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L’L’osteonecrosi delle ossa mascellari associata a far-
maco (ONJ) è una patologia rara quanto severa e de-
bilitante, l’epidemiologia e la patogenesi della quale 
sono ancora incerte. Tuttavia, negli ultimi anni, so-

no stati fatti considerevoli progressi nella sua prevenzione, attra-
verso lo studio dei fattori di rischio, e nel management delle pro-
cedure odontoiatriche in pazienti a rischio di ONJ, mediante la 
standardizzazione di protocolli rigorosi1-3.
Nei Moduli Didattici precedenti sono stati descritti i fattori di ri-
schio farmaco-relati, sistemici e locali; tra questi ultimi fattori 
troviamo, in particolare, la presenza di patologie infettive den-
to-parodontali e/o peri-implantari, oltre alla chirurgia dento-al-
veolare (vedi Modulo Didattico 1) 4-6.
In questo Modulo verranno analizzate le possibili strategie pre-
ventive in pazienti che ancora devono iniziare la terapia con far-
maci ONJ-associati, in pazienti già in trattamento farmacologico 
o che hanno assunto in passato i farmaci ONJ-associati, sia che 
essi siano affetti da patologia oncologica o da patologia osteome-
tabolica; verranno, inoltre, descritti i livelli di sicurezza delle te-
rapie odontoiatriche in queste categorie di pazienti.
Il concetto di prevenzione, in genere, racchiude un insieme di 
misure che hanno come obiettivo quello di ridurre la mortalità, 
la morbilità o gli effetti dovuti a determinati fattori di rischio o a 
una certa patologia, prevenendo l’insorgenza della malattia stes-
sa e promuovendo e/o conservando lo stato di salute individua-
le o collettiva. In base al diverso tipo di azioni e alle finalità per-
seguite, la prevenzione viene divisa, classicamente, in tre livelli: 
primaria, secondaria e terziaria.
Per prevenzione primaria si intendono tutte quelle misure da at-
tuare su soggetti sani al fine di mantenere le condizioni di salute 
e benessere, evitando la comparsa di malattie. Attraverso il po-
tenziamento dei fattori utili alla salute e l’eliminazione dei fatto-
ri di rischio delle malattie, tali misure mirano al raggiungimento 
di uno stato di salute o, almeno, alla riduzione del rischio di in-
sorgenza di condizioni morbose o di evento avverso.
La prevenzione secondaria si sviluppa in un momento successi-
vo rispetto alla prevenzione primaria, essendo attuata su sogget-
ti già affetti da malattia, anche se in uno stadio iniziale. È defini-
ta come un intervento di secondo livello e si basa sulla diagnosi 
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precoce di malattia, preferibilmente in fase asintomatica, con l’o-
biettivo di ottenere la remissione della patologia, ancora in stadi 
precoci, o quantomeno limitarne la progressione, anche grazie al 
controllo dei fattori di rischio (prevenzione primaria).
Per prevenzione terziaria, invece, si intende l’insieme delle misu-
re volte al controllo degli esiti più complessi di una patologia. Si 
fonda su un accurato inquadramento clinico e terapeutico di ma-
lattie croniche o irreversibili, il cui fine è quello di evitare o, se 
non altro, ridurre la comparsa di complicazioni tardive o di esi-
ti invalidanti.
A oggi, la prevenzione primaria rimane l’approccio più significa-
tivo al fine di tutelare la salute orale dei pazienti a rischio di ONJ, 
grazie al controllo dei fattori di rischio locali associati3,6.
Già dopo la prima segnalazione di ONJ7, l’attenzione è stata fo-
calizzata sull’associazione tra l’avulsione dentaria e la compar-
sa dell’evento avverso, in pazienti già in terapia con farmaci 
ONJ-associati8,9. Dalla più recente letteratura internazionale1,2,10 
è sempre più evidente come il fattore di rischio principale per lo 
sviluppo di ONJ sia legato maggiormente alla presenza di foco-
lai infettivi associati in sede dento-parodontale o peri-implanta-
re; pertanto, l’obiettivo primario dell’odontoiatra nei pazienti a ri-
schio di ONJ, specialmente se non ancora in terapia farmacolo-
gica, è eseguire terapie conservative degli elementi dentari con 
prognosi certa ed eliminare tutti gli elementi dentari con progno-
si infausta o incerta prima di iniziare il trattamento, così che si-
ano ridotte anche la possibile evoluzione di patologie infettive e 
l’eventuale necessità di procedere ad avulsioni dentarie in corso 
di terapia con farmaci ONJ-associati.
Numerosi studi6,11-13 hanno mostrato, infatti, come l’esecuzione 
di screening dentali e delle eventuali terapie odontoiatriche pri-
ma di iniziare trattamenti con farmaci ONJ-associati riduca si-
gnificativamente l’incidenza dell’evento avverso.
Già nel 2009, Dimopoulos e collaboratori hanno sottolineato l’im-
portanza dello screening pre-terapia con farmaci ONJ-associati 
con una riduzione di un terzo dell’incidenza di ONJ in pazienti 

sottoposti a prevenzione primaria rispetto a quelli che non erano 
stati sottoposti a essa, in cui, quindi, non erano stati rimossi i fo-
colai infettivi prima di iniziare le terapie farmacologiche11. Simili 
risultati sono stati mostrati successivamente anche da altri lavo-
ri scientifici6,12-14, che hanno focalizzato l’attenzione sull’impor-
tanza della prevenzione primaria nella riduzione di nuovi even-
ti di ONJ. Saad e collaboratori, oltre a mostrare una ridotta inci-
denza in pazienti sottoposti a screening dentale, hanno eviden-
ziato il ruolo fondamentale che devono assumere il medico pre-
scrittore e il dentista13. È responsabilità del medico prescritto-
re fornire tutte le informazioni riguardo al rischio di sviluppare 
ONJ in pazienti che stanno per iniziare una terapia con farma-
ci anti-riassorbitivi e/o anti-angiogenetici e, inoltre, consiglia-
re una visita presso uno specialista della salute orale al fine di 
valutare la necessità di terapie odontoiatriche, da eseguire pri-
ma dell’inizio della terapia con farmaci ONJ- associati, per ri-
durre/eliminare i focolai infettivi. Responsabilità dell’odontoia-
tra sarà quella di valutare accuratamente la presenza di fatto-
ri di rischio locali per lo sviluppo di ONJ e provvedere alla lo-
ro eliminazione, oltre a informare il paziente sulla necessità di 
mantenere un adeguato stato di igiene dentale e di sottoporsi 
a visite periodiche, condizione necessaria per il mantenimento 
di una buona salute orale e per la riduzione del rischio di insor-
genza dell’ONJ e/o, eventualmente, per l’identificazione dei se-
gni precoci della patologia (Tabella 1).

1. Variabili da considerare nella prevenzione 
primaria
L’odontoiatra, nel programmare le misure di prevenzione prima-
ria, deve tenere in considerazione principalmente tre variabili:
• attività dei farmaci ONJ-associati: anti-riassorbitiva (AR) o an-

ti-angiogenetica (AA);
• categoria del paziente a rischio: oncologico o osteometabolico;
• timing dell’azione odontoiatrica: prima o durante la terapia con 

farmaci ONJ-associati.

Tabella 1. Linee guida per il management odontoiatrico dei pazienti a rischio di ONJ

Paziente in “pre-terapia” Paziente “in terapia”
Medico 
prescrittore

• Informa il paziente sui rischi legati ai farmaci ONJ-associati 
• Avvisa il paziente della necessità di eseguire una visita 
odontoiatrica prima di iniziare il trattamento con farmaci  
ONJ-associati

• Avvisa il paziente della necessità di eseguire controlli periodici dall’odontoiatra di 
fiducia 
• Indaga la presenza di segni e/o sintomi orali riconducibili a ONJ

Odontoiatra • Esegue una completa valutazione clinico-radiografica  
del paziente 
• Nel caso riscontri patologie infettive, provvede  
alla cura di esse 
• Informa il paziente sui rischi legati ai farmaci  
ONJ-associati

• Programma controlli periodici ogni 4-6 mesi per il controllo dello stato di salute orale 
del paziente 
• Nel caso riscontri patologie odontoiatriche infettive, provvede alla cura di esse con 
terapie non invasive, se possibile 
• Esegue le terapie chirurgiche, quando necessarie, secondo protocolli medico-chirurgici 
standardizzati 
• Ispeziona il cavo orale alla ricerca di segni e/o sintomi orali riconducibili a ONJ
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1a. Attività dei farmaci ONJ-associati
I farmaci implicati nell’eziopatogenesi della ONJ associata a far-
maco sono riconducibili a due categorie: farmaci con prevalen-
te attività anti-riassorbitiva e farmaci con prevalente attività an-
ti-angiogenetica (vedi Modulo Didattico 1). I farmaci con attivi-
tà anti-riassorbitiva sono i bisfosfonati (BP) e il denosumab: essi 
possiedono attività simile, ma hanno un meccanismo d’azione di-
verso. Il bisfosfonato, analogo sintetico dei pirofosfati, si lega sta-
bilmente alla componente minerale del tessuto osseo (idrossiapa-
tite) e contemporaneamente riduce il metabolismo/rimodellamen-
to osseo. Inoltre, ha un’emivita lunga, permanendo in forma “non 
attiva” nel tessuto osseo anche dopo l’interruzione della terapia. 
Il denosumab è un anticorpo monoclonale umano di tipo IgG2, 
il cui meccanismo di azione si basa su un legame ad alta affi-
nità con la proteina RANK-L (Receptor Activator of Nuclear fac-
tor-KB Ligand), con inibizione della differenziazione, della fun-
zionalità e della sopravvivenza degli osteoclasti e dei loro pre-
cursori. A differenza dei bisfosfonati, il denosumab ha un’emivi-
ta di 25-32 giorni.
Tra i farmaci associati al rischio di ONJ con prevalente attività 
anti-angiogenetica, principalmente, troviamo: inibitori del fattore 
di crescita vascolare endoteliale (Vascular Endothelial Growth Fac-
tor, VEGF) (ad esempio, bevacizumab), inibitori della tirosin-chi-
nasi (Tyrosine Kinase Inhibitors, TKIs) (ad esempio, sunitinib), e 
inibitori del bersaglio della rapamicina nei mammiferi (mamma-
lian Target of Rapamycin, mTOR) (ad esempio, everolimus).
Questa seconda categoria di farmaci viene solitamente impiega-
ta nella terapia di patologie oncologiche, in quanto essi inibisco-
no con meccanismi diversi la neo-angiogenesi tumorale. Inoltre, 
questi farmaci, come il denosumab, non tendono ad accumular-
si a livello osseo e hanno un’emivita nota e variabile in base alla 
molecola (da 30 ore dell’everolimus a 20 giorni del bevacizumab).

1b. Categoria del paziente a rischio
La categoria del paziente a rischio, oncologico o osteometaboli-
co, risulta determinante poiché, sulla base dei dati epidemiologi-
ci relativi all’insorgenza di ONJ, il rischio è maggiore per la pri-
ma categoria, a fronte, peraltro, della più probabile esposizio-
ne a più fattori di rischio contemporaneamente (ad esempio: via 
di somministrazione endovenosa, dose cumulativa, associazio-
ne di più farmaci ONJ-relati)1,2,10. Infatti, nel paziente oncologico 
esposto a farmaci ONJ-associati vi è una frequenza di evento av-
verso valutata tra lo 0,2% e il 6,7%; mentre il rischio di svilup-
pare ONJ in pazienti affetti da patologia osteometabolica è mol-
to basso, con una prevalenza che varia tra lo 0% e lo 0,4%, che 
comunque rappresenta un dato sottostimato, vista l’impossibili-
tà di conoscere il reale denominatore rispetto al numero di even-

ti ONJ riportati dalla letteratura1,2. Di fatto, questi pazienti, seb-
bene esposti a un rischio inferiore di sviluppo di evento avverso, 
rappresentano circa il 40% dei pazienti affetti da ONJ dei 17.119 
casi di ONJ segnalati alla FAERS (FDA Adverse Event Reporting 
System) tra gli anni 2010 e 201415.

1c. Timing dell’azione odontoiatrica
Relativamente alla programmazione (timing) dell’azione odon-
toiatrica e, in particolare, alle procedure invasive, è strettamente 
necessario considerare la categoria di rischio del paziente, onco-
logico o osteometabolico, e la variabile legata all’inizio della som-
ministrazione/assunzione del farmaco ONJ-associato e, di con-
seguenza, alla dose cumulativa. Le procedure odontoiatriche, in 
particolare quelle invasive, devono, infatti, essere gestite in mo-
do diverso se il paziente non ha mai assunto farmaci ONJ-asso-
ciati o se il paziente è già stato esposto a farmaci ONJ-associati. 
Se il paziente che non ha mai assunto farmaci ONJ-associati, os-
sia in “pre-terapia”, deve essere sottoposto a un’attenta valutazio-
ne della salute orale, sia clinica che radiografica, al fine di valu-
tare diligentemente lo stato di salute dento-parodontale, di ridur-
re il rischio di eventi infettivi e, quindi, il rischio di un eventua-
le evento avverso a medio-lungo termine, prima dell’inizio della 
somministrazione della terapia farmacologica.
Le eventuali misure odontoiatriche necessarie per eliminare i fo-
colari infettivi andrebbero eseguite prima dell’inizio della tera-
pia, compatibilmente con la patologia di base e il parere del me-
dico prescrittore. 
Nel paziente oncologico, l’inizio della terapia con farmaci ONJ-as-
sociati dovrebbe essere posticipato al completamento delle pro-
cedure invasive, dopo aver osservato la completa guarigione bio-
logica dei tessuti orali (chiusura mucosa dell’alveolo post-estrat-
tivo)16. Ciò è in accordo con le Raccomandazioni Ministeriali (ht-
tp://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2139_allegato.
pdf), nelle quali viene riportato che è auspicabile che il pazien-
te oncologico, prima di iniziare la terapia con farmaci ONJ-asso-
ciati, debba essere inviato presso un odontoiatra per la valutazio-
ne del suo stato di salute orale, ed eventualmente provvedere al 
trattamento delle patologie locali17.
Nel paziente osteometabolico, il timing è differente: dalle prin-
cipali società scientifiche (AAOMS, International Task Force on 
ONJ, SIPMO-SICMF)2,10,16 è sottolineata la necessità della visita 
odontostomatologica entro i 6 mesi dall’inizio della terapia, seb-
bene sia auspicabile l’ottenimento della salute orale in tempi bre-
vi, visti anche gli eventi di ONJ riportati dalla letteratura in pa-
zienti osteoporotici, spesso affetti da altre patologie sistemiche 
considerate fattori di rischio per ONJ, con piccola dose cumulati-
va e breve tempo di assunzione2,15,16.

DM_2017_005_INT@028-045.indd   30 29/03/17   16:09



31
ildentistamoderno 

maggio 2017

Qualora il paziente, oncologico o osteometabolico, sia, oppure sia 
già stato, esposto al/i farmaco/i ONJ-associati, e da qui innanzi 
definito “in terapia”, indipendentemente dalla sospensione o me-
no della somministrazione, questi va inserito in un programma di 
valutazione della salute orale, al fine di raggiungere e mantenere 
basso il rischio di fattori locali associati a ONJ16.
Pertanto, durante i controlli periodici (preferibilmente ogni quat-
tro o sei mesi), bisognerà eseguire una valutazione clinica e radio-
grafica del paziente “in terapia” (anche nel caso abbia termina-
to/sospeso la terapia), al fine di stabilire un adeguato programma 
di prevenzione dento-parodontale e una eventuale terapia di sup-
porto, e di ridurre il rischio di insorgenza di patologie dentarie o 
complicanze parodontali/peri-implantari. La visita deve include-
re, inoltre, la rivalutazione delle riabilitazioni protesiche, con par-
ticolare attenzione alle protesi rimovibili, al fine di intercettare e 
correggere eventuali traumi sulla mucosa orale. Ricordiamo, in-
fatti, che i dispositivi protesici rimovibili incongrui contribuisco-
no allo sviluppo di ONJ, determinando una soluzione di continuo 
della mucosa orale, che, insieme con la costante pressione eserci-
tata dalla protesi, potrebbe favorire l’ingresso dei batteri nei tessuti 
sottostanti (vedi anche Modulo Didattico 2)16,18,19. Inoltre, mediante 
strategie di counselling, durante i controlli si dovrà sempre ricor-
dare al paziente la necessità di una corretta igiene orale domicilia-
re, al fine di ridurre il rischio di insorgenza di evento avverso, e di 
un elevato livello di sorveglianza relativamente all’insorgenza di 
segni clinici minori o sintomi che dovrebbero motivare il paziente 
stesso a consultare l’odontoiatra prima del controllo programma-
to. Fondamentale a questo scopo, è l’ausilio di materiale informa-
tivo, come quello scaricabile su http://www.policlinico.pa.it/por-
tal/pdf/promaf/Pieghevoleinformat.pdf 20.

2. Sospensione della terapia farmacologica
La sospensione temporanea del farmaco è una finestra biologi-
ca, finalizzata a ridurre i rischi di evento avverso prima di una 
procedura odontoiatrica invasiva indicata o di elezione, compati-
bilmente con la patologia di base e previo accordo con il medico 
prescrittore (cosiddetta “drug suspension”); tale sospensione, se 
autorizzata, terminerà preferibilmente una volta che si è osserva-
to il processo biologico di guarigione dei tessuti molli.
Non esiste evidenza scientifica che supporti la validità della so-
spensione della terapia con i farmaci associati a ONJ, sia che la 
somministrazione sia endovenosa (ev) che orale (os), prima delle 
procedure di chirurgia dento-alveolare. In particolare, gli effet-
ti dei bisfosfonati a livello osseo possono essere molto prolungati 
nel tempo, anche dopo una singola somministrazione; l’emivita 
dei BP è piuttosto lunga e comporta un effetto di inibizione sulla 
funzione osteoclastica di durata non prevedibile. Si ipotizza che 

la sospensione della terapia potrebbe essere associata a una ridu-
zione dell’effetto anti-angiogenetico esercitato dai BP sul perio-
stio e sui tessuti molli contribuendo, potenzialmente, a miglio-
rare la vascolarizzazione e a favorire una guarigione più rapida 
dopo le manovre chirurgiche; inoltre, nel caso di terapia con BP 
ev in pazienti oncologici, potrebbe essere utile per ridurre la con-
centrazione del farmaco in sede di trauma estrattivo, dove l’ac-
cumulo sarebbe aumentato per il tropismo del farmaco per siti a 
elevato rimodellamento osseo21.
Comunque, si ribadisce con fermezza che l’eventuale sospensio-
ne della terapia deve essere sempre decisa in accordo con il medi-
co prescrittore (oncologo o altro specialista) dopo un’attenta va-
lutazione dei rischi e della condizione di base del paziente. 
Nel paziente oncologico “in terapia”, la sospensione rappresenta 
una procedura a elevato rischio per la progressione della patolo-
gia di base o per il mancato controllo degli eventi ossei correla-
ti. Se in terapia con BP per via endovenosa, le linee guida dell’A-
SBMR (American Society of Bone and Mineral Research) e dell’A-
AOMS (American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons) 
raccomandano la sospensione di BP unicamente se le condizioni 
sistemiche lo permettono22,23. 
È piuttosto discutibile il bilancio rischio/beneficio nel caso della 
sospensione di BP in un paziente oncologico “in terapia”: alcuni 
autori ne consigliano la sospensione fino a un mese dopo l’inter-
vento, ma non esistono studi caso-controllo che ne possano con-
fermare la reale utilità9,23.
Inoltre, in caso di comparsa di ONJ (escludendo il paziente con 
ipercalcemia non controllabile), la MFA (Myeloma Foundation of 
Australia) raccomanda la cessazione di BP per almeno tre mesi; 
la ripresa della terapia dipende dal rischio individuale di eventi 
scheletrici (SRE) e sarebbe comunque consigliata solo dopo la ri-
soluzione della ONJ24. Nel paziente oncologico “in terapia” con al-
tri farmaci, la sospensione del farmaco, se autorizzata del medi-
co prescrittore, è un evento auspicabile, nota l’emivita delle varie 
molecole piuttosto breve (dalle 30 ore dell’everolimus ai 30 gior-
ni del denosumab), a partire dai 7 giorni prima (nel caso del be-
vacizumab, meglio se 6-7 settimane prima) dell’intervento pro-
grammato, almeno fino alla guarigione mucosa del sito post-e-
strattivo (Tabella 2).
Nel paziente osteometabolico “in terapia” con BP per via orale 
da più di 3 anni oppure da meno di 3 anni con presenza di al-
tri fattori di rischio sistemici addizionali (vedi categorie a rischio 

Tabella 2. Regole per la sospensione temporanea del farmaco nel 
paziente oncologico

Molecola Ultima somministrazione Ripresa della terapia

Bisfosfonato (AR) Almeno 1 settimana prima 4-6 settimane dopo

Denosumab (AR) Almeno 1 settimana prima 4-6 settimane dopo

Bevacizumab (AA) 6-7 settimane prima 4-6 settimane dopo

Sunitinib (AA) Almeno 1 settimana prima 4-6 settimane dopo
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nel paragrafo Paziente osteometabolico “in terapia”), nella nostra 
esperienza clinica (data submitted) la sospensione può essere con-
siderata favorevole già dalla settimana prima della procedura 
odontoiatrica invasiva, nei casi in cui la stessa non provochi de-
gli importanti scompensi dell’equilibrio osseo valutati dal me-
dico prescrittore, e ripresa 30-45 giorni dopo, con la guarigio-
ne mucosa del sito chirurgico (Tabella 3). Nelle linee guida stila-
te dall’AAOMS, viene suggerita l’interruzione della somministra-
zione di BP tre mesi prima degli interventi chirurgici, se le con-
dizioni sistemiche del paziente lo consentono, e viene consiglia-
to di riprendere la terapia dopo la completa chiusura del sito chi-
rurgico. Questo atteggiamento, però, si basa puramente sul parere 
di esperti e non è stato in alcun modo validato in letteratura. Poi-
ché sono noti gli effetti benefici dei BP sul controllo della malat-
tia di base e sulle relative complicanze, mentre sono dubbi i risul-
tati della loro sospensione ai fini di ridurre il rischio di ONJ, si de-
ve sempre informare il paziente sulla scarsa predicibilità dell’ef-
fetto sospensivo e sul possibile rischio connesso al peggioramento 
del compenso metabolico dell’osso25. Nel paziente osteometaboli-
co “in terapia” con denosumab, non occorre alcuna sospensio-
ne vista la latenza tra somministrazioni successive, ossia ogni 
6 mesi. È utile eseguire le procedure invasive entro il terzo mese 
dall’ultima somministrazione, in modo da assicurare un adegua-
to periodo per la guarigione prima della somministrazione succes-
siva. Nel caso fosse indispensabile eseguire le procedure invasi-
ve in un periodo differente, è consigliabile che siano programma-
te entro e non oltre 45 giorni dalla somministrazione successiva.
Nel paziente oncologico in “pre-terapia” e candidato alla terapia 
con farmaci associati al rischio di ONJ che deve essere sottopo-
sto a intervento chirurgico al cavo orale, se le condizioni genera-
li lo permettono, la terapia deve essere rimandata fino alla com-
pleta riepitelizzazione del sito estrattivo; in caso contrario, per 
il paziente si consiglia di utilizzare il protocollo estrattivo (lem-
bo mucoperiosteo per la chiusura primaria del sito chirurgico) e 
profilassi medica, previo consenso informato per rischio di ONJ.

3. Classificazione delle procedure odontoiatri-
che nei pazienti a rischio di ONJ
L’obiettivo principale della prevenzione primaria nel paziente a 
rischio di ONJ è il raggiungimento e il mantenimento della salute 

orale nel tempo, sia se in “pre-terapia” che “in terapia”, compren-
dendo in quest’ultima categoria anche i soggetti che già hanno 
sospeso o terminato la terapia. A tal fine, è utile distinguere l’in-
dicazione delle prestazioni odontoiatriche in tre tipologie:
• “indicate”, cioè necessarie a scopo preventivo al fine di ridurre 

il rischio di insorgenza di ONJ;
• “possibili”, ossia eseguite non a scopo preventivo ma a scopo 

elettivo (terapie concordate tra medico e paziente e non urgen-
ti), con rischio tendenzialmente non definibile;

• “controindicate”, con un rapporto costo/beneficio sfavorevole, 
per l’elevato rischio di insorgenza di ONJ.

In sintesi, per una migliore comprensione, verranno descritte le 
procedure odontoiatriche per i pazienti in “pre-terapia” e “in te-
rapia”, rispettivamente per il paziente oncologico e per il pazien-
te osteometabolico. Per ogni gruppo e sottogruppo, inoltre, ver-
ranno differenziate le procedure invasive (chirurgiche) da quelle 
non invasive (Tabelle 4 e 5; Figure 1-4).

3a. Paziente oncologico in “pre-terapia” 
Nel paziente oncologico ancora non sottoposto a terapia farma-
cologica associata al rischio di ONJ, secondo le raccomandazio-
ni del Ministero della Salute17, è auspicabile il raggiungimento di 
un adeguato stato di salute orale, prima possibile.
Il paziente oncologico in “pre-terapia” con un buono stato di sa-
lute orale deve essere informato ed edotto riguardo ai rischi lega-
ti all’assunzione di farmaci ONJ-associati e alla necessità di esse-
re inserito in un programma di follow up quadrimestrale, per il 
monitoraggio dello status dei tessuti molli e duri. Inoltre, mediante 
misure di counselling (procedure utili all’informazione e alla mo-

Tabella 3. Regole per la sospensione temporanea del farmaco nel  
paziente osteometabolico *

Molecola Ultima somministrazione Ripresa della terapia

Bisfosfonato (AR) Almeno 1 settimana prima 4-6 settimane dopo

Denosumab (AR) Nessuna sospensione*

*Nel paziente osteometabolico già esposto a denosumab non occorre alcuna 
sospensione, vista la latenza tra somministrazioni successive, ossia ogni 6 
mesi. È utile eseguire le procedure invasive entro il terzo mese dall’ultima 
somministrazione, in modo da assicurare un adeguato periodo per la guarigione 
prima della somministrazione successiva. Nel caso fosse indispensabile eseguire 
le procedure invasive in un periodo differente, è consigliabile che siano eseguite 
entro e non oltre 45 giorni dalla somministrazione successiva. 

Tabella 4. Classificazione dei trattamenti odontoiatrici in pazienti  
ancora non sottoposti a terapia con farmaci ONJ-relati

Trattamenti 
odontoiatrici post-terapia

Pazienti  
oncologici

Pazienti 
osteometabolici

Categoria a Categoria b
Procedure 

non 
chirurgiche

Conservativa Indicata Indicata

Endodonzia Indicata Indicata

Ortodonzia Indicata Indicata

Parodontologia  
non chirurgica Indicata Indicata

Protesi Possibile Possibile
Procedure 
chirurgiche

Chirurgia  
dento-alveolare 
(per esempio, 

avulsioni dentarie)

Indicata* 
Attendere guarigione 
mucosa fino a 4-6 

settimane, prima di iniziare 
la terapia con farmaci  

ONJ-relati

Indicata*

Chirurgia ossea 
pre-implantare

Controindicata Possibile

*Nel caso la terapia con farmaci ONJ relati non sia procrastinabile, la chirurgia  
dento-alveolare è, comunque, indicata. Andrà eseguito il protocollo chirurgico e  
la terapia medica dei pazienti oncologici già in terapia con farmaci ONJ-relati.
§ Da eseguire solo se i processi infettivi non sono trattabili mediante le terapie  
parodontali/endodontiche non invasive
* Avvisare il paziente di rischio di ONJ non definibile nel medio-lungo termine
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“pre-terapia”, sebbene con rischio a medio-lungo termine non 
definibile. Qualora il paziente oncologico in “pre-terapia” rice-
vesse un parere negativo al procrastinamento dell’inizio della 
terapia oncologica e avesse necessità di essere sottoposto a pro-
cedure odontoiatriche invasive, occorrerà considerare il pazien-
te come già “in terapia” e applicare il protocollo di profilassi 
medica e chirurgica, descritto successivamente (vedi paragrafo 
Paziente oncologico “in terapia”)16,17,20.

3b. Paziente osteometabolico in “pre-terapia” 
In tale categoria di pazienti, l’obiettivo primario è quello di man-
tenere e/o ristabilire un adeguato stato di salute orale e il ti-
ming è differente, sebbene sia sottolineata la necessità della visi-
ta odontostomatologica entro i 6 mesi dall’inizio della terapia16.
Appena valutato lo stato di salute orale, in termini clinici e ra-
diologici, è indispensabile avviare il counselling utile all’infor-
mazione e alla motivazione del paziente. Se il paziente presen-
ta un buono stato di salute orale, sarà utile programmare il fol-
low up semestrale per il controllo dello status orale e l’intercet-
tazione precoce di eventuali processi odontoiatrici infettivi; nel 
frattempo, sarà indispensabile, in questa categoria di pazienti, 
non più in “pre-terapia” ma “in terapia”, valutare segni precoci 
di ONJ (prevenzione secondaria).
Qualora lo stato di salute orale non sia ottimale, occorre ricor-
dare che il rischio di ONJ è legato nel paziente osteometabolico 
in “pre-terapia”, a dose cumulativa e a tempo di esposizione, ol-
tre che ai fattori sistemici noti (ad esempio: diabete, artrite reu-
matoide); pertanto, se la visita odontoiatrica viene eseguita a ri-
dosso del termine dei 6 mesi consigliati, sarà urgente l’esecu-
zione delle procedure invasive indicate, pena l’aumento del ri-
schio di evento avverso. 
In generale, in questa categoria di pazienti, le procedure odon-

tivazione del paziente), il paziente dovrà essere motivato dall’o-
dontoiatra per la prevenzione secondaria (riconoscimento precoce 
di malattia), e istruito per l’igiene orale domiciliare.
Nel caso di paziente oncologico in “pre-terapia” in cui vengano ri-
scontrate patologie odontoiatriche a prognosi infausta/incerta, sa-
rebbe auspicabile, previo parere positivo dell’oncologo, posporre 
l’inizio della terapia alla guarigione biologica dei tessuti sottoposti 
a procedure odontoiatriche invasive: in breve, le procedure odon-
toiatriche invasive indicate andrebbero programmate ed eseguite 
entro l’inizio della terapia, restando in attesa di un periodo di gua-
rigione, solitamente intorno ai 45-60 giorni, prima di iniziare la te-
rapia oncologica. Per tutte le altre procedure odontoiatriche non 
invasive e in cui si ritenga che la risoluzione sia certa, non occor-
re attendere il completamento delle cure odontoiatriche né, tan-
tomeno, posticipare la terapia oncologica16,17. 
In dettaglio, tra le procedure odontoiatriche invasive indicate 
ritroviamo la chirurgia dento-alveolare, comprendente le estra-
zioni sia semplici che complesse; nel caso di avulsioni dentarie 
complesse (ad esempio, terzi molari in inclusione ossea affetti 
da disodontiasi), sarebbe opportuno ridurre al minimo la ma-
nipolazione ossea e favorire la guarigione per prima intenzione 
della ferita, facilitando e velocizzando, in tal modo, la guarigio-
ne del sito post-estrattivo. Altre procedure invasive (ad esem-
pio: chirurgia implantare, chirurgia ossea pre-implantare, chi-
rurgia mucogengivale) sono controindicate poiché considerate 
di elezione, ossia non legate all’eliminazione del rischio infet-
tivo, ma a finalità riabilitative/estetiche; in tali casi, il rischio è 
non definibile a lungo termine dopo l’inizio dell’assunzione di 
farmaci ONJ-associati.
Riguardo alle procedure odontoiatriche non invasive di elezio-
ne (ad esempio, riabilitazioni protesiche e/o terapie ortodonti-
che), esse sono considerate possibili nel paziente oncologico in 

Tabella 5. Classificazione dei trattamenti odontoiatrici in pazienti in terapia con farmaci ONJ-relati o con pregressa terapia con farmaci 
ONJ-relati

Trattamenti odontoiatrici post-terapia Pazienti oncologici Pazienti osteometabolici

Categoria a Categoria b
Procedure 

non chirurgiche
Conservativa Indicata Indicata Indicata

Endodonzia Indicata Indicata Indicata

Ortodonzia Possibile Possibile Possibile
Parodontologia non chirurgica Indicata 

da eseguire preferibilmente ogni 4 mesi
Indicata Indicata

Protesi Possibile Possibile Possibile
Procedure 
chirurgiche

Chirurgia dento-alveolare 
(per esempio, avulsioni dentarie)

Indicata° Indicata∆ Indicata∆

Chirurgia ossea pre-implantare Controindicata Possibile∆ Possibile*∆

Implantologia Controindicata Possibile∆* Possibile*∆

Parodontologia chirurgica ed endodonzia chirurgica Indicata§ Indicata∆ Indicata§∆

° Seguire il protocollo chirurgico con adattamento del lembo privo di tensioni e sutura per favorire la guarigione per prima intenzione della ferita 
§ Da eseguire solo se i processi infettivi non sono trattabili mediante le terapie parodontali/endodontiche non invasive 
* Avvisare il paziente di rischio di ONJ non definibile nel medio-lungo termine  
∆ È utile eseguire le procedure invasive entro il terzo mese dall’ultima somministrazione (vedi Tabella 3)
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tente, somministrazione ev, dose cumulativa maggiore, asso-
ciazione con altri farmaci e/o chemioterapici.
Nel caso di paziente oncologico “in terapia”, che sia o sia stato 
in trattamento con farmaci ONJ-associati, e in presenza di pa-
tologie odontoiatriche infettive, le procedure chirurgiche ne-
cessarie per l’eliminazione dei focolai infettivi sono defini-
te indicate. 
Sebbene oramai sia acclarato dalla comunità scientifica1,2,10 
il ruolo dello patologia endo-parodontale, peraltro principale 
causa dell’estrazione dentaria, quale uno dei principali fatto-
ri di rischio locali legati all’ONJ, l’estrazione dentaria rappre-
senta il trigger maggiormente indagato: infatti, è stato stima-
to che l’avulsione dentaria rappresenta il fattore precipitan-
te per l’evento avverso nel 52-61% dei pazienti oncologici e 
tale dato risulterebbe aumentato (80%) qualora all’avulsione 
dentaria venga associato anche un intervento di cistectomia2.
Sebbene non vi siano ancora linee guida “evidence based”, ma 
solo raccomandazioni, in letteratura nazionale sono stati pro-
posti numerosi protocolli di profilassi medica e di procedure 

toiatriche, chirurgiche e non, finalizzate alla risoluzione dei fo-
colai infettivi (chirurgia dento-alveolare, endodonzia chirurgi-
ca e non chirurgica, parodontologia chirurgica e non chirurgi-
ca) sono classificate come indicate. Come per il paziente onco-
logico in “pre-terapia”, nel paziente osteometabolico in “pre-te-
rapia” tutte le procedure non invasive di elezione (riabilitazioni 
protesiche e/o terapie ortodontiche) sono classificate come pos-
sibili, con rischio di ONJ non definibile. A differenza di quan-
to descritto per il paziente oncologico “in terapia”, le procedure 
chirurgiche di elezione (chirurgia implantare, chirurgia ossea 
pre-implantare, chirurgia mucogengivale) nel paziente osteo-
metabolico in “pre-terapia” sono possibili, sebbene con rischio 
di ONJ non definibile nel medio/lungo termine.

3c. Paziente oncologico “in terapia”
Già dalla prima assunzione di farmaci ONJ-associati per il trat-
tamento di patologia oncologica, il paziente è considerato ad 
alto rischio di sviluppo di ONJ1,2,10,16,17,26 per la presenza con-
temporanea di molteplici fattori di rischio noti: molecola po-

1 BP Altri farmaci (AR/AA)

VISITA ODONTOIATRICA + OPT

SALUTE ORALE OTTIMALE SALUTE ORALE NON OTTIMALE

NULLA OSTA

BP + AR/AA

PAZIENTE pre-terapia

PROCEDURE PREVENTIVE
E TERAPEUTICHE

a) NON INVASIVE
• Igiene
• Fluoriprofilassi topica
• Terapie parodontali di supporto
• Conservativa
• Endodonzia

b) INVASIVE
• Chirurgia dento-alvecolare
endodontica e parodontale

a) NON INVASIVE
• Protesi
• Ortodonzia

INDICATE

POSSIBILI

PROCEDURE 
DI ELEZIONE

(valutazione delle condizioni di salute orale prima di iniziare il farmaco)
• Esame clinico e radiologico
• Valutazione delle condizioni dentali, parodontali, delle mucose e di protesi rimovibili

FOLLOW-UP (ogni 4 mesi)
• Esame clinico con eventuali RX
• Valutazione delle condizioni dentali, parodontali e
  mucose, ed esecuzione di procedure terapeutiche
  se necessarie. Mantenimento igiene orale
• Valutazione della congruità di eventuali protesi
  rimovibili presenti, e modificare ove necessario
• Mantenimento dell’igiene orale

LEGENDA:
Rischio assente o molto basso, oppure bilancio rischio/beneficio favorevole  
Rischio non definibile: cautela! 
Rischio alto, bilancio rischio/beneficio NON favorevole

b) INVASIVE
• Implantologia
• Chirurgia preimplantare

CONTROINDICATE

1. Flow-chart di paziente onco-
logico “pre-terapia”
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chirurgiche nel caso di pazienti a rischio di sviluppo di ONJ 
che necessitavano di sottoporsi ad avulsioni dentarie21,27-29. 
A fronte di una categoria di pazienti esposti ad alto rischio 
di ONJ, il Settore di Medicina Orale dell’Università degli Stu-
di di Palermo ha dato vita, in collaborazione con altri specia-
listi coinvolti nella prescrizione dei farmaci ONJ-associati e 
nel management dell’ONJ, al percorso PROMaF (Prevenzione 
e Ricerca sull’Osteonecrosi delle Ossa Mascellari da Farmaci, 
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/news/2014/PROMaF/
PROMaFxOperatoriSanitari-dic2014.pdf), che si occupa di ga-
rantire una via preferenziale e agevolata per tali soggetti (Ta-
bella 6)20.
Il protocollo odontoiatrico PROMaF prevede che, nel caso il 
paziente oncologico “in terapia” necessiti l’avulsione di un den-
te per la presenza di una patologia endo e/o parodontale con pro-
gnosi infausta, venga programmata - se necessario - la terapia 
causale utile fondamentalmente alla riduzione della carica batte-
rica27 e prescritta la terapia antisettica domiciliare con collutorio 
a base di clorexidina (CHX) allo 0,20%, 3 volte al giorno a partire 

da 7 giorni prima dell’intervento programmato20,30. A latere, l’o-
dontoiatra provvederà a informare il paziente delle possibili com-
plicanze a breve o a lungo termine legate alle avulsioni dentarie, 
al fine di ottenere il consenso informato scritto16.
Inoltre, a partire dal giorno prima e per i 6 giorni successivi 
all’intervento, si aggiungerà una doppia terapia antibiotica siste-
mica (Tabella 7).
• Pr./piperacillina+tazobactam o ampicillina+sulbactam im o 

lincomicina cloridrato im 
• S./2 volte/die
• Pr./metronidazolo - 250 mg cpr os
• S./2 cpr 3 volte/die
• In caso di paziente allergico alle penicilline, sostituire la pipe-

racillina+tazobactam con:
• Pr./ciprofloxacina - 500 mg cpr os
• S./1 cpr 3 volte/die; iniziare 1 giorno prima fino a 14 giorni do-

po l’intervento programmato
• oppure
• Pr./eritromicina - 500 mg cpr os

BP

VISITA ODONTOIATRICA + OPT

SALUTE ORALE OTTIMALE SALUTE ORALE NON OTTIMALE

NULLA OSTA

Denosumab

PAZIENTE pre-terapia

PROCEDURE PREVENTIVE
E TERAPEUTICHE

a) NON INVASIVE
• Parodontologia non chirurgica
• Conservativa
• Endodonzia

b) INVASIVE
• Chirurgia dento-alvecolare

a) NON INVASIVE
• Chirurgia endodontica
  e parodontale 
• Protesi
• Ortodonzia

b) INVASIVE
• Implantologia
- Chirurgia preimplantare

INDICATE POSSIBILI

PROCEDURE 
DI ELEZIONE

(Valutazione della salute orale entro iprimi 6 mesi dalla somministrazione -se BP: preferibile eseguita
prima di iniziare il trattamento)
• Esame clinico e radiologico
• Valutazione delle condizioni dentali, parodontali, delle mucose e di protesi rimovibili

FOLLOW-UP (ogni 4 mesi)
- Esame clinico con eventuali RX
- Valutazione delle condizioni dentali, parodontali e
  mucose, ed esecuzione di procedure terapeutiche
  se necessarie. Mantenimento igiene orale
- Valutazione della congruità di eventuali protesi
  rimovibili presenti, e modificare ove necessario

LEGENDA:
Rischio assente o molto basso, oppure bilancio rischio/beneficio favorevole  
Rischio non definibile: cautela! 
Rischio alto, bilancio rischio/beneficio NON favorevole

2

2. Flow-chart di paziente osteometabolico 
“pre-terapia”
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• rimozione del tessuto di granulazione e alveoloplastica, sempre 
con manipolazione ossea minima;

• irrigazioni intra-alveolari per 1-2 minuti con antibatterico (ad 
esempio, rifamicina sodica, uso locale);

• adattamento del lembo e sutura della ferita, per favorire la gua-
rigione per prima intenzione (senza trazione dei tessuti molli).

Durante l’intervento è consigliabile eseguire l’alveoloplastica del 
sito post-estrattivo rimuovendo il tessuto osseo peri-alveolare il 
cui rimodellamento è ridotto: infatti, nei pazienti che hanno as-
sunto farmaci ONJ-associati è stata mostrata una riduzione si-
gnificativa dell’insorgenza di ONJ (p = 0,028), con un rischio 
dell’1,5 % nei pazienti in cui è eseguita la procedura contro il 
5,9% in quelli in cui non viene eseguita31,32. 
La profilassi antibiotica, come da precedente indicazione, dovrà 
essere garantita per almeno 6 giorni successivi, accompagnata 
da una terapia topica antisettica (clorexidina gel) e ricostituiva 
(acido ialuronico + aminoacidi essenziali) 3 volte/die (applica-
zioni successive, a distanza di 10-15 minuti l’una dall’altra), per 
15 giorni o, meglio ancora, fino a guarigione clinica dell’alveolo 

• S./1 cpr 3 volte/die; iniziare 1 giorno prima fino a 14 giorni do-
po l’intervento programmato.

Occorre sottolineare che l’utilizzo del metronidazolo, auspicabi-
le alla luce di una maggiore copertura antibiotica16,20, nel proto-
collo di profilassi medica è off-label (non presente nelle indica-
zioni del farmaco); per tale motivo il paziente andrebbe avvisa-
to e andrebbe aggiunta una postilla specifica nel consenso infor-
mato. Il protocollo chirurgico comprende una serie di procedu-
re semplificate e mirate alla riduzione del rischio di evento av-
verso (Figura 5, a-h):
• sciacquo pre-operatorio con collutorio a base di CHX allo 

0,20% senza alcol per un minuto;
• utilizzo di anestetico locale senza vasocostrittore;
• esecuzione di un lembo muco-periosteo a spessore totale, al fi-

ne di favorire la guarigione per prima intenzione;
• lussazione e avulsione del dente, riducendo il più possibile il 

trauma osseo, preferendo l’utilizzo di apparecchiature ultra-
soniche agli strumenti rotanti per l’esposizione dei residui ra-
dicolari;

VISITA ODONTOIATRICA + OPT

SALUTE ORALE OTTIMALE SALUTE ORALE NON OTTIMALE

PREVENZIONE
SECONDARIA

PAZIENTE terapia

PROCEDURE PREVENTIVE
E TERAPEUTICHE

a) NON INVASIVE
• Protesi Igiene
• Protesi Fluoriprofilassi topica
• Terapie parodontali di supporto
• Conservativa e/o endodonzia

b) INVASIVE
• Chirurgia dento-alveolare
  e parodontale

a) NON INVASIVE
• Protesi
• Ortodonzia

b) INVASIVE
• Implantologia
• Chirurgia preimplantare

INDICATE

INDICATE POSSIBILI

CONTROINDICATE

PROCEDURE 
DI ELEZIONE

(valutazione delle condizioni di salute orale)
• Esame clinico e radiologico
• Valutazione delle condizioni dentali, parodontali, delle mucose e di protesi rimovibili

FOLLOW-UP (ogni 4 mesi)
• Esame clinico con eventuali RX
• Valutazione delle condizioni dentali,
  parodontali e mucose, ed esecuzione di
  procedure terapeutiche se necessarie.
  Mantenimento igiene orale
• Valutazione della congruità di eventuali
  protesi rimovibili presenti, e modificare
  ove necessario
• Mantenimento dell’igiene orale

BP Altri farmaci (AR/AA) BP + AR/AA

LEGENDA:
Rischio assente o molto basso, oppure bilancio rischio/beneficio favorevole  
Rischio non definibile: cautela! 
Rischio alto, bilancio rischio/beneficio NON favorevole3. Flow-chart di paziente oncologico “in terapia”

3
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(chiusura mucosa del sito chirurgico)16,20. 
La rimozione della sutura andrà eseguita tra il settimo e il deci-
mo giorno (Figura 5) e successivi controlli periodici andranno 
programmati a 30 e a 45 giorni dopo l’intervento, al fine di valu-
tare la guarigione del sito chirurgico e intercettare eventuali se-
gni precoci di ONJ. In seguito, per questa categoria di pazienti, i 
controlli periodici saranno cadenzati in modo differente (a 3, 6 e 
12 mesi) nel primo anno di follow up, e andranno associati, oltre 
che a valutazione clinica, anche a controlli radiografici con inda-
gini di I livello (radiografie endorali o OPT)16,20. Successivamen-
te, in presenza di un buono stato di salute orale, il follow up sarà 
quadrimestrale.
Nel caso sia necessaria più di una estrazione, sarebbe auspicabi-
le procedere con un elemento dentario alla volta, soprattutto nel 
caso in cui il farmaco ONJ-associato non venga sospeso.
Inoltre, per la manipolazione ossea è preferibile l’utilizzo di ap-
parecchiature chirurgiche ultrasoniche, anche se, al momento, 
gli strumenti odontoiatrici convenzionali non sembrano accre-
scere il rischio di ONJ, nonostante la maggiore invasività 16,32.

Di recente, sono stati proposti protocolli chirurgici che si av-
valgono anche dell’utilizzo di low-level laser (ad esempio, laser 
Nd:YAG) e di emocomponenti per uso non trasfusionale33,34. In 
particolare, l’applicazione di emocomponenti per uso non trasfu-
sionale sta mostrando ottimi risultati nella prevenzione di ONJ 
in seguito ad avulsione dentaria, riducendo sia i tempi operati-
vi che il numero delle manovre chirurgiche necessarie per l’avul-
sione in sicurezza di elementi dentari compromessi nel paziente 
oncologico “in terapia”34-37. Gli emocomponenti per uso non tra-
sfusionale sono concentrati autologhi di piastrine umane a livelli 
sovra-fisiologici, che sviluppano un rilascio esponenziale di mol-
teplici fattori bioattivi (VEGF, PDGF, TGF-β, CTGF) con differenti 
effetti, tra i quali l’accelerazione della proliferazione dei fibrobla-
sti, l’aumento della vascolarizzazione tessutale, lo stimolo del-
le difese immunitarie34. Ciò favorisce la rigenerazione dei tessuti 
duri e molli, velocizzando la chiusura della ferita chirurgica e la 
formazione di nuovo tessuto osseo34. In aggiunta, gli emocompo-
nenti per uso non trasfusionale con maggiore stabilità (ad esem-
pio: Plasma Rich in Growth Factor, PRGF; Leucocyte-Platelet-Ri-
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4. Flow-chart di paziente osteometabolico 
“in terapia”
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ch Fibrin, L-PRF) possono essere applicati nell’alveolo senza la 
necessità di eseguire lembi muco-periostei a tutto spessore per la 
ricerca della guarigione per prima intenzione del sito post-estrat-
tivo (Figura 6, a-f)28,37.
In merito alle terapie chirurgiche pre-implantari (rigenerazione 
ossea guidata o Guided Bone Regeneration, GBR) nel paziente 
oncologico “in terapia” non vi sono studi pubblicati in letteratu-
ra; è opinione degli autori, applicando il principio della cautela, 
che queste procedure vadano evitate in questi pazienti16.
Le procedure di chirurgia parodontale o endodontica, finalizzate 

all’eliminazione di processi infiammatori-infettivi non altrimen-
ti risolvibili, sono considerate come indicate16. Sarà però cura del 
dentista applicare le stesse raccomandazioni delle avulsioni den-
tarie, sia per quanto riguarda la profilassi medica sia per quanto 
riguarda la minima manipolazione ossea, al fine di ridurre il ri-
schio di evento avverso.
Riguardo all’implantologia dentale, nel paziente oncologico già 
esposto a farmaci associati al rischio di ONJ, il rischio non solo a 
lungo termine ma soprattutto a breve termine è elevato, pertanto 
trattasi di procedura controindicata, data l’elevata manipolazio-
ne ossea necessaria per il posizionamento delle fixture implanta-
ri16,38. A questo si aggiunge il rischio che le condizioni sistemiche 
e locali del paziente oncologico possano favorire un rapido svi-
luppo di peri-implantite, favorendo una facile diffusione dei pro-
cessi infettivi alle ossa alveolari e, quindi, costituendo un ulterio-
re ed elevato fattore di rischio per l’ONJ1,2,16,38. 
Tutte le terapie odontoiatriche non invasive (conservativa, endo-
donzia) non solo sono considerate come indicate, ma sono pu-
re fondamentali per ridurre la progressione dei processi infettivi, 
che potrebbero rendere necessaria l’esecuzione successiva di te-
rapie invasive (avulsioni dentarie)1,3; a oggi nessun rischio di ONJ 
è stato segnalato a seguito di terapia conservativa e/ endodonti-
ca39-41. Nonostante ciò, andrebbero prese alcune semplici precau-
zioni, prima e durante le sedute: eseguire uno sciacquo con anti-
settico per ridurre la carica batterica nel cavo orale; non utilizza-
re anestetico con vasocostrittore; lavorare sempre in isolamento 
mediante l’applicazione della diga di gomma; posizionare corret-
tamente i ganci della diga per evitare traumi della mucosa orale; 

Tabella 6. Protocollo PROMaF  
(Prevenzione dell’osteonecrosi delle ossa mascellari – Policlinico  
Palermo); senza emocomponenti
Fase  
pre-operativa

• Ablazione del tartaro e istruzioni per il mantenimento 
dell’igiene orale (2-3 settimane prima dell’intervento) 
• Profilassi antibiotica a largo spettro a partire dal giorno 
prima dell’intervento (vedi Tabella 7) 
• Collutorio a base di CHX allo 0,2%. Sciacqui da 30 ml per 1 
minuto  
2 volte/die a partire da 10 gg prima dell’intervento 
• Probiotico gastrointestinale

Fase  
operativa

• Anestesia locale senza vasocostrittore 
• Esecuzione di un lembo muco-periosteo a spessore totale 
• Lussazione e avulsione atraumatica del dente 
• Rimozione del tessuto di granulazione e alveoloplastica 
• Irrigazioni intra-alveolari per 1-2 minuti con antibatterico 
• Adattamento del lembo e sutura della ferita

Fase  
post-operativa

• Prosecuzione della profilassi antibiotica a largo spettro (vedi 
Tabella 6) ? ? 
• Prosecuzione sciacqui con CHX allo 0,20% per 15 gg 
successivi all’intervento 
• Acido ialuronico con aminoacidi essenziali gel, 3 
applicazioni/die per 10 giorni successivi all’intervento 
• Clorexidina 0,5% gel, 3 applicazioni/die per 10 giorni 
successivi all’intervento

Sospensione  
del farmaco

• Quando possibile, solo dopo parere positivo del medico 
prescrittore, chiedere la sospensione temporanea della 
terapia con il farmaco ONJ-relato (vedi Tabelle 2 e 3)

Tabella 7. Schemi di profilassi antibiotica a largo spettro secondo protocollo PROMaF (Prevenzione della osteonecrosi delle ossa 
mascellari – Policlinico Palermo

Paziente osteometabolico “in terapia” con assunzione pregressa o in atto di 
farmaco associato all’ONJ <3 anni, in assenza di fattori di rischio sistemici 

addizionale (categoria a)

Pazienti oncologici o pazienti osteometabolici con assunzione pregressa o in atto 
di farmaco associato all’ONJ >3 anni, o <3 anni in presenza di fattori di rischio 

sistemici addizionali (categoria b)
Pr./amoxicillina + ac. clavulanico 1 g cpr os

S./1 cpr 3 volte/die; da iniziare 1 gg prima e fino a 6 gg dopo l’intervento
Pr./piperacillina+tazobactam 2 g fl o ampicillina+sulbactam 1 g fl (im)

S./2 volte/die; da iniziare 1 gg prima e fino a 6 gg dopo l’intervento

Pr./metronidazolo* – 250 mg cpr os 
S./2 CPR 3 volte/die; da iniziare 1 gg prima e fino a 6 gg dopo l’intervento

Pr./metronidazolo* – 250 mg cpr os 
S./2 cpr 3 volte/die; da iniziare 1 gg prima e fino a 6 gg dopo l’intervento

Nei pazienti allergici, sostituire amoxicillina + ac. clavulanico con: 
Pr./clindamicina 300 mg cpr os 

S./4 cpr 4 volte/die, iniziare 1 gg prima fino a 6 gg dopo l’intervento 
programmato 

o 
Pr./eritromicina 400 mg cpr os 

S./4 volte/die, iniziare 1 gg prima fino a 6 gg dopo l’intervento programmato 
o 

Pr./azitromicina 500 mg cpr os 
S./3 cpr/die, iniziare 1 gg prima fino a 6 gg dopo l’intervento programmato

Nei pazienti allergici, sostituire piperacillina+tazobactam 2 g fl o 
ampicillina+sulbactam:  

Pr./ ciprofloxacina 500 mg cpr os 
S./1 cpr 3 volte/die; iniziare 1 gg prima fino a 14 giorni dopo l’intervento 

programmato 
o 

Pr./eritromicina 500 mg cpr os 
S./1 cpr 3 volte/die; iniziare 1 gg prima fino a 14 giorni dopo l’intervento 

programmato

*L’uso del metronidazolo è off label, pertanto va informato il paziente e sarebbe opportuno fare firmare un consenso informato
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prestare particolare attenzione alla lunghezza di lavoro, evitan-
do di spingere oltre apice sia gli strumenti endodontici che il ma-
teriale da otturazione canalare41.
Tra le terapie odontoiatriche non invasive, l’ortodonzia è classi-
ficata come un trattamento di elezione, per questo è considera-
ta una procedura possibile. Per l’appunto, nonostante non siano 
mai stati associati a sviluppo di ONJ al momento, è chiaro che in 
questo gruppo di pazienti i movimenti ortodontici, che causano 
aumento del rimodellamento osseo alveolare, potrebbero favori-
re l’accumulo dei farmaci a livello delle ossa mascellari, oltre al 
fatto che i farmaci potrebbe ridurre la possibilità stessa dei mo-
vimenti dentali42-45. 

Comunque, nel caso si decida di iniziare una terapia ortodontica 
nel paziente oncologico “in terapia”, andrebbe sempre monitora-
ta la mobilità dentale e, radiograficamente, la presenza di even-
tuali cambiamenti della lamina dura e dello spazio parodonta-
le16,42,43. Tuttavia, va sottolineato che un paziente affetto da pato-
logia oncologica in trattamento con farmaci ONJ-associati richie-
derà raramente un trattamento ortodontico16,43-45.
La terapia parodontale non chirurgica è assolutamente indica-
ta, risultando procedura fondamentale non solo per il control-
lo della placca e del tartaro, ma anche per la rivalutazione pe-
riodica dello stato di salute orale del paziente in senso assolu-
to. L’associazione tra malattia parodontale e sviluppo di ONJ è 

5. Procedure chirurgiche secondo il protocollo 
PROMaF. 
Paziente uomo, affetto da tumore maligno 
della prostata con metastasi ossee, “in terapia” 
con zolendronato (ev), sottoposto a 18 cicli. 
a. Presenza di foci dentari con prognosi 
infausta: radice di 21 e 22 con mobilità grado III. 

b. Disegno di lembo muco-periosteo trapezoidale 
a tutto spessore. c. Scollamento del lembo 
ed esposizione del frammento radicolare di 21. 
d. Lussazione e avulsione di radice di 21 e 22. 
e. Alveoloplastica e curettage osseo per la 
rimozione del tessuto infiammatorio. 
f. Irrigazione intra-alveolare con antibatterico 

(rifamicina sodica). g. Valutazione dello scorrimento 
del lembo in senso verticale dopo perioplastica, 
al fine di favorire la chiusura del lembo priva di 
tensioni. h. Sutura della ferita con punti 
riassorbibili in Lactomer 9-1 3-0. 
i. Situazione clinica al momento della rimozione 
dei punti di sutura a 10 giorni dall’intervento

5a 5b 5c

5d 5e 5f

5g 5h 5i
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stato ampiamente dimostrato, e la diffusione di batteri attraver-
so la tasca parodontale rappresenta uno dei principali meccani-
smi di infezione a livello dell’osso alveolare, fattore di rischio lo-
cale estremamente rilevante (Figura 7, a-d)16,46. Inoltre, non so-
lo la presenza del Porphyromonas gingivalis nelle tasche, ma an-
che le IgG prodotte predisporrebbero per lo sviluppo di ONJ47: in-
fatti, la concomitante azione del Porphyromonas gingivalis e del-
le IgG sembrerebbe aumentare il rimodellamento osseo e con-
temporaneamente avrebbe effetti pro-infiammatori, riducendo i 
processi di guarigione dei tessuti parodontali (osso incluso) e fa-
vorendo l’ONJ. Peraltro, la parodontopatia grave è determinan-
te per la prognosi infausta degli elementi dentari, il cui unico de-
stino è legato infine all’avulsione, già trigger discusso per lo svi-
luppo dell’evento avverso47. Da tali considerazioni, è indispensa-
bile nel paziente oncologico “in terapia” programmare un follow 
up quadrimestrale, senza sottovalutare il ruolo della motivazio-
ne al mantenimento della corretta igiene orale domiciliare1,3,16.
Per quanto riguardo la realizzazione di manufatti protesici nel 
paziente oncologico “in terapia”, si tratta di procedure possibi-
li; nonostante vi siano a oggi poche linee guida a riguardo, è 
opinione degli autori tenere a mente particolari accortezze nel-
la progettazione e nella realizzazione della protesi mobile o fis-
sa. Nel caso della protesi mobile, obiettivi primari devono esse-
re la riduzione della pressione del manufatto sulla mucosa ora-
le e il raggiungimento della maggiore stabilità possibile17,48-51: ciò 

è indispensabile per evitare possibili soluzioni di continuo della 
mucosa orale, e proteggere dall’accesso dei batteri all’interno del-
le ossa mascellari. Il follow up trimestrale è auspicabile, al fine 
di valutare costantemente il fitting adeguato, in assenza di aree 
di compressione e/o decubito o di altre incongruità, eseguendo 
- se necessario - eventuali ribasature in resina morbida48-51. Inol-
tre, va consigliato ai pazienti di non indossare la protesi per circa 
8/12 ore al giorno (quantomeno nelle ore notturne).
Nel caso di riabilitazione con protesi fissa, sarà cura dell’odonto-
iatra porre particolare attenzione al rispetto dell’ampiezza biologi-
ca, evitando la violazione dell’integrità dell’attacco epiteliale. Com-
patibilmente con le esigenze estetiche dei pazienti, sarebbe ideale 
che il margine protesico sia sopra-gengivale, per favorire sia il con-
trollo clinico che le manovre di igiene orale domiciliare52.

3d. Paziente osteometabolico “in terapia”
La gestione odontoiatrica del paziente osteometabolico già espo-
sto a farmaci ONJ-associati è piuttosto complessa, poiché correla-
ta alla valutazione del rischio secondo gradienti variabili, dall’as-
senza di rischio di ONJ al rischio massimo, quest’ultimo sovrap-
ponibile a quello già discusso nel paziente oncologico “in tera-
pia”. La progressione lineare del rischio di ONJ varia, infatti, nel 
paziente osteometabolico in base ai fattori di rischio presenti: 
ogni paziente avrà un profilo di rischio di sviluppo di ONJ avver-
so strettamente paziente-specifico. Infatti, è stato dimostrato co-

6. Procedure chirurgiche secondo protocollo PROMaF associato a uso di 
emocomponenti (L-PRF).  
Paziente donna, affetta da patologia osteometabolica, con anamnesi 
farmacologica di 85 cicli di clodronato (im), sospeso un mese prima 
dell’avulsione dentaria. a. Presenza di elemento dentario con prognosi infausta: 
45 con carie destruente non recuperabile conservativamente. b. Lussazione e 

avulsione di 45 e curettage osseo per la rimozione del tessuto infiammatorio. 
c. Irrigazione intra-alveolare con antibatterico (rifamicina sodica) e applicazione 
di emocomponente (L-PRF). d. Applicazione di sutura con punti riassorbibili 
in Lactomer 9-1 3-0, per stabilizzare in situ l’emocomponente. e. Situazione 
clinica al momento della rimozione dei punti di sutura a 7 giorni dall’intervento. 
f. Follow-up, controllo a 12 mesi

6a 6b 6c

6d 6e 6f
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me la coesistenza di più fattori di rischio farmacologici, sistemici 
e/o locali sia associata a differenti livelli di rischio per l’ONJ16,53.
Di fatto, un paziente entro i primi 6 mesi di assunzione (vedi pa-
ragrafo Paziente osteometabolico “pre-terapia”) viene considera-
to dalla letteratura internazionale e nazionale a rischio di ONJ 
pari a zero. Successivamente ai 6 mesi ed entro i 3 anni dall’ini-
zio della terapia, il paziente che non riporta altri fattori di rischio 
addizionali (sistemici e/o locali) tra quelli notoriamente associati 
al rischio di ONJ viene classificato - per finalità didattiche - nella 
categoria a, ed è considerato alla stessa stregua del paziente oste-
ometabolico “pre-terapia” con rischio nullo. 
Diversa e variabile è la valutazione che occorre fare se il pazien-
te osteometabolico è “in terapia” da un periodo compreso nel-
la frazione di tempo 6 mesi-3 anni e che sia contestualmente an-
che affetto da patologie sistemiche o da patologie locali, già defi-
nite come fattori di rischio per ONJ: tale paziente viene incluso, 
per finalità didattiche, nella categoria b. Questo paziente possie-
derà un rischio di sviluppo di ONJ incrementale e non definibile 
legato a uno o più dei fattori di rischio addizionali sistemici o lo-
cali riferiti, significativamente superiore al paziente osteometa-

bolico “in terapia” da meno di 3 anni in assenza di fattori di ri-
schio (Tabella 8). Per entrambe le categorie, i trattamenti chirur-
gici (ad esempio: avulsioni dentarie, chirurgia parodontale o en-
dodontica), finalizzati alla rimozione dei focolai infettivi e al recu-
pero di un buono stato di salute orale, sono procedure indicate16. 
Nel paziente osteometabolico “in terapia” della categoria a, que-
ste procedure possono essere eseguite senza la necessità di appli-
care protocolli medico-chirurgici specifici54; di contro, nel pazien-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7. Paziente osteometabolica “in terapia” con alendronato per os, sottoposta a 
68 cicli, e affetta da ONJ in zona V sestante. a. Visione frontale del V sestante. 
b. Visione occlusale del V sestante. c. Sezioni estratte dall’esame radiografico 
CBCT; si può osservare l’estensione dell’ONJ (Stadio II, secondo la classificazione 
SIPMO-SICMF) 

7a

7b

7c
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te osteometabolico “in terapia” della categoria b, sarà necessario 
prendere delle accortezze simili a quelle descritte per il pazien-
te oncologico “in terapia”, e per questo sarebbe auspicabile ese-
guire i trattamenti invasivi sotto profilassi medica e chirurgica. 
Unica differenza consigliata è la sostituzione della prescrizione 
della molecola per im con altra molecola (amoxicillina associata 
ad acido clavulanico) per via orale (os), mantenendo associato il 
metronidazolo, secondo questo schema (Tabella 7):
• Pr./amoxicillina + acido clavulanico - 1 g cpr os 
• S./1 cpr 3/due volte/die, iniziare 1 giorno prima fino a 6 giorni 

dopo l’intervento programmato
• Pr./metronidazolo - 500 mg cpr os
• S./1 cpr 3 volte/die; iniziare 1 giorno prima fino a 6 giorni do-

po l’intervento programmato
• Nei pazienti allergici alle penicilline, sostituire l’amoxicillina/

clavulanato con:
• Pr./clindamicina 300 mg cpr os
• S./ 4 cpr 4 volte/die, iniziare 1 giorno prima fino a 6 giorni do-

po l’intervento programmato
• oppure
• Pr./eritromicina 400 mg cpr os
• S./4 volte/die, iniziare 1 giorno prima fino a 6 giorni dopo l’in-

tervento programmato
• oppure
• Pr./azitromicina 500 mg cpr os
• S./3 cpr/die, iniziare 1 giorno prima fino a 6 giorni dopo l’inter-

vento programmato
Anche per questi pazienti è consigliato procedere con un ele-
mento dentario alla volta, soprattutto nel caso in cui il farmaco 
ONJ-associato non venga sospeso; inoltre, è utile integrare la pro-
filassi medica con la terapia antisettica locale (clorexidina gel o 
collutorio) e ricostituiva (acido ialuronico + aminoacidi essen-
ziali). Dopo la rimozione della sutura (7-10 giorni dall’interven-
to), è indispensabile eseguire controlli periodici (1-3-6-12 mesi) 
clinico-radiografici, al fine di valutare la corretta guarigione del 
sito chirurgico17. 
Se disponibile, è ottimale l’utilizzo di low-level laser therapy (ad 
esempio, laser Nd:YAG) e di emocomponenti per uso non trasfu-
sionale sul sito post-estrattivo, al fine di favorirne la guarigione33,34.
Per quanto riguarda le procedure odontoiatriche invasive di ele-
zione, l’implantologia e la chirurgia ossea pre-implantare, a dif-
ferenza del paziente oncologico “in terapia”, nel paziente con pa-
tologia osteometabolica “in terapia” non sono considerate espli-
citamente controindicate ma procedure possibili, sia per la cate-
goria a che per la categoria b55,56. Di fatto, andrà valutato coscien-
ziosamente il rapporto rischio/beneficio con il paziente, il quale 
andrà informato del rischio non definibile di ONJ a medio termi-

ne nel caso di pazienti del gruppo b (rischio associato alla pro-
cedura chirurgica) e a lungo termine in entrambi i gruppi di pa-
zienti (rischio legato al possibile sviluppo di peri-implantite). Nel 
caso di pazienti del gruppo b sarebbe consigliato, comunque, op-
tare per terapie alternative57,58. 
In merito all’applicazione di emocomponenti durante la proce-
dura chirurgica implantare, di recente sono stati riportati risulta-
ti eccellenti per la prevenzione dell’evento ONJ in pazienti oste-
ometabolici “in terapia”. Mozzati e collaboratori hanno riportato 
in uno studio retrospettivo l’assenza di sviluppo di ONJ a un an-
no dalle procedure chirurgiche combinate con l’utilizzo di PRGF, 
a seguito di posizionamento di 1267 impianti in 235 donne già 
esposte a terapia con bisfosfonati per osteoporosi59. 
Le procedure odontoiatriche non invasive, quali conservativa, 
endodonzia e parodontologia non chirurgica, sono considerate 
indicate sia nei pazienti del gruppo a che in quelli del gruppo b. 
La rimozione di lesioni cariose e/o endodontiche e il manteni-
mento di un buono stato di salute parodontale sono di fondamen-
tale importanza per la prevenzione primaria di ONJ16.
La riabilitazione con protesi fissa e mobile è considerata una pro-
cedura possibile sia nel gruppo a che nel gruppo b: così come per 
i pazienti oncologici “in terapia”, sarà importante rispettare l’am-
piezza biologica dell’attacco epiteliale nel caso di manufatti pro-
tesici fissi ed evitare la presenza di decubiti nel caso di protesi ri-
movibili17, 48-52.
L’ortodonzia, in entrambi i gruppi, è considerata una procedu-
ra possibile; andrà, comunque, valutato attentamente il rapporto 
costo/beneficio per il paziente16.

4. Ripresa della terapia farmacologica
Nel caso sia stata sospesa la terapia con farmaci ONJ-associati, 
a seguito di parere positivo espresso dal medico prescrittore du-
rante l’esecuzione delle procedure odontoiatriche invasive come 
da indicazioni riportate nel paragrafo Sospensione della terapia, 
sarebbe auspicabile che la ripresa della somministrazione venga 
riproposta dopo l’accertamento della guarigione mucosa del si-
to chirurgico.
Nel paziente oncologico o osteometabolico “in terapia”, se il ri-
schio di fratture o di metastasi ossee venisse considerato basso, 
la ripresa potrebbe essere programmata dopo 60 giorni dall’inter-

Tabella 8. Classificazione dei pazienti osteometabolici già in  
terapia con farmaci ONJ-relati

Categoria a Categoria b

Segni radiologici precoci Segni radiologici tardivi

• Pazienti esposti a farmaci  
ONJ-associati da meno di 3 anni  

in assenza di fattori rischio sistemici 
addizionali (per esempio:  

uso concomitante di corticosteroidi, 
diabete, artrite reumatoide)

• Pazienti esposti a farmaci ONJ-associati 
da più di 3 anni in assenza di fattori rischio 

sistemici addizionali  
• Pazienti esposti a farmaci ONJ-associati da 
meno di 3 anni in presenza di fattori rischio 

sistemici addizionali  
• Pazienti che assumono bisfosfonati im*

*Per i pazienti in terapia con zoledronato (somministrazione annuale ev), non 
esistono, a oggi, dati per distinguere gruppi a maggiore o minore rischio
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vento chirurgico, quando, teoricamente, dovrebbero essere gua-
riti sia i tessuti molli che i tessuti duri3,16,46. Di fatto, è incontro-
vertibile come la somministrazione di acido zoledronico possa 
compromettere la guarigione sia ossea che mucosa, avendo effet-
to inibitorio sull’angiogenesi, sull’attività osteogenetica e, di con-
seguenza, inibendo la guarigione della ferita60,61.
Nel caso di rischio elevato di fratture ossee o di progressione del-
le metastasi ossee durante la sospensione del farmaco, qualora sia 
stata autorizzata dal medico prescrittore, la ripresa della terapia non 
potrebbe essere posticipata oltre i tempi utili al raggiungimento del-
la guarigione mucosa, almeno 30-45 giorni, in assenza di segni di 
infezione del sito post-estrattivo. Sarà compito del dentista avvisare 
il medico prescrittore della guarigione mucosa, al fine di favorire la 
ripresa della terapia senza procrastinare ulteriormente46.

5. Prevenzione secondaria di ONJ
Le misure di prevenzione secondaria si applicano a pazienti già 
esposti ai farmaci ONJ-associati e in cui si presenti uno stadio 
iniziale della malattia. È un intervento definito di secondo livel-
lo, che ha come obiettivo l’intercettazione della malattia in fase 
precoce al fine di ottenere la remissione della stessa o di limitar-
ne la progressione.
La prevenzione secondaria si attua con la programmazione di 
follow up (programmato sulla base del rischio del paziente), che 
consenta non solo di valutare il mantenimento di un corretto 
stato di salute orale, ma anche la diagnosi precoce di ONJ. Sarà 
compito del dentista valutare la presenza di segni (clinici e ra-
diologici) e di sintomi associati alla malattia (vedi anche Modu-
lo Didattico 2)16.
Sebbene l’esposizione di osso necrotico sia il segno più indicati-
vo e comune di ONJ1,2,62, è oramai indiscutibile che non si tratta 
di elemento essenziale per la diagnosi: per questo sono perento-
rie l’attenta valutazione e la ricerca di eventuali segni clinici mi-
nori63, tra cui ricordiamo la mancata riparazione della mucosa al-
veolare post-chirurgica, gli ascessi odontogeni associati o meno 
a fistole mucose e/o cutanee, la mobilità dentaria a rapida insor-
genza, il trisma, le tumefazioni dei tessuti molli2,16. Il principale 
sintomo associato a ONJ e riferito dal paziente anche in fase pre-
coce è il dolore (acuto o cronico), laddove la presenza di altera-
zioni sensoriali del nervo alveolare inferiore o del nervo infraor-
bitario, con parestesie o disestesie16,63, è riscontrabile in uno sta-
dio più tardivo.
Fatta la valutazione clinica e constatata la presenza di segni e/o 
sintomi, è mandatoria la valutazione radiologica16,62: in prima 
istanza grazie a indagini strumentali definite di primo livello, 
quali l’ortopantomografia (OPT) e le radiografie endorali, succes-
sivamente, in presenza di caso dubbio o complesso, la tomogra-

fia computerizzata, sia spirale che CBCT, indagine di secondo li-
vello che va prescritta, da associare eventualmente alla risonan-
za magnetica62. Sebbene la semeiotica radiologica sia considera-
ta aspecifica in relazione alla ONJ, poiché non vi sono segni pe-
culiari della patologia nelle differenti indagini radiografiche, bi-
sognerà prestare attenzione a quelli che sono definiti segni pre-
coci di ONJ (Tabella 9). Ricordiamo che al termine della valuta-
zione clinica e radiologica e confermata la diagnosi di ONJ, il pa-
ziente andrà inserito nel protocollo di prevenzione terziaria, per 
stadiazione e terapia (vedi Modulo Didattico 4).

6. Conclusioni
L’osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci è una patologia 
rara ma severa e altamente debilitante, poiché può arrivare a 
compromettere notevolmente la qualità di vita dei pazienti af-
fetti. Il numero di pazienti oncologici e osteometabolici in tratta-
mento con farmaci ONJ-associati e i potenziali eventi avversi so-
no in costante aumento, data la maggiore efficacia di strategie te-
rapeutiche in atto o in corso di sperimentazione e il conseguente 
aumento dell’aspettativa di vita. 
È oramai chiaro il ruolo rilevante dell’odontoiatra, per il controllo 
dei fattori di rischio locali dell’ONJ sia in “pre-terapia” sia “in te-
rapia”. In sintesi, nel paziente in “pre-terapia” è necessario appli-
care il protocollo di prevenzione primaria (eliminazione dei fattori 
di rischio locali); nei pazienti “in terapia”, è importante continua-
re ad attuare la prevenzione primaria, oltre che vigilare con la pre-
venzione secondaria, fondamentale per una precoce diagnosi, sta-
diazione e terapia della ONJ. L’applicazione dei protocolli di pre-
venzione primaria e secondaria, a opera dell’odontoiatra e con la 
collaborazione del medico prescrittore e del paziente è la chiave di 
volta finalizzata all’obiettivo comune quale la riduzione dell’in-
sorgenza dell’evento avverso denominato ONJ e, di conseguen-
za, il miglioramento della qualità di vita in pazienti già affetti 
dalla patologia primaria. 

Tabella 9. Segni radiologici di ONJ associata a farmaci  
(modificata da Bedogni et al., 201316)

Segni radiologici precoci Segni radiologici tardivi

OPT • Ispessimento della cresta 
alveolare e della lamina dura 
• Persistenza dell’alveolo post-

estrattivo 
• Sequestro 

• Slargamento dello spazio 
parodontale

• Frattura patologica 
• Ispessimento del canale NAI 

• Osteosclerosi diffusa 
• Radiopacità del seno mascellare 

• Sequestro 
• Reazione periostale

TC • Erosione corticale 
• Ispessimento della cresta 

alveolare e della lamina dura  
• Ispessimento trabecolare 
• Sclerosi midollare focale* 

• Persistenza dell’alveolo post-
estrattivo 

• Sequestro 
• Slargamento dello spazio 

parodontale

• Fistola oro-antrale, oro-nasale, 
muco-cutanea 

• Frattura patologica 
• Ispessimento del canale NAI 

• Osteolisi estesa al seno mascellare 
• Osteosclerosi diffusa 

• Sequestro 
• Reazione periostale 

• Sinusite

*Sclerosi midollare focale con disorganizzazione trabecolare e scarsa  
differenziazione cortico-midollare
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Riassunto
L’osteonecrosi delle ossa mascellari as-
sociata a farmaco (ONJ) è una patologia 
rara quanto severa e debilitante, la cui 
epidemiologia e patogenesi sono ancora 
incerte; tuttavia, negli ultimi anni, sono 
stati fatti considerevoli progressi nella sua 
prevenzione attraverso lo studio dei fattori 
di rischio. Tra le molecole associate allo 
sviluppo di ONJ, troviamo i farmaci con 
attività anti-riassorbitiva (AR) (e.g bisfosfo-
nati, denosumab) e con attività anti-angio-
genetica (AA) (e.g. bevacizumab, sunitinib), 
sempre più utilizzati nel trattamento di 
patologie oncologiche. Inoltre, i farmaci 
anti-riassorbitivi trovano largo impiego 
anche nella prevenzione e nel trattamento 
di patologie osteometaboliche, principal-
mente dell’osteoporosi.
Nonostante il rischio di ONJ sia maggiore 
nei pazienti oncologici, i casi di ONJ in pa-
zienti con patologia osteometabolica sono 

sempre più frequenti nella pratica quoti-
diana, dato l’elevato numero di prescrizioni 
di medici di medicina generale o specialisti, 
deputate alla cure dell’osteoporosi con 
farmaci anti-riassorbitivi. Diverse figure 
professionali sono interessate per la cor-
retta applicazione delle misure preventive 
e del management odontoiatrico in pazienti 
a rischio di ONJ: non sono coinvolti solo gli 
odontoiatri e i professionisti della salute 
orale, ma anche i medici prescrittori dei 
farmaci ONJ-associati.
Obiettivo di questo modulo sarà quello di 
delineare non solo le strategie preventive 
nei pazienti a rischio di ONJ ma anche le 
procedure odontoiatriche e il loro livello di 
rischio nelle diverse categorie di pazienti 
in trattamento con farmaci ONJ-associati, 
finalizzate all’ottenimento e al manteni-
mento di un idoneo stato di salute den-
to-parodontale.

Summary
Osteonecrosis of the jaw (ONJ) drug rela-
ted is an uncommon but serious and debi-
litating disease, whose epidemiology and 
pathogenesis are still unclear. However, 
in the recent years, knowledge regarding 
ONJ risk factors has lead to substantial 
progress in ONJ prevention. Anti-resorpti-
ve medicines (e.g. bisphosphonates, deno-
sumab) and anti-angiogenic medicines (e.g 
bevacizumab, sunitinib) are being used in 
the treatment of various cancers and in the 
treatment of several non-oncological con-
ditions, mainly for the osteoporosis.
Despite the higher frequencies of ONJ 
cases in cancer patients, ONJ is becoming 
more frequent in everyday practice in 

osteometabolic patients. This due to the 
higher number of osteoporotic patients 
in therapy with antiresorptive drugs in 
the population. In order to optimize ONJ 
preventive strategies, several specialists 
are involved; specifically, dentists and 
hygienists are key figures for eliminating 
local risk factors. 
The aim of this paper is to describe the 
preventive strategies for patients at risk of 
ONJ and the management of dental pro-
cedures. The latter aimed at obtaining and 
maintaining an appropriate state of den-
tal-periodontal health in all the categories 
of patients at risk.
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  CORSO ECM A DISTANZA
MODULO DIDATTICO 5

1 Nel caso di un paziente affetto da patologia oncologica, come da 
raccomandazione del Ministero della Salute (2009), la visita del 
cavo orale:

 deve essere effettuata sempre prima dell’inizio di terapia con 
farmaci legati a ONJ

 non è perentoria prima dell’inizio della terapia, ma può essere differita 
nell’arco dei primi 4-6 mesi di terapia con i farmaci ONJ relati.

 non è raccomandata in caso di edentulia totale
 non ci sono raccomandazioni a riguardo 

2 Da chi può essere decisa la sospensione del farmaco ONJ-relata?
 dall’odontoiatra
 dal paziente 
 dal medico prescrittore
 dall’infermiere

3 Quanto tempo dopo l’estrazione dentaria è possibile iniziare la 
terapia farmacologica?

 dopo l’accertamento della guarigione mucosa del sito chirurgico
 dopo 6 mesi
 il giorno sucessivo
 2 ore dopo

4 La prevenzione secondaria:
 si basa su diagnosi precoce della malattia, preferibilmente in 
fase asintomatica, con l’obiettivo di ottenere la remissione della 
patologia ancora in stadi precoci, o quantomeno limitarne la 
progressione, anche grazie al controllo dei fattori di rischio

 si fonda su un accurato inquadramento clinico e terapeutico di 
malattie croniche o irreversibili, il cui fine è quello di evitare o, se 
non altro, ridurre la comparsa di complicazioni tardive o di esiti 
invalidanti

 si sviluppa in un momento precedente rispetto alla prevenzione 
primaria, essendo attuata su soggetti non affetti da malattia

 si basa su tutte quelle misure da attuare su soggetti sani al fine 
di mantenere le condizioni di salute e benessere, evitando la 
comparsa di malattie 

5 Nei pazienti che assumono farmaci relati all’insorgenza di ONJ, le 
terapie endodontiche:

 non possono essere effettuate
 dovrebbero essere sempre eseguite previa anestesia con 
vasocostrittore

 sono fondamentali per ridurre la progressione dei processi 
infettivi, che potrebbero rendere necessaria l’esecuzione 
successiva di terapie invasive 

 dovrebbero sempre essere eseguite senza diga di gomma

Test di verifica dell’apprendimento ECM
Scegliere una sola risposta esatta per ogni domanda. Per il superamento del test di valutazione dell’apprendimento  

è necessario rispondere correttamente al 75% delle domande proposte

6 Quando si presenta la necessità di effettuare un’estrazione in 
pazienti oncologici che assumono farmaci relati all’insorgenza di 
ONJ, quali accorgimenti devono essere presi?

 utilizzo di anestesia con vasocostrittore
 esecuzione di un lembo muco-periosteo a spessore parziale, al 
fine di favorire la guarigione per seconda intenzione

 adattamento del lembo e sutura della ferita, per favorire 
guarigione per prima intenzione (senza trazione dei tessuti molli)

 rimozione del tessuto di granulazione e alveoloplastica con 
manipolazione ossea massima

7 Le terapie ortodontiche nei pazienti che assumono bisfosfonati 
e farmaci relati a ONJ sono:

 indicate
 possibili
 controindicate
 correlate a un maggiore rischio di sviluppare ONJ

8 Qual è l’effetto dei bisfosfonati sulla terapia implantare  
orale?

 aumenta la stabilità nel tempo
 accelera i tempi di guarigione
 diminuisce la stabilità predisponendo al fallimento della terapia 
implantare

 nessun effetto controindicato  

9 Secondo protocollo PROMaF, quando andrebbe incominciata 
la profilassi medica pre-avulsione dentaria dal paziente 
oncologico “in terapia” a rischio di ONJ?

 5 giorni prima dell’intervento
 3 giorni prima dell’intervento
 1 giorno prima dell’intervento
 non va iniziata prima dell’intervento

10 Nei pazienti osteometabolici, le terapie protesiche fisse possono 
essere realizzate secondo quale principio?

 esecuzione di preparazioni a finire
 utilizzo esclusivo di sistemi di impronta ottica
 rispetto dell’ampiezza biologica dell’attacco epiteliale
 realizzazione di manufatti protesici solo in disilicato di litio

11 Quale è il segno clinico minore che non può essere associato  
a ONJ nel paziente oncologico “in terapia” con farmaci  
ONJ-associati? 

 ascesso odontogeno associato a fistola cutanea
 tumefazione dei tessuti molli
 mobilità dentaria a rapida insorgenza
 riparazione della mucosa alveolare post-chirurgica
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