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Un augurto di buotma ~ 
lute non s1 Mgo\ a nes
s-uno. \1.:a fm'oC mon 

c~ qu.a.ku.no .Sl ~Jrun;lll.aue 
di ~i.), unol d<>lle pnmc 
coo;eche ~~ ~rirebbe d tre w.
rd>be d1 n."C.tn.t ro1puiamente 
dal dentista 

Cos.t c'mtr••l cknbst•con 
un tumot"e .111 ~ngw. P"""'-"
r-anno i p1il. Centra, pfrchl 
tra i po:o.sibili eift.'tb rollat.."
rab · negahvi ·delle cure va~ 
la ostC"'r't<'CffO.S d~U. molnd•· 
bol_,. • fl f\('S._<ro('l è d<WUIO ai 
fannaci mdispen.'idblh e po
tenti che \t."ffgunu uhhLL.oth 
per Ja ('Uf a della k>uttmia. m 
pamcoLut' i b•fru.fono~h. » 
no molto trfte.ld,1na non 3C
cettanoche,,i Mano infezìonj 
in bocca. pt'l'ClW una piccola 
infe-z.ione dw m qualunque 
per<;ona nmarrèbbc ~dente 
ser'l1.a d3te problcn\i, nel C.'\· 
-.odi assUiuione in do"i m.l~
s-icce di bifosfonati ~i (~lcn· 
de rapidamente c.1llSi.\JldO 
infer.i(mi devastanti d1c p~.no • 
sono portare '''"anche lultJ 
1.-. mrmdil>tll:l ... A to_ph.•I):Hil, è 
n doltor Giorgio ÌI011.0, O• 
dontostomatologo dcii,! UIS$ 
3 vene?ian;~ .-. m.-.rginc del 
COI\Vtgno "M,tipiùl!>ognl· 
ll>_pe.-..tati lntloit·mc per un 
g1omo .. org.lm71ato dall'Ad· 
Assoc:irl7ionc JtJ:Ii.m,, contro 
le leU«mie·linfomi e ilmu:·· 
Jomo~ domcnk.--. ~rs.t " Vtl
ltt F,lrM'tti a Sant.• M.uia d1 
S.-da per fcstegga.trt' 1 2S .mm 

MEDICINA · Al conl'egno "Maipiùsognispmni" promosso dall'Ai! a $an!;l Maria di Sala si è parlato di nulauie del sangue, nuol'e rure e azioni prel'enti1·e 

l&ucemia, bocca sana per evitare complicazioni 
L'odontostomatologo mette in guardia: •Prima di avviare le cure è necessario t~trificare l'assmm di infezioni al cavo orale 
per non rischiare la necrosi della mandibola». Fattori genetici prima causa della malattia, ma la mortalità è in netto calo 

di Yit.l dcii<\ 10('1101'14~ vcnt•.r.f,,. 
,,., dcll'a~oclrt7.1one e i 50 an
nl di tluclla nJzìonale. Il tut• 
tu rol p.11rochtlo del Comlii\C 
da S.1nM Mari,l di ~tl.t, della 
C 11th Mctrup<llit.ln,, di Vcm ... 
11.1 f' dC'II'ur.ss J VenNmn.,, 

Aspetti pslcolo&lcl dii non 
sottovolutott. Non solo di 
tlUC\'!110 o1)1f>Ctl0, CW\'Ì.tll\('lliC, 

"'' ~ p;~rl.lto 011 convt.•t;no So· 
no 11.111 u.ut.lta v.ul "~JX!IIi 

d<'ll" mnh,uia c dt.'ll:l vita del 
malnto on<olog:ito come l'in
sorgenza dì CVC11tuali pro~ 
blematiche di natura psico
logica con J'intcrvtnto dell3 
dulltll\.~~, C .. tt:rini'l S.lCCOn O 
tru:ologici, gra71e all'ap
profondimcntodi Stefano/\· 
dob.lli (vedi box). La dotto
r .. ~!t.l Lc\'Orato del diparti· 
mento di prcvenLione dd la 
Uls5 3 ha poi affrontato iJ te-

••• 

ma dcJia nutri~hm.: dumnt~: 
la chemiote rapia mentre il fì. 
siot..:-r.lpi.sttl Std.mo 1;.ltd1n 
ha parlato dei benefì.;i fi.!òid 
dtrivanti dalle tootichè di rl ~ 
1~1~:1 nwnto. 

Ma il cuore del problema 
rimJnc la cur,\ medica. E d~ 
po l'introdu7ione a i lavori d., 
parte dcJ dottor Rcruto U.tv 
Sll'\. direttor~ della U« di'-"" 
matologia delta Ulss 3 \'ene-

.r.i.m11, è h)CC'I1h1 ,, C:l!n1dil\ 
Minotttl, c1natolog;1 delln 
Uoc di Om .. -ocmJtofogia del· 
l'o5JX!dolc d i Mir,,n,, della 
Ulss 3, Hlu~tr.u-c le novlt,, in 
h: rvt:mth.• negli .mni in un 
st'ltort~l JMrticoiM\' 

Novit:t, 111.1 ;tnchc crcdcn· 
le da sf<~t.ue. A comlncirtrc 
dal ft~tto eh~.: molli tumcm 
d\'riv\'~bb\•ru d.tll'nmbit.'nlt.' 
Cltc~t.lnh~. d.tU'inqulna· 

mento~ da ciò dw 'il ingeri· 
)Ce. AQu.\J\10 prue l\On ~pro
priocoe;t •E' appar~ :ru N a· 
t urto - h.J nfcnto la doti ssa 
M1nC'ttO ·un .tmpio <totudio 
cM afferma che la gt>nelka è 
il fatton: pri.napale p<-r cui si 
$\ duppo~ un tumore ne-Ileo 
p<'t"$0nC lnqumamcnt-o c et· 
bit -.b.Jgl~to o in ~1.;, 
•nc:iderf'bbtto solo per il 
20"'4. Qu<-..to .:.iwufica eh.~ 
1'~ um1oo ha già una 
predt<O:postz.tonf'•. 

PII) CHI, meno mortalità. 
l'erquanto ragu4lrda poi l'&n
··Uf'Sl."nU d'-'1 tumun, 'a poi 
prt<is.Ato che l'aumt>nto dt"i 
coto.i 'i dc\'e anche collegare 
aiJ':JUmt•nto della vata nw· 
dia: .. a;· proporzionale allil 
\' Ila medta, cht•l!- acctl!)Ciuta 
d1 molto-... Se un tempo si vi· 
VC\'A circa finn a 60 anni e 
OSSI ftne) a 90 anni, OV\'ill• 
mente ~.,le molto .1nc-he la 
probabilità the una potC~Io
gia come iJ tumore possa svi· 
lu)>pal"òl e apparir.~. Ma ne1 
lrAllemp<-' la mortalità è di· 
m il\ult.t di fMi pils~ ... Qut.o· 
s to perché 1 farmaci di oggi 
$Ono moltt) piil dficaci di 
qu~lli di untt volto!\ (che in un 
certo M'nSo colpivano in ma• 
nw''' ··~cnc-ti\liL.IJt,l .. ) ·chio
$1L Minotto - in quanto ca
p<:ndo qu.11 ~ l'anomolia Ctto
genelic3 o molecola re arriva
nn •' colpire m m.micr.- ab· 
bJ..,tol0/11 mir.ttil il t\&0\0I'e•. 
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