Dal 23 maggio al 24 giugno

“OCCHIO ALLA BOCCA”
Prevenzione dei tumori del cavo orale. La LILT di Roma offre visite gratuite ogni
venerdì
La buona notizia è che grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce, lo standard di sopravvivenza è sopra l’80% e gli
interventi terapeutici sono mediamente poco invasivi. La cattiva è che, in Italia, la sua incidenza è in aumento (circa
6.000 nuovi casi ogni anno) con una mortalità registrata dell’oltre 70% a 5 anni dalla diagnosi. Ė il tumore del cavo
orale, patologia ancora sottovalutata dalla popolazione, che colpisce le cellule di rivestimento della bocca e si sviluppa
più frequentemente su lingua, mucosa delle guance, pavimento della bocca e orofaringe.
L’ambulatorio della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Sezione Provinciale di Roma è tra i referenti per il
controllo di secondo livello della decima edizione dell’Oral Cancer Day, campagna promossa dall’ANDI (Associazione
Nazionale Dentisti Italiani).
Dal 23 maggio al 24 giugno i Dentisti soci dell'Associazione che riscontrano delle lesioni sospette potranno indirizzare i
pazienti per effettuare una visita di stomatologia oncologica, presso l'ambulatorio romano della LILT (via Nomentana
303) per effettuare una diagnosi della lesione sospetta .
A tutti i soci LILT Sezione Provinciale di Roma, inoltre, la Lega offrirà un primo consulto gratuito prenotando al
numero 06 88817647.
“Il carcinoma orale è uno dei dieci più comuni tumori del mondo, pur con differenze significative tra i vari continenti:
mentre in Occidente l’incidenza è del 3-6%, nei paesi indo-orientali la percentuale sale al 30%”, spiega il dottor
Roberto Morello, responsabile della Sezione Provinciale di Roma della LILT. “Ad essere maggiormente colpita è la
fascia di età matura (50-60 anni) ma negli ultimi anni registriamo anche una fetta (circa il 3%) di pazienti con un’età
inferiore ai 40 anni”.
“L’attenzione verso i primi segnali della malattia deve essere altissima per l’efficacia delle cure. Qualsiasi ferita che
non si rimargina, macchia o gonfiore persistente deve essere esaminato da un medico esperto e mai sottovalutato”,
conclude il dottor Morello.
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LILT di Roma - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un Ente Pubblico su base associativa che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e si articola in Comitati Regionali di Coordinamento. La sezione Provinciale di Roma della
LILT ha origine nel 1925. Opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica, attraverso campagne di
informazione e sensibilizzazione del cittadino, programmi di educazione alla salute nelle scuole e progetti di diagnosi precoce delle principali
neoplasie.
La missione e i valori della sezione si traducono in un approccio integrato alla persona, aiutandola a prendersi cura di sé a 360 gradi, promuovendo
corretti stili di vita e offrendo screening, grazie all'adesione medici specialisti provenienti dal settore oncologico dell'universo ospedaliero ed
universitario. Il Centro di Prevenzione Ambulatoriale della LILT di Roma si trova in via Nomentana, 303 (tel. 06 88817647).
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