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Finalità primaria del setting assistenziale multi-disciplinare di cure palliative è il controllo del dolore, non è più visto come un “semplice” simbolo di 
una malattia ma piuttosto come una vera e propria malattia che necessita di un atteggiamento diagnostico specialistico e dedicato.  
Nella fase terminale di malattia, il cavo orale risulta essere uno dei primi siti di insorgenza di dolore e di perdita della funzione (Fig. 1-3). Questo 
determina un peggioramento della qualità di vita anche per drastica compromissione delle capacità relazionali residue. 

Il nostro obiettivo è quello di indicare un valido esempio di assistenza stomatologica potenzialmente e facilmente applicabile in tutte le reti di Cure 
Palliative (residenziale, semi-residenziale e domiciliare) grazie all’ausilio di moderne tecniche di medicina digitale (teleassistenza e teleconsulto). 

Figure 1-2-3.  Cavo orale e paziente terminale  

Fig. 1 
Fig. 2 

Fig. 3 

Figure 5. Oral Health Assessment Tool 

Figure 4  Rilevamento segni e sintomi correlati a problematiche orali 

1. Standardizzazione di un sistema semplificato di rilevamento e 
registrazione di segni e sintomi potenzialmente correlati a problematiche 
orali (Fig. 4/5) da parte del caregivers: in atto validazione c/o U.O. Hospice 
A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello di Palermo. 

2. Creazione di un network sperimentale di assistenza 
odontostomatologica integrata ed erogata in maniera continuativa tra 
HUB (U.O. di Medicina Orale  dell’’AUOP “P. Giaccone” di Palermo) e 
SPOKE (in atto U.O. di Oncologia/Geriatria del territorio siciliano/PSN 
2013-5.2) con percorsi sia di presa in carico integrata che di consulenza 
specialistica a distanza (Fig.6). 
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Fig. 6 

I risultati intermedi di tale modello di special care odontostomatologica sono 
estremamente promettenti e rappresentano il futuro della moderna 
odontoiatria palliativa finalizzata all’appropriatezza gestionale e alla tutela 
della qualità di vita dei pazienti terminali.  
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