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DESCRIZIONE SINTETICA 

Il presente documento fornisce una serie di suggerimenti da adottare nella pratica clinica nel 

tentativo di rendere il più omogeneo possibile l’approccio al paziente affetto da neoplasia del 

distretto testa e collo, al fine di prevenire e gestire la mucosite radioindotta,riferendoci alle evidenze 

scientifiche offerte dalla letteratura. 

 

OBIETTIVI 

Suggerimenti per la prevenzione e la gestione della mucosite del cavo orale in corso di radioterapia 

per neoplasie del distretto testa-collo. 

 

INTRODUZIONE 

Nella pratica clinica è fondamentale identificare i pazienti maggiormente suscettibili di sviluppare 

mucosite e ricercare la presenza di fattori di rischio preesistenti. Tali fattori possono essere legati 

alla radioterapia (dose totale, volume irradiato (% mucosa), frazionamento, tecnica di irradiazione e 

associazione di terapia sistemica) o legati al paziente (sesso femminile, età, scarsa igiene orale, 

periodontopatie, fumo, alcool, stato nutrizionale, calo ponderale significativo prima dell’avvio del 

trattamento, ridotta funzionalità delle ghiandole salivari, comorbidità, immunosoppressione e 

tolleranza individuale). 

Nella gestione della mucosite c’è notevole eterogeneità, con criticità già nella classificazione della 

severità del fenomeno.  

Esistono infatti diverse scale di valutazione, quali la CTCAE (Common Toxicity Criteria of 

Adverse Events), l’RTOG (Toxicity Criteria of the Radiation Therapy Oncology Group), la World 

Health Organisation (WHO), la SONIS, la Oral Mucositis Assessment Scale (OMAS), la Oral 

Assessment Guide (OAG) e la scala dell’EORTC (European Organization for Research and 

Treatment of Cancer). 

Non ci sono evidenze che consentano di identificare la superiorità di una scala di valutazione 

rispetto ad un’altra; nella pratica clinica è auspicabile l’utilizzo di una scala comune o quantomeno 

che venga esplicitato il tipo di scala utilizzato, al fine di parlare un linguaggio comune tra le diverse 

figure professionali coinvolte, così da consentire un utile confronto. 

La scala maggiormente utilizzata resta comunque quella della CTCAE, versione 4.0. 
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PRATICA CLINICA 

Il Gruppo di Studio della Mucosite del Multinational Association of Supportive Care in Cancer and 

International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) ha effettuato una revisione sistematica 

della letteratura riguardante la mucosite, consentendo di sviluppare linee guida evidence-based per 

la pratica clinica. La prima stesura delle linee guida MASCC/ISOO risale al 2004 e nel 2006-2007 è 

stato pubblicato un ulteriore aggiornamento; l’ultima versione disponibile è quella del 2014, alla 

quale facciamo riferimento.  

 

   

PREVENZIONE MUCOSITE 

 

Consigliato Sconsigliato 

 

evitare fumo e alcool 

 

antimicotico topico 

 

protocolli di igiene e cura del cavo orale: sciacqui con 

acqua e bicarbonato; spazzolino con setole morbide, filo 

interdentale, dentifricio ad alto contenuto di fluoro (90% 

dei dentifrici in commercio ha un alto contenuto di fluoro, 

tipo AZ Pro Expert) 

 

 

 

sciacqui con clorexidina  

 

 

valutazione odontoiatrica pre-trattamento per eventuale 

bonifica dentaria 

 

sciacqui con sucralfato  
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Screening pre-trattamento per il rischio nutrizionale  

 

camomilla 

 

limitare uso di protesi dentarie mobili (evitarne l’uso 

notturno e con mucosite in atto) 

 

aloe vera 

 

sciacqui con benzidamina in pazienti che ricevono 

radioterapia +/- chemioterapia (es. benzidamina cloridrato 

15%, 15 ml 4-8 volte die dall’inizio della radioterapia e fino 

a 2-3 settimane dopo il termine, tipo Tantum Verde Bocca, 

privo di alcool) 

 

mucoadesivi o protettori di membrana contenenti alcool o 

dal sapore intenso 

 

uso di zinco per via orale (zinco solfato 200 mg cpr 2 volte 

al giorno per tutta la durata della radioterapia) 

 

amifostina 

 

 

laser terapia low-level (lunghezza d’onda 632.8 nm) nei 

pazienti che ricevono radioterapia senza chemioterapia 

concomitante (livello di evidenza III).  

Nonostante esistano varie evidenze a favore dell’utilizzo 

del laser in questo ambito, l’impiego su larga scala è 

ancora molto limitato (per l’expertise, i costi e la difficile 

attuazione nella pratica clinica). 

 

glutamina  

 

  

colluttori contenenti alcool o dal gusto intenso 

  

miele 

  

antibiotici o antivirali per via sistemica 
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TRATTAMENTO MUCOSITE 

 

Consigliato Sconsigliato 

 

valutazione regolare del paziente con cadenza almeno 

settimanale per il riconoscimento precoce della comparsa 

e dell’andamento della mucosite 

 

utilizzo di protesi dentarie mobili  

 

protocolli di igiene e cura del cavo orale: sciacqui con 

acqua e bicarbonato, spazzolino con setole morbide, filo 

interdentale, dentifricio ad alto contenuto di fluoro (90% 

dei dentifrici in commercio ha un alto contenuto di fluoro, 

tipo AZ Pro Expert) 

 

amifostina 

 

counseling nutrizionale 

 

aloe vera 

 

supporto dietologico; si consiglia di instaurare un supporto 

nutrizionale precoce in presenza di limitazione 

dell’alimentazione 

 

miele 

 

laser terapia  

Nonostante esistano varie evidenze a favore dell’utilizzo 

del laser in questo ambito, l’impiego su larga scala è 

ancora molto limitato (per l’expertise, i costi e la difficile 

attuazione nella pratica clinica) 

 

misoprostolo topico  

 

considerare uso di antibiotico e/o antimicotico in caso di 

mucosite con sospetta sovrainfezione batterica/ 

antimicotica 

 

steroidi topici o sistemici fin dall’inizio 

mandatoria la gestione del dolore: se lieve, sciacqui con 

soluzioni contenenti un antinfiammatorio (es. 

benzidamina) o un anestetico (es. lidocaina); se dolore 

moderato o grave,  somministrazione di farmaci per via 

sistemica (es. paracetamolo, FANS e oppioidi) 

gel topico a base di allopurinolo 
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gestione del dolore incidente (breacktrough pain) con 

oppioidi a rapido rilascio (es. fentanil transmucosale 

possiamo consigliarlo anche in presenza di mucosite?, 

sublinguale e intranasale) 

 

sciacqui con sucralfato 

 

  

crioterapia orale 

  

cibi piccanti, speziati, acidi o molto caldi/freddi 
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