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1. PREMESSA E SCOPO  

I bifosfonati sono farmaci che presentano un’alta affinità per le ossa, di cui hanno la capacità di 

modulare il turnover e ridurre il rimodellamento in corso di riassorbimento, depositandosi sul 

tessuto osseo, dove possono determinare alterazioni persistenti anche dopo l’interruzione della 

terapia. I bifosfonati sono utilizzati in Oncologia per: 

- trattamento dell’ipercalcemia maligna  

- riduzione, in presenza di metastasi ossee, delle fratture patologiche 

- eseguire trattamenti radioterapici su segmenti scheletrici  

- migliorare il controllo del dolore.  

I farmaci più usati in Oncologia sono lo Zoledronato e l’Ibandronato. Rispetto al trattamento delle 

patologie scheletriche benigne, in ambito oncologico, si somministrano dosi più elevate di farmaco 

quasi sempre per via endovenosa e raggiungono in breve tempo elevate concentrazioni 

scheletriche. Proprio la dose cumulativa del farmaco sembra essere l’elemento più attendibile per 

definire il rischio di effetti indesiderati anche particolarmente gravi, come l’osteonecrosi delle 

mascella/mandibola. 

Le lesioni ossee del mascellare e/o della mandibola sono spesso associate a segni locali e 

sintomi di diverso tipo e gravità, come ulcerazione della mucosa orale che riveste l'osso, 

esposizione dell'osso nel cavo orale, dolore ai denti e/o alle ossa mandibolari/mascellari, 

tumefazione o infiammazione, intorpidimento o sensazione di “mandibola pesante”, aumento della 

mobilità dentale, perdita dei denti. 

Scopo della presente procedura è fornire indicazioni in ambito oncologico per la corretta 

gestione dei pazienti che devono iniziare o hanno già iniziato il trattamento con bifosfonati, 

specialmente quelli sottoposti a terapia per via endovenosa e che devono sottoporsi a manovre 

chirurgiche odontoiatriche; è possibile ridurre significativamente l’incidenza di osteonecrosi 

mandibolare nei pazienti oncologici trattati con bifosfonati mediante visita odontoiatrica di routine 

prima di iniziare la terapia e di controllo successivamente durante la terapia stessa. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura deve essere applicata in tutte le strutture della ASL 2 Abruzzo in cui 

vengono assistiti pazienti che hanno assunto, stanno assumendo o dovranno assumere 

bifosfonati. 
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3. DEFINIZIONI 

Osteonecrosi della mascella/mandibola: l’osteonecrosi della mascella/mandibola è una 

patologia infettiva e necrotizzante a carattere progressivo con scarsa tendenza alla guarigione, 

descritta solo recentemente in associazione alla terapia con bifosfonati. La concomitante chirurgia 

dento-alveolare e le patologie del cavo orale rappresentano importanti fattori di rischio. 

 

4. RIFERIMENTI 

 Raccomandazione per la prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da 

Bifosfonati (n.10, settembre 2009 ) Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali  

 

5. RESPONSABILITÀ 

Vedi diagramma di flusso 
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6. DIAGRAMMA DI FLUSSO 

6.1. Pazienti candidati a Terapia con Bifosfonati: 
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6.2 Pazienti in terapia: 

 Descrizione attività note 
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7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Per evitare l’insorgenza di questa rara ma temibile malattia è necessario adottare tutte le misure di 

prevenzione ad oggi note.  

Le raccomandazioni sono distinte per tipologie di pazienti: 

1. Pazienti che devono iniziare il trattamento con bifosfonati 

2. Pazienti asintomatici in trattamento con bifosfonati 

3. Pazienti sintomatici in trattamento con bifosfonati 

 

7.1 Pazienti candidati a Terapia con Bifosfonati:  

Prima di iniziare il trattamento con bifosfonati i pazienti devono essere adeguatamente informati, 

dal medico che li prende in carico, sui vantaggi di un’adeguata igiene orale e sui potenziali effetti 

collaterali del farmaco e acquisizione del consenso informato (MRSQA07/1). 

Il medico oncologo, compila la scheda del paziente (MRSQA43/1) e lo indirizza ad una visita 

odontoiatrica presso U.O. di Odontostomatologia, senza prenotazione con accesso diretto.  

L’Odontoiatra prende in carico il paziente: 

- effettua una visita per valutare le condizioni del cavo orale e intraprendere un programma 

di prevenzione ed eventuale trattamento di patologie dentali. Qualora siano necessari 

interventi chirurgici endorali è opportuno posticipare la terapia con bifosfonati di 

almeno un mese e non iniziare prima della completa guarigione.  

- lo informa anche attraverso materiale informativo, sulla necessità di mantenere livelli 

ottimali di igiene orale e sugli eventuali approfondimenti diagnostici e trattamenti terapeutici 

da eseguire, trascrive tutto sulla scheda del paziente (MRSQA43/1) e la rinvia all’oncologo 

che ha richiesto la valutazione. 

 

7.1.2. Pazienti asintomatici in trattamento con bifosfonati, che non siano stati già 

adeguatamente valutati: 

a. Non devono sospendere il trattamento; 

b. Devono essere sottoposti a visita odontoiatrica ed esame radiologico delle arcate dentarie 

con le modalità già descritte; 

c. lo specialista odontoiatra, valutata la situazione, deciderà circa l’eventuale prosieguo della 

terapia in atto informando l’oncologo delle sue decisioni, provvederà ad informare e 

sensibilizzare il paziente nei confronti della problematica, anche attraverso materiale 

informativo ed istruzioni per la segnalazione precoce di qualsiasi segno clinico o sintomo 

(dolore, gonfiore) e provvede a organizzare un programma di follow up clinico e 

radiografico periodico; 
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7.2 Pazienti sintomatici in corso di trattamento con bifosfonati:  

a. L’oncologo deve inviare con urgenza il paziente a visita odontoiatrica.  

b. L’odontoiatra effettuerà una valutazione dettagliata della situazione, provvederà ad 

alleviare la sintomatologia dolorosa con terapie mirate e non invasive, imposterà una 

eventuale terapia antibiotica e un programma di controlli frequenti per seguire l’evoluzione 

della lesione nonché per raggiungere e mantenere un adeguato livello di salute orale e 

provvederà ad eventuali indispensabili interventi chirurgici. 

c. Se confermato sospetto gli specialisti concorderanno l’eventuale sospensione del 

trattamento con bifosfonati.  

 

8. INDICATORI 

a. n. visite odontoiatriche iniziali/n.pazienti che iniziano la terapia con bifosfonati . 

 

9. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

Procedura Gestione Consenso Informato (PGSQA07) 

Modulo acquisizione consenso informato adulto (MRSQA07/1) 

Nota informativa per il trattamento farmacologico con bifosfonati (INFSQA43/1) 

Scheda del paziente in trattamento con bifosfonati (MRSQA43/1) 




