.
La prevenzione, associata all’eliminazione dei 
fattori di rischio e la diagnosi precoce, rimane 
l’unica possibilità per contrastare il preoccupan-
te diffondersi della patologia e aumentare le 
probabilità di sopravvivenza a 5 anni.
Grande importanza riveste anche l’auto-con-
trollo di:
• lesioni che non guariscono spontaneamente 
da almeno 2 settimane;
• evidenti variazioni di colore delle mucose;
• frequenti abbassamenti di voce difficoltà nella 
deglutizione.
Un Test altamente sensibile e specifico (sensibi-
lità e specificità sono criteri scientifici di verifica 
dell’attendibilità del test) oltre che rapido e non 
invasivo consente, con l’analisi salivare eseguita 
in studio, di individuare soggetti a rischio o pre-
disposti anche in assenza di lesioni.
Il ruolo dell’odontoiatria nella diagnosi precoce 
è irrinunciabile e non demandabile.

L’incidenza (ossia il numero di nuovi casi) 
del carcinoma della bocca e della faringe 
(carcinoma oro-faringeo) è in preoccupante 

Aumento negli uomini oltre i 50 anni ma pur-
troppo anche nella donna.
I soggetti colpiti, a causa del ritardo nella dia-
gnosi, presentano un tasso di sopravvivenza a 5 
anni che non supera il 50%.
Si stima che la percentuale di sopravvivenza a 
5 anni del carcinoma oro-faringeo potrebbe, se 
diagnosticato precocemente, aumentare fino 
all’80/90% .
Nel mondo sono mezzo milione i casi registrati e 
di questi quasi 300.000 mortali.
In Italia gli ammalati di cancro oro-faringeo sono 
quasi 6.000 con decessi che sfiorano le 3000 
unità. La diagnosi precoce del cancro dell’oro-
faringe è fondamentale per evitare interventi 
demolitivi che comunque a 5 anni non garanti-
scono più del 50% della possibilità di sopravvi-
venza. I fattori di rischio principali sono:
• il fumo attivo e passivo;
• l’alcol;
• il Papilloma virus sessualmente trasmesso con 
rischio di carcinoma tra cui faringe, laringe, pala-
to, lingua e tonsille.

IL CANCRO ORALE 
E LA SUA PREVENZIONE

ODONTOIATRIA

di Marzio Todisco,
odontoiatra, esperto di chirurgia estetica dentale
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