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Cancro orale in tutto il mondo

 3,8% di tutti i casi di cancro

 3,6% delle morti per cancro



Cancro orale in tutto il mondo

Ampia variazione dei tassi di incidenza e 
mortalità del cancro orale in diverse regioni 

del mondo.

Bittar TO, Paranhos LR, Fornazari DH, et al. Epidemiological features of oral cancer – a world 
public health matter 2010. RFO; 15(1):87-93.

genetica infezioni radiazione dieta

tabagismo igiene dentaleNoce di areca alcool



 I tassi di incidenza e mortalità 
sono più alti negli uomini

 Le differenze tra i paesi 
riguardano l'accesso ai servizi 
sanitari.

 Si stima che il consumo di 
tabacco (compreso il tabacco 
non da fumo) e il consumo 
eccessivo di alcol rappresentino 
circa il 90% dei cancri orali.

 HPV16 implicato nella 
crescente incidenza di pazienti 
con cancro orale non fumatori

Cancro orale in tutto il mondo

Petersen PE. Oral Oncol. 2009 Apr-May;45(4-5):454-60



82% dei 
fumatori di tutto 
il mondo risiede 
in paesi a basso 
e medio reddito

Tabacco affumicato

Cancro ai polmoni

World Health Organization. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008. The MPOWER Package. 



Tabacco senza fumo e Baseball

Sinusas , K. &Coroso, JG. Med Sci Sports Exerc. 2006 Jul;38(7):1204-7. 
Yu J. & Bairner A. International Review for the Sociology of Sport. 2012; 47(6):690-704

Immagine da from www.metro.us
theloungeisback.wordpress.com

Il tabacco da masticare ha 
una lunga storia nello 
sport, in particolare nel 
baseball. La revisione di 11 
studi in tutto il mondo ha 
mostrato che le persone 
che hanno usato il tabacco 
e il tabacco da fiuto hanno 
anche un rischio maggiore 
del 60% di cancro 
all'esofago e del pancreas.

http://www.metro.us/
http://theloungeisback.wordpress.com/2011/10/19/senators-renew-call-for-banning-chewing-tobacco-in-baseball/


Tabacco senza fumo e Rodeo

Image from www.oralcancer.org

l'ambiente rodeo negli Stati Uniti ha avuto una 
relazione a lungo termine con il tabacco. Questo è 

particolarmente dannoso in quanto i bambini 
guardano gli atleti, non solo nel rodeo.

http://www.oralcancer.org/


Screening del cancro orale tra i fumatori con 
infezione da HIV

Tamí-Maury I, Nichols M, Shete S, Chambers M, and Gritz ER.

Obiettivo: Valutare l'uso di 
una lampada a fluorescenza 
per la rilevazione di lesioni 
orali precancerose e 
maligne tra i fumatori con 
infezione da virus 
dell'immunodeficienza 
dell'uomo (HIV).
Popolazione di studio: 44 
fumatori infetti da HIV che 
erano pazienti in una clinica 
dentale a Houston, in Texas.

Studio finanziato dal Centro per la ricerca sull'AIDS (CFAR)

Carcinoma a cellule squamose minimamente invasivo



Dipendenza mortale dell'Asia alla 
Noce di Areca

Si pensa che circa 600 milioni di persone in tutto il mondo 
masticano il mercurio, rendendole la quarta sostanza psicoattiva 

più utilizzata dopo il tabacco, l'alcol e le bevande contenenti 
caffeina.

Image from www.cnn.comImage from www.rdhmag.com Image from www.yourviet.blogspot.com

L'uomo mostra i suoi denti macchiati, tinti di rosso da anni di 
masticazione di potenti pacchi di noci di areca, lime e tabacco 

avvolti in una foglia di betel.

http://www.cnn.com/2013/11/04/world/asia/myanmar-betel-nut-cancer/
http://www.rdhmag.com/articles/print/volume-31/issue-7/columns/areca-nut-and-betel-quid-use.html
http://www.yourviet.blogspot.com/


Somiglianze tra fumo di tabacco e masticare 
noci d'areca

• Sia la nicotina che l'arecolina, il principale alcaloide 
della noce di areca, influenzano il sistema nervoso 
centrale e quello autonomo.

• Il fumo di tabacco e la masticazione di noci di areca 
producono sensazioni soggettive simili che 
includono:
– Senso di benessere
– Prontezza intensificata
– Ansia / calma ridotta
– Ridotto appetito / prevenzione della fame
– Sensazione di calore



Dipendenza mortale dell'Asia alla 
Noce di Areca
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Paesi dove il consumo di noci di areca è 
prevalente o parte della tradizione locale

TAIWAN



• La masticazione di noci di 
areca è responsabile di 
metà dei casi di cancro 
orale a Taiwan.

• Sono stati dimostrati gli 
effetti sinergici dell'alcool, 
del fumo di tabacco e 
noce di areca nel cancro 
orale.

Noce di areca da masticare e cancro orale

Petti S, Masood M, Scully C. 2013. PLOS One. Available online at 
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0078999&representation=PDF

Warnakulasuriya S, Trivedy C, & Peters T. 2002. BMJ; 324(7341): 799–800.
Ko YC, et al. 1995. J Oral Pathol Med; 24(10):450-3

Immagine da from www.jaypeejournals.com

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0078999&representation=PDF
http://www.jaypeejournals.com/


Masticare o noce di areca e cancro orale a 
Taiwan

• La comunità medica e della sanità pubblica 
ha riconosciuto la noce di areca come la 
principale causa del cancro orale a Taiwan

• Mortality from oral cancer in 2012:  
– La quarta più alta causa di morte per 

cancro tra gli uomini di Taiwan e la quinta più 
alta in assoluto.

– Nella fascia di età 25-44 anni il cancro orale è 
la prima causa di mortalità per cancro negli 
uomini.

Fonte: Taiwan Business: Taiwan‘s Betel Nut Culture Deeply Engrained. Genova (2009). & Annual statistics report from 
Department of Health, Taiwan (2012).



Il nostro studio: Determinanti bio-comportamentali 
e culturali di masticare, dipendenza e ritiro delle 

noci di areca a Taiwan

Scopo:
Abbiamo esaminato il contesto sociale e culturale 
inesplorato che circonda l'uso continuato e la 
cessazione del consumo di noce di areca.
Method: 4 Focus gruppi (n=26) e 15 interviste (n=15)
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Il nostro studio: Determinanti bio-comportamentali 
e culturali di masticare, dipendenza e ritiro delle 

noci di areca a Taiwan



"L'uso della noce di areca 
influisce sulla tua vita 
quotidiana ... Le persone che 
masticano noce di areca 
raramente si lavano i denti ... 
perché vogliono mantenere 
le sensazioni e i sapori 
intorno alla punta della lingua 
e dei denti."

Image from www.womentravelblog.com

A qualitative study of attitudes to and perceptions of betel quid consumption and its oral health implications in Taiwan
Tami-Maury, I. M., Ma, W. F., Lin, M. T., Lin, C-C., Tsai, M. H., Li, C. I., Li, T-C., Krukrubo, R. & Gritz, E. R., Feb 1 2019, In : 

Community Dentistry and Oral Epidemiology. 47, 1, p. 58-64 7 p

Il nostro studio: Determinanti bio-comportamentali 
e culturali di masticare, dipendenza e ritiro delle 

noci di areca a Taiwan

http://www.womentravelblog.com/2013/01/betel-nut-red-lips-bad-teeth-but-is-it-really-beautiful/


"Come me, conosco molte persone 
che masticano noci di areca. Alcuni 
sviluppano il cancro orale; ma gli 
anziani nella nostra tribù, nessuno."

"Nessun medico dell'ospedale mi ha 
consigliato di smettere di masticare la 
noce di areca."

Image from http://file.scirp.org/Html/4-
1460136_33707.htm

Il nostro studio: Determinanti bio-comportamentali 
e culturali di masticare, dipendenza e ritiro delle 

noci di areca a Taiwan

http://file.scirp.org/Html/4-1460136_33707.htm


"Nel caso in cui gli anziani si 
dimenticassero di portare 
con sé lo strumento 
martellante, ... i bambini lo 
mordiccherebbero a 
pezzettini per lei ... A volte 
l'uso di noce di areca 
diventa il ponte emotivo tra 
la nonna e noi [nipoti]."
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Image from 
taiwanreview.nat.gov.tw

Il nostro studio: Determinanti bio-comportamentali 
e culturali di masticare, dipendenza e ritiro delle 

noci di areca a Taiwan

http://taiwanreview.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=25619&CtNode=119


"... mia nonna avrebbe detto, 'quando hai 
mal di denti, mastichi semplicemente 
noce di areca."

"Una volta smesso di masticarlo, i miei 
denti hanno iniziato a diventare sensibili."

"Ho smesso di masticare noce di areca a 
causa dei miei denti ... ho scoperto che 
costava un sacco di soldi sui miei denti, 
non me lo posso permettere"

Image from en.wikipedia.org

Image from www.agrobuti.net

Il nostro studio: Determinanti bio-comportamentali 
e culturali di masticare, dipendenza e ritiro delle 

noci di areca a Taiwan

http://en.wikipedia.org/wiki/Betel
http://www.agrobuti.net/tasaday.html


Raccomandazioni

Poiché la maggior parte dei segni e dei 
sintomi clinici sono correlati alla cavità orale, 
è fondamentale coinvolgere i professionisti 
dentale in qualsiasi sforzo di cessazione.



Il cancro orale uccide il maggior 
numero di persone come il 

melanoma ed è ora PIÙ COMUNE 
della leucemia



Associazione Dentale Americana e il Centro 
di Cancro MD Anderson annunciano 

collaborazione
Sforzo congiunto per migliorare i risultati dei 
pazienti attraverso programmi rivolti a 
professionisti dentali e al pubblico per 
aumentare le vaccinazioni del papillomavirus 
umano (HPV) e la cessazione del tabagismo per 
la prevenzione del cancro orale.

I professionisti dentali possono consigliare vaccinazioni del HPV e la cessazione del tabacco 



Quando abbiamo 
tagliato la testa dal 
resto del corpo?
Dichiarazione La Cascada Declaration –
marzo 2017

Odontoiatria in crisi

Il professionista dentale può lavorare con altri 
professionisti della salute per ridurre le condizioni 

sistemiche e migliorare la qualità della vita del 
paziente dentale

https://lacascada.pressbooks.com/front-matter/introduction/
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