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L’
obiettivo primario è 
quello di ridurre il più 
possibile il ritardo dia-
gnostico e quindi di fa-
vorire la diagnosi pre-

coce delle malattie della bocca, ri-
ducendo al massimo i tempi dal 
sospetto clinico all’inizio della te-
rapia. Dall’idea di due ricercatri-
ci dell’Università degli Studi di Pa-
lermo, Giuseppina Campisi e Olga 
Di Fede, è nata una App che in so-
stanza è uno strumento di diagno-
stica e di aggiornamento non sol-
tanto in termini di grafica, ma an-
che al fine di completare e appro-
fondire molti percorsi algoritmici e 
la galleria iconografica, indispen-
sabile supporto per potere compa-
rare i propri casi (“metodo del pat-
tern-recognition”), che è possibile 

pre-caricare di volta in volta nella 
App. In altre parole, si tratta di una 
nuova strategia digitale in tema di 
diagnosi e prevenzione delle pato-
logie, ormai sempre più determi-
nante e qualificante nella ricerca e 
nella pratica clinica del professio-
nista sanitario, anche per specialità 
complesse, come quella della me-
dicina orale. 

“Dall’analisi dei fenomeni lega-
ti al ritardo diagnostico – spiega la 
professoressa Campisi, ordinario di 
Odontostomatologia e vice presi-
dente della Società Italiana di Me-
dicina e Patologia Orale (Sipmo) – 
lo scorso anno nacque l’idea di por-

tare on hand dei colle-
ghi uno strumento tu-
toriale di facile utiliz-
zo per potere giunge-
re, quanto più preco-
cemente possibile, a 
una diagnosi differen-
ziale, elemento indi-
spensabile per inizia-

re l’iter diagnostico. Questa è un’al-
tra innovativa tappa di quel per-
corso”. Nel 2016, infatti, le due do-
centi dell’Ateneo palermitano ave-
vano lanciato una nuova App gra-
tuita, “DoctOral”, per i dispositivi 
mobili, dedicata all’orientamento 
nella diagnosi delle lesioni del ca-
vo orale (mediante percorsi guidati 
da modelli algoritmici e generazio-
ne di ipotesi) e alla buona pratica 
odontoiatrica in tema di prevenzio-
ne dell’osteonecrosi delle ossa ma-
scellari, puntando fortemente sul-
la divulgazione della conoscenza e 
sulla formazione degli esperti in te-
ma di medicina orale, determinan-

È stata inventata da due 
ricercatrici di Medicina 
orale dell’Università degli 
Studi di Palermo
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ti per la prevenzione e la diagnosi di 
patologie gravi. Ogni specialista del 
distretto testa-collo deve, con com-
petenza e vocazione, saper fare dia-
gnosi, almeno di sospetto. Questo 
è essenziale secondo le due ricer-
catrici, tanto da aver “scommesso” 
su una nuova versione aggiornata 
di App e averne approntato la ver-
sione in lingua inglese, per favorire 
l’internazionalizzazione. 

“Tra queste patologie gravi – af-
ferma Olga Di Fede – il tumore del 
cavo orale, in particolare il carcino-
ma a cellule squamose, è la forma 
maligna più frequente ed è caratte-
rizzata da mortalità elevata, se non 
riconosciuto e curato in tempo. Ci 
si aspetta che la diagnosi sia pre-
coce, vista la semplice accessibilità 
del cavo orale, garantendo cure po-
co invasive e ottima qualità di vita 
del paziente. Purtroppo non sem-
pre è così, perché ancora oggi si re-
gistrano spesso ritardi diagnostici 
dovuti sia all’incuranza del pazien-

te, poco incline ai percorsi di pre-
venzione e di screening, sia all’im-
perizia del medico”. 

Il carcinoma squamo-cellulare, 
più diffuso tra i maschi di età avan-
zata ed esposti a fattori di rischio 
noti quali fumo e alcol, ha mostra-
to un sensibile incremento dei ca-
si nel sesso femminile e nei sogget-
ti giovani. Tale preoccupante trend 
sarebbe influenzato dal maggio-
re consumo di sigarette e bevande 
alcoliche anche tra le donne e gli 
adolescenti e, principalmente per 
il carcinoma dell’orofaringe, dal-
la diffusione dell’infezione da Pa-
pillomavirus umano, favorita dal 

cambiamento di alcu-
ne abitudini legate alla 
sfera sessuale. La pre-
sentazione clinica del 
carcinoma negli stadi 
iniziali può essere par-
ticolarmente subdola, 
con sintomi molto lie-
vi, quando non del tut-

to assenti: si può presentare come 
una piccola ulcerazione che non 
guarisce spontaneamente o come 
una neoformazione polipoide che 
tende a crescere; in entrambi i casi, 
può essere preceduta o meno da al-
terazioni della mucosa, definiti di-
sordini potenzialmente maligni (ad 
esempio, la leucoplachia o l’eritro-
plachia, ovvero placche bianche o 
rosse sulla mucosa della bocca) in-
sorti anche diversi anni prima. Il 
sintomo doloroso può comparire 
piuttosto tardivamente, in forma 
lieve e intermittente, per raggiun-
gere livelli estremamente elevati 
negli stadi avanzati della malattia. 

Giuseppina Campisi e Olga Di Fede

L’obiettivo fondamentale 
è accelerare i tempi per 
accertare l’eventuale  
presenza di una patologia
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Nelle fasi conclamate della patolo-
gia, possono associarsi sintomi as-
sai differenti, disfagia (problemi di 
deglutizione), difficoltà e/o dolore 
alla fonazione, trisma (contratture 
dei muscoli della mandibola), pa-
restesia (alterazioni della sensibili-
tà degli arti, ad esempio con formi-
colii), sanguinamento, otalgia (mal 
d’orecchio), dispnea (difficoltà re-
spiratorie). Più comune è la diffu-
sione linfatica, molto rara, e solita-
mente tardiva, è la disseminazio-
ne a distanza per via ematica dove 
l’organo più comunemente coin-
volto è il polmone. 

Altra patologia tra le più impor-
tanti e gravi che è stata attenziona-
ta nella nuova App è l’osteonecro-
si delle ossa mascellari associata a 
farmaco con una sezione dedica-
ta al “rischio osteonecrosi” per la 
valutazione del paziente. In meri-

to a questa patologia, 
la Sipmo ha lanciato 
il “Contest #ONJ2017”, 
un concorso gratui-
to rivolto ad operato-
ri sanitari, finalizzato 
a promuovere la ricer-
ca e a diffondere infor-
mazioni sulla malattia. 

Utile la consultazione del sito www.
sipmo.it, dal quale è possibile scari-
care gratuitamente materiale infor-
mativo per i medici e per i pazienti. 
La dottoressa Di Fede, come socio 
attivo della Sipmo, è anche coordi-
natore anche del Contest.

Se la diagnosi è precoce,  si 
possono garantire cure poco 
invasive e un’ottima qualità 
di vita del paziente
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V enerdì 7 luglio, fa tappa al Policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania la campagna nazionale informativa e di sensibilizza-
zione sull’idrosadenite suppurativa, denominata “Che nome dai alle tue cisti?”, che prevede visite dermatologiche gratu-
ite su prenotazione. “Che nome dai alle tue cisti?” coinvolge 24 strutture ospedaliero-universitarie su tutto il territorio 

nazionale in cui i medici dermatologi saranno a disposizione per aiutare chi soffre di questa patologia ad iniziare un percorso 
di cura nei centri che hanno un ambulatorio dedicato. L’idrosadenite suppurativa è ancora una malattia di difficile diagnosi. Si 
manifesta con la formazione di cisti, noduli, ascessi e lesioni dolorose nella zona inguinale, ascellare, perianale, gluteale e sot-
to il seno e, meno frequentemente, su cuoio capelluto, collo, schiena, viso e addome. Il quadro clinico non è sempre facile da 
riconoscere e può simulare delle comuni “cisti sebacee”. La diagnosi precoce è fondamentale nella cura del problema, evitan-
do la progressione verso forme invalidanti. Il 7 luglio, nell’Unità operativa complessa di Dermatologia del Policlinico catanese, 
diretta da Giuseppe Micali, chi soffre di idrosadenite suppurativa potrà essere visitato gratuitamente. Per prenotare un ap-
puntamento, telefonare al numero 392-8077216 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

2 IdrosadenIte suppuratIva, Il 7 lUGlIO a CataNIa vIsItE GratUItE


