Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012
Piano operativo – Schede progetto

1. Regione Piemonte
2. Titolo del progetto
3.6.2. Progetto regionale di prevenzione primaria e secondaria, con possibili ed eventuali opzioni
terapeutiche, in pazienti oncologici in terapia con bifosfonati per endovena, con o senza manifestazioni
di osteonecrosi mascellare.
3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i
3.6. Patologie orali
4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale
3.6.2
5. Breve descrizione dell’intervento programmato
Esposizione razionale dell’intervento
Il razionale di tale progetto è quello istituire un network piemontese per la prevenzione e la cura
dell’osteonecrosi mascellare (GPPCOMB) in pazienti oncologici che hanno assunto, o dovranno farlo, bifosfonati
esclusivamente per via endovenosa. Basandosi sulle linee guida dell’American Society of Clinical Oncology, l’uso
dei bifosfonati per via endovenosa è da considerarsi il trattamento d’elezione per l’ipercalcemia maligna
associata a neoplasie e per le lesioni osteolitiche metastatiche, associate al tumore della mammella o della
prostata o al mieloma multiplo.
Scopi generali dell’intervento
Obiettivo principale è quello di una prevenzione primaria su scala regionale piemontese. E’ necessario
intercettare ogni paziente che debba fare terapia con bifosfonati via endovenosa e sottoporlo ad un controllo
odontoiatrico, per intercettare precocemente patologie dentali che potrebbero in futuro necessitare di terapia
chirurgiche per la loro risoluzione, e quindi aumentare sensibilmente la possibilità che il paziente possa
sviluppare un’osteonecrosi.
Obiettivo secondario è quello di informare, su larga scala, oncologi, medici di base ed odontoiatri su quello che è
tale patologia e come aiutare il network a raccogliere il maggior numero di pazienti.
Obiettivo terziario è quello di creare dei protocolli di intervento per la prevenzione ed eventualmente la cura di
tale patologia da divulgare poi a livello internazionale.
L’intervento prevede le seguenti attività (vedere anche la flow-chart seguente):
• costituire un gruppo di lavoro a livello regionale, interprofessionale ed intersettoriale, che venga poi
differenziato in due gruppi distinti: uno che provvederà alla parte clinica ospedaliera (prevenzione e cura
della patologia), l’altro che provvederà all’attività divulgativa;
• istituire un sito internet che provvederà ad aggiornare la popolazione e gli operatori sanitari;
• amplificare l’attività ambulatoriale già presente presso la Lingotto Dental School, creando e formando un
gruppo di professionisti che istituiscano linee guida comportamentali di prevenzione e cura;
• creare un gruppo di operatori sanitari che provvedano all’attività divulgativa a tre gruppo di operatori
sanitari sul territorio piemontese: odontoiatri, medici di base ed oncologi. Sensibilizzazione presso le
associazioni di categoria (ANDI: associazione nazionale dentisti italiani; AIO: associazione italiana
odontoiatri; Ordine dei Medici e Chirurgi delle provincie piemontesi).
Preparazione di materiale divulgativo e di corsi di aggiornamento mirati. Previsione di 24 incontri divulgativi (3
per ogni provincia piemontese).
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6. Beneficiari
Beneficiari (finali ed intermedi):
• Pazienti con malattie neoplastiche (e.g., tumore della mammella, tumore del polmone, mieloma multiplo e
altri) che necessitano di terapia con bifosfonati per via endovenosa.
• Operatori sanitari: a) odontoiatri, b) medici di base, c) oncologi.
• Pazienti con osteonecrosi mascellare da bifosfonati.
• Famiglie.
• Popolazione generale (da sensibilizzare per una patologia ad oggi praticamente sconosciuta).
7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti.
Obiettivo generale di salute:
• promuovere l’adozione di comportamenti corretti atti a prevenire una patologia di interesse
odontostomatologico (osteonocrosi mascellare) in una popolazione di maltati affetti da patologie
neoplastiche;
• istituire un network piemontese di operatori sanitari altamente specializzati in tale ambito, in modo da
divenire centro di riferimento anche a livello nazionale.
Obiettivi specifici:
• odontoiatri: aumentare la conoscenza della problematica per ridurne la frequenza;
• medici di base: aumentare la conoscenza della problematica per saper inviare in un centro di competenza;
• oncologi: aumentare la conoscenza della problematica per collaborare attivamente con i centri stomatologici
di competenza sul territorio piemontese.
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