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RAZIONALE
L’approccio multidisciplinare ai tumori della testa e del collo è oggi una 
realtà organizzativa indispensabile che deve essere presente in tutti i 
centri che trattano queste patologie; la multidisciplinarietà rappresenta 
lo strumento per garantire il miglior trattamento nell’intento di guarire la 
malattia, di riabilitare al meglio il paziente, di migliorare la sopravvivenza e 
la stessa qualità di vita. Gli specialisti coinvolti sono chirurghi ORL , maxillo 
facciali (in determinate circostanze plastici e neurochirurghi), 
radioterapisti, oncologi, radiologi, anatomopatologi, anestesisti, odontoiatri 
ed igienisti dentari, fisioterapisti, logopedisti, nutrizionisti, infermieri 
dedicati, psicologi e assistenti sociali. L’insieme di queste figure 
professionali, in diversa misura e necessità, consente di effettuare una 
rapida e precisa diagnosi e stadiazione, di preparare un corretto e 
personalizzato piano di cura, entrambe condizioni necessarie per stabilire 
il trattamento più idoneo. 
Allo stesso modo il team multidisciplinare dovrà farsi carico
del paziente nella fase di post-terapia; quest’ultima in alcuni casi diventa 
molto più impegnativa e delicata, non solo per problemi inerenti 
direttamente la  patologia neoplastica, ma per la possibilità di 
problematiche gestionali, nutrizionali, familiari e psicologiche a cui i 
pazienti vanno incontro e che non possiamo e non dobbiamo trascurare.
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