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Caro collega, 

nel panorama delle pubblicazioni sono disponibili testi ed atlanti che si occupano in 

modo esaustivo dei vari capitoli di cui si compone la patologia del cavo orale. 

Il mio intento è, non già di sostituirmi a testi completi, ma, piuttosto, di offrire una sorta 

di memorandum, una semplice raccolta di consigli, nel caso in cui, a seguito dell’ 

esame clinico si evidenzi  una lesione clinicamente sospetta.  

Vigilantia Valetudinis Virtus intesa come prevenzione e diagnosi precoce per una 

migliore qualità di vita. 

 



 

I tumori del distretto cervico-facciale rappresentano la sesta forma di neoplasia più 

frequente. In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 4.500 casi di tumori alla 

bocca e si registrano circa 3.000 decessi 

In Italia�
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Ancor oggi la maggior parte di queste neoplasie sono diagnosticate in fase avanzata a 

causa della assenza di una sintomatologia specifica associata agli stadi iniziali. 



  

neoplasia avanzata asintomatica 

Nel corso degli ultimi trenta anni si è registrato un notevole incremento delle 

conoscenze del carcinoma orale ma, nonostante ciò la sopravvivenza a 5 anni è 

aumentata solo marginalmente pur essendo migliorata la qualità di vita dei pazienti.  

I principali obbiettivi della terapia sono: l’asportazione del tumore con la minor 

morbilità, la preservazione e/o  il ripristino della funzione, il miglioramento della qualità 

di vita.  

Se da un punto di vista chirurgico si è registrato un miglioramento delle tecniche 

ricostruttive, tramite l’impiego di lembi rivascolarizzati, oggi rimane l’esigenza di 

modalità innovative di trattamento onde migliorare i tassi di sopravvivenza. 

 

 

 Chi sono le persone a rischio? 

Il tumore del cavo orale è più frequente in persone che fumano tabacco e consumano 

alcolici; la coesistenza di queste due abitudini moltiplica il rischio di sviluppare 

neoplasie orali. 

Il fumo rappresenta di gran lunga la causa principale dei tumori maligni della testa e 

del collo nei paesi sviluppati 



SIGARETTE AL GIORNO RISCHIO DI K CAVO ORALE

meno di 15 superiore alla media del 40%

da 10 a 19 superiore alla media del 70%

da 20 a 39 superiore alla media del 90%

oltre 40 superiore alla media del 
120%

Il rischio aumenta con una progressione 
direttamente proporzionale al numero di sigarette 

fumate.
abuso di alcolici

Il rischio di sviluppo di carcinoma al cavo orale nel 
bevitore è dose dipendente.

Il rischio relativo (RR) e tra 6 e 15.

Birra e superalcolici sono maggiormente dannosi del 
vino.

 

Il rischio di sviluppare uno di questi tumori maligni in soggetti che fumano meno di 15 

sigarette al giorno è di 3-4 volte aumentato rispetto ai non fumatori mentre per livelli di 

fumo maggiori sale a 9-10 volte. Tale rischio, tuttavia, declina sostanzialmente circa 

dieci anni dopo la cessazione del fumo. Per i tumori maligni del cavo orale 

l'associazione è forte oltre che con il consumo di sigarette, con l'uso di pipa e sigari, 

nonché nelle aree dell'Asia dove quest'abitudine è diffusa, con la masticazione di 

betel. 

��������������������������������������������������

Alcool e fumo agiscono 
come fattori di rischio 

potenziandosi reciprocamente; 
ne risulta che se il rischio di chi 

fuma è 10 e quello di chi beve è 10, 
il rischio di chi fuma e beve 

non sarà 10 + 10, ma 10 X 10.  

  

Condizione del cavo orale in un paziente a rischio fumatore e bevitore 

Dopo il tabacco, il secondo responsabile delle neoplasie della testa e del collo è il 

consumo elevato di bevande alcoliche. Si tratta, tuttavia, di un'associazione più 

complessa di quella con il fumo e più rilevante per cavo orale e faringe che per laringe 

(percentuale di tumori maligni attribuibile al consumo di alcool negli uomini 62% e 



25%, rispettivamente). L'aumento di rischio nei forti bevitori (più di 8 bicchieri al giorno) 

è di 2-3 volte per la laringe, ma di 3-5 per cavo orale e faringe. Soprattutto, per cavo 

orale e faringe si verifica, più che per laringe, un'interazione moltiplicativa tra fumo e 

alcool, che porta nei soggetti che fumano e bevono a rischi relativi elevatissimi (50-

100). Anche se i tumori maligni della testa e del collo in soggetti che non hanno mai 

fumato sono molto rari, aumenti moderati di rischio sono stati dimostrati anche in forti 

bevitori non fumatori. Inoltre, il rischio di tumore è proporzionale alla quantità di 

etanolo assunta e non dipende dal tipo di bevanda alcolica (vino, birra o super alcolici) 

consumata in prevalenza.  
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EZIOLOGIA

• Tabacco (fumo)
• Alcool
• Fattori genetici 
• Collutori
• Igiene orale
• Stato socio-economico

• Frutta e verdura 
• Virus
• Altri liquidi ( the )
• Droghe ( marijuana) 
• Betel

 

Altre cause favorenti possono essere scarsa igiene orale, masticazione di tabacco, 

protesi dentarie incongrue, o traumatismi endorali da denti fratturati o cuspidi 

acuminate. Per quanto riguarda il tumore del labbro, un possibile fattore favorente è 

l’esposizione al sole 

Molte indagini epidemiologiche, comprese alcune condotte in Italia, hanno dimostrato 

che un'alimentazione poco equilibrata e, soprattutto, povera di verdura e frutta 

contribuisce sostanzialmente ad aumentare la probabilità di insorgenza di un tumore 

maligno della testa e del collo (quota attribuita circa 15-20% in entrambi i sessi, ). È 

evidente che l'epitelio delle alte vie digerenti e respiratorie è tra i più vulnerabili a 

deficit non ancora ben precisati nell'apporto di varie sostanze anti-ossidanti. Questa 

circostanza è molto frequente nei forti bevitori per i quali un quarto o un terzo delle 

calorie quotidiane deriva dall'alcool. Mentre è ben dimostrato l'effetto favorevole di un 

consumo abitualmente elevato (>3-4 porzioni al giorno) di verdura e frutta, è ancora in 

corso lo studio di agenti chemopreventivi specifici (es. betacarotene) capaci anche di 

far regredire lesioni preneoplastiche. 



Un altro fattore di rischio per i tumori maligni della testa e del collo è la bassa classe 

socio-economica di appartenenza, soprattutto per il tumore maligno del cavo orale. 

Infine, una caratteristica peculiare dei carcinomi della testa e del collo è la tendenza 

ad essere accompagnati (5-10% dei casi) o seguiti (10-20% dei casi entro 5 anni) da 

un altro carcinoma a carico della stessa regione o dell'esofago e del polmone. L'alta 

frequenza di tumori multipli si spiega con la persistente influenza dei fattori di rischio 

coinvolti (soprattutto del fumo) a livello di ampie aree degli epiteli delle alte vie 

digerenti e del tratto respiratorio che hanno subito già le prime trasformazioni 

preneoplastiche (cosiddetta field cancerization). 

 

 

Il virus Hpv e le neoplasie orali. Alcuni chiarimenti  

I virus del papilloma umano (HPV) sono un gruppo di virus a DNA che mostrano una 

spiccata predilezione per certi tessuti e un tropismo elettivo per gli epiteli di 

rivestimento squamosi, sia cutanei sia mucosi. 

 

Diversi autori hanno dimostrato la presenza del subtipo 16 e 18 nei carcinomi 

squamocellulari della cavità orale ed è stato immediatamente ipotizzato un ruolo 

etiopatogenetico degli HPV nella genesi di questa neoplasia maligna, oltre a quelle dei 

tumori del collo dell’utero e di altre aree genitali, sia femminili che maschili.   

Tale correlazione giustifica l’aumento di incidenza del carcinoma a cellule squamose 

dell’orofaringe, soprattutto nei Paesi più sviluppati, dove, tra il 60 e l’80 per cento delle 

biopsie si rivela la presenza del virus Hpv. Fra il 1999 e il 2006, ad esempio, negli Stati 

Uniti l’incidenza è cresciuta del 22 per cento e fra gli uomini britannici (nel 

periodo1989-2006) è persino raddoppiata, passando da 7 a 11 casi ogni 100mila 

abitanti.  

Comunque, a parte questa evidenza clinico\epidemiologica, appare utile una 

semplificazione, specificando che esistono due entità diverse: il virus HPV e le 

malattie causate dal virus. 

ll virus HPV, al pari di altri microrganismi, è riscontrabile a carico delle mucose e non 

comporta malattia in sé. 



Altra cosa è la malattia causata dal papillomavirus. Brevemente si possono distinguere 

due quadri patologici correlati al papillomavirus: le verruche e le precancerosi. Le 

verruche sono causate da ceppi di papillomavirus cosiddetti benigni per la bassissima 

possibilità di indurre trasformazione neoplastica maligna nel tempo; le precancerosi, di 

contro, sono correlate alla presenza di ceppi definiti ad alto rischio; questi sono così 

denominati perché, associandosi alla comparsa di lesioni precancerose, manifestano 

una potenzialità evolutiva che si correla allo sviluppo tumori maligni. 

 

Le lesioni orali causate dagli HPV a basso rischio si configurano principalmente in tre 

tipi: il papilloma squamoso, la verruca volgare e i condilomi acuminati. 

Il papilloma squamoso è la più frequente ed è in genere una lesione solitaria, 

peduncolata e presenta un tipico aspetto a cavolfiore con colorito rosa pallido. E' 

ancora oggetto di discussione se tutti i tipi di papilloma squamoso del cavo orale 

riconoscano un'eziologia virale oppure no. 

La verruca volgare si può trovare sulla lingua e sul bordo delle labbra, dove spesso 

rappresentano la conseguenza dell'autoinoculazione del virus presente nelle lesioni 

cutanee. .Al contrario del papilloma squamoso le lesioni sono in genere multiple e non 

sono peduncolate.  

I condilomi acuminati si possono localizzare, oltre alla loro sede pricipale anogenitale,  

anche nella cavità orale dove assumono  l'aspetto di escrescenze, non peduncolate, 

minute e multiple, che tendono a confluire, formando quindi una lesione esofitica a 

larga base di impianto.  

Riguardo le precancerosi HPV correlate, che possono manifestarsi nei vari distretti 

(cavo orale, ano, laringe, pene,  vagina,  vulva, uretra...etc. etc...) l'unica sede dove c'è 

l'indicazione ad uno screening, cioè una ricerca sistematica in soggetti asintomatici, è 

la cervice uterina; in questa sede si usa il test HPV per identificare chi è negativo e 

può andare al controllo a 5 anni, e chi è positivo al virus HPV che invece deve fare il 

pap test. Chi è positivo al test HPV cervicale non è infetto ma è un soggetto "a 

rischio"; dove a rischio significa che deve fare il pap test e non significa che gli viene 

un tumore.  

In tutti gli altri distretti, in particolare per il cavo orale,  non vi è oggi un forte razionale a 

cercare il virus HPV in tutti i soggetti, perchè conoscere la positività al test non si sa se 

è utile per la salute dello stesso. 



Questo è un ambito di ricerca; quindi in molti centri si eseguono dei test e degli esami 

citologici in questo distretto, ma hanno uno scopo conoscitivo.  

Le conoscenze di oggi ci permettono di scrivere che la presenza di un test positivo 

non rappresenta una "infezione", cioè uno stato di malattia e nè rappresenta una fonte 

di contagio, dove per contagio si intende il passaggio di un malattia.  

 

 

Sono efficaci gli screening di massa? 

In base ai dati disponibili, in generale non è possibile formulare raccomandazioni a 

favore o contro lo screening di routine per i tumori del cavo orale per gli individui che 

non presentano sintomi. 

Mentre il ruolo del medico di base e dell’odontoiatra nell’ambito della prevenzione 

primaria e secondaria rimane fondamentale. Anzitutto, vuoi per il rapporto 

confidenziale e di lunga durata che instaura con il paziente che per la conoscenza 

approfondita delle abitudini dietetiche e voluttuarie, assume un significato di 

particolare importanza nell’ambito della prevenzione primaria, potendo influenzare e/o 

consigliare la riduzione dell’esposizione ai fattori di rischio tradizionalmente noti quali 

alcool e fumo , sollecitando nel contempo una variazione della dieta prescrivendo  un 

adeguato consumo di frutta e verdura. In secondo luogo l’odontoiatra svolge un ruolo 

fondamentale nella prevenzione secondaria attraverso il pronto riconoscimento di 

lesioni preneoplastiche o di lesioni neoplastiche iniziale.  

In particolare è importante che non vengano sottovalutati eventuali lesioni della bocca 

solo perché piccole o indolori: noduli o indurimenti della mucosa, piccole ulcere, 

placche bianche o rosse o bianco-rossastre specie se sanguinanti e se perdurano 

oltre quindici giorni. Infine non si deve trascurare che l’odontoiatra coadiuva l’oncologo 

nel trattamento e nella riabilitazione del malato oncologico. 

In generale si può consigliare l’esame del cavo orale eseguito da un medico o da un 

dentista per tutti i soggetti di età superiore a 60 anni che abbiano noti fattori di rischio 

per il carcinoma orale. 

 



 

Quali sono le lesioni precancerose nel cavo orale? 

Oltre il 90% dei tumori maligni della testa e collo sono rappresentati da carcinomi 

squamocellulari. Tuttavia, a fronte di questa apparente omogeneità, il comportamento 

biologico di questi tumori è variabile. Lo sviluppo del carcinoma squamocellulare  della 

testa e collo è frequentemente preceduto, come per i carcinomi squamosi di altre sedi, 

da lesioni intraepiteliali precancerose. 

In linea generale si possono identificare lesioni preneoplastiche e condizioni 

preneoplastiche. 

La lesione pre-neoplastica è un’area di tessuto morfologicamente alterato che 

presenta un maggior rischio di trasformazione neoplastica rispetto al tessuto normale 

circostante. Tipicamente rientrano in questa categoria la leucoplachia e l’eritroplachia. 

 

 leucoplachia omogenea della lingua senza aree 

displasiche all’istologia 

 

 leucoplachia disomogenea della lingua con presenza di 

displasia all’istologia nell’area eritroplasica (gentile concessione dott. . Mariani) 
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Leucoplachia: Macchia o placca bianca della mucosa orale che non puo' essere 

rimossa con il grattamento ne' puo' essere classificata clinicamente o 

microscopicamente  come una delle  entita' nosologiche conosciute .(WHO 1978) 

 

Leucoplachia diffusa (non rimossa con il grattamento) e candidiasi (gentile concessione dott. . 

Mariani) 

La leucoplachia e' considerata una lesione preneoplastica sulla scorta di una serie di 

osservazioni: 

• c

arcinomi orali sono associati a modificazioni cliniche ed istologiche di tipo 

leucoplasico con una percentuale che varia dal 10 al 100% a seconda delle 

differenti sedi anatomiche . 

• S

tudi epidemiologici (nel Sud-Est Asiatico) dimostrano che i nuovi casi di 

carcinoma orale traggono origine da pazienti con precedenti lesioni 

preneoplastiche. 



• N

el marsupio buccale dei criceti la comparsa di carcinomi, a seguito della 

applicazione di dimetil-benzo-antracene (DMBA), e' preceduta da lesioni 

cheratosiche e displasiche simili alle leucoplachie dell' uomo. 

• I

l follow-up di pazienti portatori di lesioni leucoplasiche dimostra una tendenza 

alla trasformazione maligna. 

Quadro clinico

Dopo 3 anni

1a visita

Dopo 6 mesi

STORIA NATURALE
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Eritroplachia: Placca vellutata di color rosso  acceso localizzata sulla mucosa  orale 

che non puo' essere manifestazione di processi  patologici conosciuti  (WHO 1978). 

Entrambe questi definizioni implicano che la diagnosi sia una diagnosi di esclusione e 

che pertanto in assenza di una indagine istologica si possa parlare solo di una 

diagnosi provvisoria di leucoplachia od eritroplachia. 

Oggi si cerca di integrare tale diagnosi clinica con quella istopatologica OIN (Oral 

Intraepithelial Neoplasia):OIN IDisplasia lieve;  OIN II Displasia media; OIN III  

Displasia grave e carcinoma in situ. 

Condizioni pre-neoplastiche: stato generalizzato associato con un aumento del rischio 

di comparsa di carcinoma. Un tipico esempio è rappresentato dal Lichen Planus. 



 lichen planus della mucosa geniena 

 

Esame obiettivo 

È possibile inquadrare inizialmente una lesione sulla scorta di alcuni semplici caratteri 

semiologici. E’ importante ricordare che il carcinoma iniziale del cavo orale può 

mimare vari quadri clinici ed il riconoscimento può aiutare ad orientarsi in una diagnosi 

iniziale.  

L’esame obiettivo locale, da eseguirsi con idonee fonti luminose ed avendo cura di 

ispezionare tutte le sottosedi orali, aiutandosi eventualmente con l’ausilio di una garza 

per la valutazione della lingua. 

 granuloma piogenico 

 lesione pemfigoide 

carcinoma spino cellulare 



afta 

 

Un semplice modo infatti, ma ancor oggi efficace, di differenziare le lesioni 

leucoplasiche consiste nel distinguere tra lesioni a carattere omogeneo e lesioni di 

aspetto variegato (leuco-eritroplachia). In generale il rischio di trasformazione è tanto 

maggiore quanto maggiore è la componente rossa all’interno della lesione 

cheratosica. L’eritroplachia è la lesione a maggior rischio di trasformazione maligna ed 

all’atto della evidenziazione clinica è spesso già degenerata. 

 fibropapilloma 

 granuloma piogenico 

carcinoma spinocellulare 

 



In caso di presenza di lesioni, l’esame obiettivo locale e regionale deve valutare 

l’estensione della neoplasia, le eventuali limitazioni funzionali (della motilità linguale, 

del velo del palato, della deglutizione, della motilità cordale, presenza di dolore) ad 

essa correlate, le sedi e sottosedi interessate, il numero, il livello, le dimensioni e le 

caratteristiche (consistenza, forma, mobilità) dei linfonodi. 

leucoeritroplasia della mucosa geniena con carcinoma in 

situ sull’area eritroplasica 

 

Lesioni caratterizzate da spiccata dolorabilità, sanguinabilità spontanea o indotta da 

semplici manovre, possono evocare il sospetto di lesioni a carattere aggressivo. Per 

ciò che attiene all’infiltrazione, lesioni che alla palpazione dimostrino una consistenza 

aumentata, con indurimento che interessa i bordi della lesione, infiltrazione che può 

estendersi anche alle strutture circostanti, sono aspetti che pongono un sospetto. 

Anche lesioni ulcerative possono essere associate ad infiltrazione, che tuttavia tende a 

risolversi con la risoluzione dell’area ulcerata. La dimensione delle lesioni 

ipercheratosiche e l’età del paziente sono degli aspetti clinici sfavorevoli. Come tutte le 

neoplasie maligne, anche quelle della testa e collo possono accrescersi in vario modo; 

la crescita espansiva è poco frequente e caratterizza essenzialmente alcuni tumori di 

origine ghiandolare. La maggioranza dei tumori maligni manifesta una crescita 

infiltrativa , più o meno marcata , nei confronti delle strutture circostanti. 

 

 

Qual è la sede più frequente? 

La frequenza di localizzazione dei carcinomi nelle diverse sottosedi varia 

notevolmente da paese a paese. In Europa ed in Italia le sottosedi più colpite sono il 



labbro inferiore, la lingua ed il pavimento orale.  In particolare il bordo linguale, la 

faccia ventrale della lingua ed il pavimento orale vengono considerate delle sedi a 

rischio maggiore rispetto ad alte sedi orali per lo sviluppo di lesioni a carattere 

aggressivo. I carcinomi linguali sono il 30 per cento circa di tutti i carcinomi orali 

Perchè le lesioni preneoplastiche in queste sedi presentano un maggior rischio di 

trasformazione neoplastica? Sono state proposte alcune spiegazioni tra cui:  

•  Le sedi a maggior rischio ricevono una maggior esposizione ai cancerogeni a 

causa della loro struttura e della loro localizzazione all’interno del cavo orale 

•   Differenze nell’origine embriologica creerebbero il presupposto per una 

maggior suscettibilità. 

•   Molte delle displasie lievi nelle sedi a basso rischio sarebbero da interpretare 

più come fenomeni reattivi che come vere lesioni precancerose 

Il cavo orale è rivestito da un epitelio prevalentemente cheratinizzato il cui spessore è 

variabile nei vari distretti orali. I quadri patologici possono manifestarsi con aspetti 

clinici diversi nei vari distretti orali. La mucosa orale si estende dal margine del 

vermiglio labiale alla giunzione palato duro/molle superiormente e alle papille 

circumvallate inferiormente e include, come sottosedi, la mucosa buccale, compreso il 

trigono retromolare, gli alveoli e le gengive superiore ed inferiore, il palato duro, la 

lingua ed il pavimento della bocca. I rapporti della mucosa con le strutture sottostanti ( 

muscoli, periostio, osso) sono estremamente importanti nel condizionare la 

progressione locale delle neoplasie, la possibilità tecnica di applicazione delle varie 

terapie, i risultati oncologici, le conseguenze dei trattamenti chirurgici e radioterapici. 

 

 

Esiste un rapporto causale fra i denti e la neoplasia? 

Un aspetto utile da indagare riguarda il rapporto tra i denti e la lesione in esame. Oltre 

alla presenza di denti fratturati, scheggiati nella nostra esperienza abbiamo anche 

riscontrato casi in cui la beanza del piano occlusale può aver rappresentato un fattore 

irritativo locale. Protesi incongrue di vecchia data con presenza di motilità e 

microtraumatismo continuo possono essere causa di neoplasie. 



   

2 casi di carcinoma spino cellulare in rapporto a trauma dentario 

  

carcinoma spino cellulare con quadro traumatico adiacente a piano occlusale e 

sezione macroscopica del pezzo operatorio che documenta la neoplasia avanzata 

  

Carcinoma spino cellulare della gengiva a ridosso di protesi incongrua 

 



 

Carcinoma spino cellulare e fibropapilloma legati a trauma dentario in assenza di un 

elemento dentario 

 

 

 

Fibropapilloma benigno adiacente a protesi mobile 

Vi sono altre indagini complementari utili? 

La semeiotica tradizionale può essere integrata da indagini complementari alcune 

delle quali possono essere espletate ambulatorialmente tra cui le colorazioni vitali. 

Colorazioni vitali: al fine di facilitare l’evidenziazione di aree a maggior rischio di 

trasformazione e/o zone già degenerate  a livello delle mucose orali sono stati 

sviluppati alcuni  procedimenti tra cui l’impiego di coloranti vitali quali il blu di toluidina. 

Il suo uso in vivo è basato sul fatto che le cellule con atipia possono contenere una 

maggiore quantità di acidi nucleici. 

FORMULA (secondo Mashberg):Blu di toluidina in polvere 1 gr;Acido acetico 10 ml; 

Alcool assoluto 4,19 ml; Acqua distillata 86 ml 

La colorazione vitale è particolarmente indicata per lesioni atrofiche ed erosive ma 

nelle lesioni con marcata ipercheratosi, ove lo strato proliferativo è mascherato da 



multipli strati dei cheratinociti ,potrebbe non essere una indagine affidabile. Inoltre le 

lesioni flogistiche possono dare falsi positivi.�
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Una metodica che è di utilizzo prettamente ospedaliero, in considerazione della 

complessità e dei costi della apparecchatura utilizzata, consiste nello studio dello 

spettro di emissione delle lesioni osservate con sorgenti di luce paricolari metodica in 

genere indicata come autofluorescenza. 

 

 

Quando è indicato l’accertamento istologico? 

Le linee guida condivise internazionalmente prevedono che qualsiasi lesione del cavo 

orale che non regredisca dopo 15 giorni dall’inizio di una terapia e/o 

dall’allontanamento dei fattori irritanti locali, debba essere sottoposta ad accertamento 

bioptico. 

E’ universalmente riconosciuto che il prelievo di un frammento di tessuto della lesione 

da sottoporre ad indagine istopatologia rappresenti un momento fondamentale nella 

diagnosi della natura di una lesione.   

Si tratta di un prelievo di tessuto adeguato e sufficiente per una diagnosi istologica 

accurata. La natura della lesione condiziona la decisione terapeutica.  

Si possono distinguere una biopsia incisionale ed una escissionale. 



Biopsia incisionale: asportazione di un frammento della lesione ritenuto sufficiente per 

ottenere una diagnosi istologica. Esso non deve modificare le caratteristiche della 

lesione. Va effettuato sui margini della lesione per fornire al patologo tessuto vitale e 

significativo e consentire lo studio del passaggio tra tessuto sano e patologico. 

Per effettuarlo si utilizza un concotomo o un bisturi punch-biopsy, da 4 mm. Si può 

utilizzare una ago biopsia tru-cut per lesioni profonde o sottomucose. 

Biopsia escissionale: atto diagnostico e contestualmente terapeutico che prevede la 

completa asportazione della lesione con margini ritenuti di sicurezza. E’ ritenuta 

indicata per lesioni di dimensioni contenute. Deve essere ampia e prevedere 

l’orientamento del pezzo. 
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Si sottolinea la raccomandazione di non eseguire manovre improprie quali ampie 

biopsie incisionali con sutura della lesione neoplastica o biopsie escissionali limitate 

con margini microscopici in tessuto tumorale. 



Il pezzo prelevato dovrebbe essere posizionato rapidamente in un contenitore con una 

soluzione di formalina in un rapporto di circa 1/10  ed inviato al più presto al 

laboratorio di analisi correlato da informazioni anagrafiche e topografiche. 

L’esito dell’esame istologico può essere variabile dall’acantosi( ispessimento dello 

strato spinoso ) o ipercheratosi (orto-para-cheratosi) a note dispastiche fino al 

carcinoma in situ ed al carcinoma invasivo. Da un punto di vista prognostico 

assumono un significato rilevante le modificazione displastiche. Stante le difficoltà di 

identificare parametri universalmente riconosciuti per la diagnosi di displasia, si 

possono identificare  displasie lievi, moderate, gravi-carcinomi in situ.  

 

Biopsie multiple con punch biopsy da 4 mm dopo colorazione vitale (gentile concessione dr. 

Mariani) 

 

Quando il risultato dell’esame istologico non consente di ottenere una diagnosi 

definitiva o contrasta con il quadro clinico può essere indicata la ripetizione della 

biopsia. Inoltre nei casi di lesioni molto estese o variegate è indicato eseguire più 

prelievi in modo da consentire di eseguire il cosiddetto mappaggio delle lesioni. 

Si sottolinea la necessità di effettuare sempre l’esame istologico di qualsiasi lesione 

che viene asportata. In tal senso di controindicano manovre chirurgiche che 

distruggono la lesione senza poter avere materiale per un esame istologico 

(vaporizzazioni laser – crioterapia – cauterizzazioni). 

 



Vaporizzazione con laser e criochirurgia

Cosa NON fare

Sono metodiche che vaporizzano la lesione ,
rendendo impossibile l’esame istologico

 

 

Qual è il rischio di metastasi linfonodali? 

In presenza di una neoplasia, in atto o pregressa, l’apprezzamento palpatorio di 

linfoadenopatie di consistenza aumentata nell’area di drenaggio linfatico pertinente, 

anche se di dimensioni ridotte, deve essere sempre considerato indizio fortemente 

sospetto di una meta statizzazione 

.�

SCC della lingua
eventi negativi

• Recidiva locale pN0 13%      
pN+/ECS- 19%
pN+/ECS+ 13%

• Metastasi linfonodale pN0 13%
pN+/ECS- 19%
pN+/ECS+ 29%

• Metastasi a distanza pN0                       3%
pN+/ECS- 8%
pN+/ECS+ 24%

Myers JN et al. Cancer 2001; 92: 3030-3036  

La presenza di una metastasi linfonodale influenza fortemente la prognosi, passando 

da un 73% di sopravvivenza nei casi senza adenopatie metastatiche, ad un 51% in 

caso di positività, fino al 29% i caso di presenza di adenopatie metastatiche con 

rottura capsulare. 

Head & Neck SCC
percentuale di metastasi alla diagnosi

labbro 10 %
Mucosa geniena 35 %
Lingua mobile  50 %
Base lingua 65 %
Tonsilla 73 %
ipofaringe 70 %
Laringe cordale 2 %
Laringe sovraglottica55 %

Sviluppo di metastasi latero cervicali durante 
una strategia “wait and see” in pazienti cN0

labbro 8 %
pavimento orale 25 % 
lingua  36 % 
ipofaringe  30 %
laringe 17 %

 

 



Il rischio di metastasi linfonodali dipende dalla dimensione, dalla sede, dallo spessore 

e dalla differenziazione della neoplasia. Fra queste quella che oggi viene considerata 

di maggior valore è lo spessore. Si ritiene una infiltrazione superiore a 3 millimetri 

causa di rischio progressivo. Riguardo la sede, il rischio aumenta progressivamente 

andando dalla porzione anteriore del cavo orale, verso quella posteriore orofaringea. 

Nel caso della lingua mobile il rischio medio si attesta intorno al 50%, comprendendo 

una quota superiore del 30% di pazienti che inizialmente cN0 sviluppano metastasi 

linfonodali nel tempo. 
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Elementi base di diagnostica strumentale 

Gli obiettivi dell’imaging diagnostico sono definire l’esatta estensione della malattia, 

caratterizzare lesioni sottomucose causa di tumefazioni della mucosa clinicamente 

aspecifiche, individuare lesioni neoplastiche in sedi di difficile esplorazione clinica 

(trigono retromolare, spazi sottolinguale e sottomandibolare) . 

In particolare la valutazione radiologica deve permettere la valutazione di una 

diffusione tumorale nei piani profondi e quindi il coinvolgimento di gruppi muscolari, 

l’infiltrazione ossea o l’interessamento di vasi sanguigni; inoltre deve documentare 

eventuali metastasi linfonodali. 

 

 

Quali esami prescrivere? 



In caso di neoplasie iniziali senza segni clinici di infiltrazione in profondità non sono 

necessari esami radiologici atti a documentare la lesione. Invece il collo va sempre 

valutato anche in assenza clinica di linfoadenopatie. 

L’iter diagnostico delle aree linfatiche non può prescindere da quello della neoplasia 

primitiva. Pertanto, pur tenendo conto che l’ecografia è la metodica più semplice, di 

rapida esecuzione e meno costosa per lo studio delle sole aree linfatiche, lo studio dei 

linfonodi cervicali verrà eseguito con la RM o la TC ovvero con l’ecografia a seconda 

della metodica per immagini utilizzata per lo studio di T, eventualmente completato da 

agoaspirato possibilmente ecoguidato. 

La valutazione ottimale del collo – qualora non siano necessarie indagini particolari 

quali ad esempio i rapporti tra masse cervicali e fascio vascolo nervoso – è 

rappresentata dall’ecografia; qualora si utilizzi un’altra metodica per immagini (RM o 

TC) per stadiare la neoplasia primitiva, questa va estesa anche allo studio del collo in 

alternativa all’ecografia.  

In situazioni localmente più avanzate sono indicate la risonanza magnetica e la 

tomografia assiale RM (cavo orale, con mandibola clinicamente indenne, orofaringe; 

TC (laringe, collo, cavo orale qualora vi sia il sospetto clinico di invasione 

mandibolare); 

Per escludere lesioni a distanza  vanno studiati in particolare il polmone, il sistema 

osseo ed il fegato. 

Riguardo il polmone la radiografia del torace in antero-posteriore e latero-laterale è 

sufficiente per escludere metastasi a distanza in soggetti con  tumori in stadio iniziale 

(I-II). Mentre l’esame TC, sensibile e specifico, è costoso e non consigliabile come 

esame di screening  nei tumori in stadio iniziale. Esso è indicato per studiare eventuali 

lesioni osservate nel corso della RX standard, nelle neoplasie classificate negli stadi III 

e IV. L’esame TC rileva anche eventuali linfoadenopatie mediastiniche e metastasi 

ossee vertebrali e costali. La Broncoscopiae la esofagoscopia non sono considerata 

indagine di routine. 

Per escludere metastasi ossee si indica la Scintigrafia ossea che va sempre indicata 

nelle neoplasie avanzati dell’orofaringe. 

Lo studio del fegato si avvale in prima ipotesi dell’ecografia. L’Ecografia: è 

relativamente economica e la sua accuratezza è di circa il 90%. Poiché le metastasi 



epatiche in assenza di altre metastasi a distanza (in particolare del polmone) sono 

poco frequenti, l'ecografia è indicata nei pazienti in stadio avanzato  con Rx torace 

negativo, anche per la definizione del rischio operatorio (forti bevitori). L'incidenza di 

metastasi epatiche è considerata troppo bassa per giustificare l’impiego routinario 

della TC. Essa è consigliabile in caso di positività del torace. 

Nelle neoplasie di IV stadio oggi la PET-TC scan è definito per molti centri come primo 

esame di stadiazione. Vanno considerati i rapporti costi\benefici. 

Non vi sono a tuttoggi markers specifici che documentano lesioni metastatiche. 

 

 

Stadiazione delle neoplasie orali 

• Labbro inferiore; Labbro superiore; Pavimento orale; Lingua mobile; Gengiva 

inferiore; Gengiva superiore; Mucosa geniena;  Trigono retromolare; Palato duro 

•  

• Classificazione  TNM  (UICC, AJCC 2002) 

• Tx: Tumore primitivo non definibile 

• T0: Tumore primitivo non evidenziabile 

• Tis: Carcinoma in situ 

• T1: Tumore la cui dimensione massima non supera i 2 cm; 

• T2: Tumore la cui dimensione massima è fra i 2 ed i 4 cm; 

• T3: Tumore la cui dimensione massima supera i 4 cm; 

• T4: Labbro: il tumore invade strutture adiacenti, ad esempio la corticale ossea, il 

nervo alveolare inferiore, il pavimento della bocca, la cute del collo o della faccia 

(guancia, naso). 

• T4a: Cavità orale: il tumore invade le strutture adiacenti, ad esempio la corticale 

ossea, la muscolatura profonda (estrinseca) della lingua (genioglosso, ioglosso, 

palatoglosso, stiloglosso), il seno mascellare, la cute. (La sola erosione superficiale 

della parete ossea dell’alveolo dentario da parte di un tumore gengivale non è 

sufficiente per classificarlo come T4)  

• T4b: Il tumore invade lo spazio masticatorio, le lamine pterigoidee o la base del 

cranio e/o ingloba l’arteria carotide interna. 

 



Suddivisione in stadi dei tumori del cavo orale, orofaringe, ipofaringe e laringe 

secondo la VI edizione TNM ( UICC ed  AJCC, 2002)  

Stadio 0 T1s N0 M0 

Stadio I T1 N0 M0 

Stadio II T2 N0 M0 

Stadio III T1, T2 

T3 

N1 

N0, N1 

M0 

M0 

Stadio IVA T1, T2, T3 

T4a 

N2 

N0, N1, N2 

M0 

M0 

Stadio IV B Ogni T 

T4b 

N3 

Ogni N 

M0 

M0 

Stadio IV C Ogni T Ogni N M1 

 

 

 

Classificazione TNM (UICC e AJCC, 2002) esclusi rinofaringe e tiroide  

Nx  Linfonodi regionali non valutabili 

N0 Linfonodi regionali liberi da metastasi 

N1  Metastasi in 1 solo linfonodo omolaterale di dimensione massima uguale o 

inferiore a 3    cm. 

N2  Metastasi in un solo linfonodo omolaterale di dimensione massima fra 3 e 6 cm; 

in più linfonodi omolaterali, nessuno dei quali abbia dimensione massima superiore a 

6 cm; o in linfonodi bilaterali o controlaterali nessuno con dimensione massima 

superiore a 6 cm 



 N2a Metastasi in un solo linfonodo omolaterale di dimensione massima fra 3 

e 6 cm 

 N2b Metastasi in linfonodi omolaterali, nessuno dei quali abbia dimensione 

massima superiore a 6 cm 

 N2c Metastasi in linfonodi bilaterali o controlaterali,  nessuno dei quali abbia 

dimensione massima superiore a 6 cm 

N3   Metastasi in qualsiasi linfonodo di dimensione massima superiore a 6 cm 

 

 

Principi di terapia 

 

Quale terapia nelle forme precancerose? 

Il primo provvedimento è l’eliminazione dei fattori favorenti (igiene orale, bonifica 

dentaria) oltre il fumo e l’alcool. 

A persistenza della lesione dopo l’eliminazione dei fattori di rischio, si propone una 

escissione radicale con ampi bordi in tessuto sano, ove possibile con Laser CO2 e con 

l’eventuale ausilio di coloranti vitali (blu di toluidina, blu di metilene, lugol). Lesioni 

estese possono essere trattate in più tempi. Sono in corso studi di chemioprevenzione 

nelle forme displastiche. 

 

 

Quale terapia nelle forme neoplastiche 

In linea di principio queste neoplasie possono essere trattate sia con la chirurgia che 

con la radioterapia od attraverso terapie combinate. 

I tumori iniziali non infiltranti strutture muscolari estrinseche o l’osso in assenza di 

lesioni metastatiche dovrebbero essere trattati con una singola modalità terapeutica. 

La chirurgia e la radioterapia hanno risultati oncologici sovrapponibili. La scelta della 

terapia è spesso basato su fattori quali preferenze del paziente, qualità di vita, costi e 



compliance del paziente. Poiché la chirurgia può offrire una risoluzione rapida e con 

una morbilità ridotta, è spesso preferita nei casi iniziali. I tumori della lingua possono 

essere gestiti nelle fasi iniziali con un approccio transorale. La brachiterapia rimane 

una valida alternativa alla chirurgia se la lesione rimane limitata a 2 cm e non vi sono 

rapporti di vicinanza con l’osso mandibolare per l’alto rischio di osteoradionecrosi. Il 

trattamento radiante viene riservato alle persone che non possono essere sottoposte 

ad intervento chirurgico.  

Le forme avanzate sono gestite meglio con un trattamento combinato. La chirurgia con 

o senza ricostruzione associata a radioterapia post-operatoria rappresenta la forma di 

trattamento più diffusa per le forme avanzate. 

Neoplasie orofaringee possono beneficiare in egual misura di trattamenti combinati 

chemio-radioterapici con obiettivi di preservazione d’organo  

 

 

Principi della chirurgia oncologica 

I principi della chirurgia oncologica prevedono l'asportazione del tumore con margini 

ad almeno due centimetri dalla lesione clinica, in quanto il fronte di progressione 

tumorale può essere microscopicamente lontano dalla massa individuata 

obiettivamente. L'applicazione di questo principio richiede anche la conoscenza che la 

progressione tumorale avviene preferenzialmente lungo alcune aree di minore 

resistenza di regola presenti lungo le fibre muscolari nel loro decorso longitudinale o 

lungo vasi e nervi.  

Il chirurgo oncologo deve conoscere queste modalità di diffusione locale e regionale 

della neoplasia per poter estendere l’exeresi anche laddove la malattia non si vede, 

ma potrebbe arrivare ad essere già presente in forma microscopica; ovvero di 

preservare tessuti ed organi funzionalmente importanti senza rischio per il paziente. 

La programmazione dell'entità della demolizione è indispensabile per garantire un 

intervento chirurgico radicale, ma deve essere contestuale a quella della ricostruzione. 

Il raggiungimento delle due finalità oncologica e ricostruttiva richiede talora 



atteggiamenti più demolitivi, talora al contrario una particolare attenzione alla 

preservazione di alcune strutture.  

Per essere più esplicativi abbiamo considerato separatamente alcune sedi. 

Neoplasie della lingua e della base linguale. La complessità anatomica della lingua 

crea presenta particolari difficoltà nell’applicazione del concetto di radicaltà. La 

muscolatura intrinseca trasversale del corpo linguale è strettamente intersecata con le 

fibre longitudinali estrinseche del genio-glosso, dell’io-glosso e dello stilo-glosso. 

L'iniziale infiltrazione che tende a svilupparsi trasversalmente, quando raggiunge in 

profondità le fibre muscolari della muscolatura estrinseca cambia il fronte della 

progressione tendendo a verticalizzarsi a seconda l’andamento delle fibre, facilitato 

anche dalla intensa attività contrattile della muscolatura estrinseca e dalla marcata 

curvatura dalla base della lingua al pavimento orale del muscolo io-glosso. D’altronde 

è riconosciuto che lo spessore tumorale è uno dei parametri prognostici più importanti 

e nell’infiltrazione in profondità è difficile riconoscere l’estensione alle fibre dei muscoli 

estrinseci presenti nel corpo linguale, criterio di stadiazione pT4 piuttosto che pT2.  

Nel distretto testa-collo esistono anche delle barriere anatomiche alla progressione del 

tumore. Il setto linguale ed il periostio rappresentano degli ostacoli naturali ed essi 

sono infiltrati solo in fase avanzata, mentre inizialmente la malattia tende a decorrere 

parallela ad essi. 

Altri fattori prognostici importanti sono l’invasione dei vasi (permeazione o 

embolizzazione), e dei nervi. L’invasione vascolare e nervosa sono riscontrate in circa 

il 50% dei casi ed esse potrebbero rappresentare l’inizio della diffusione tumorale e la 

loro presenza vicino ai margini potrebbe aumentare il sospetto di malattia residua 

microscopica. Il corso dei nervi e dei vasi è parallelo alle fibre muscolari per ciascuna 

sede e quindi la progressione tumorale è preferenzialmente longitudinale anche in 

questo caso. 

In sintesi nel corpo linguale è difficile stabilire quanto muscolo vada asportato. La 

progressione in profondità dei tumori, la presenza di barriere naturali che disegnano 

simmetricamente disposte due unità linguali con vasi, nervi e fibre muscolari, fronti di 

progressione del tumore, suggeriscono l’importanza di una resezione maggiormente 

sviluppata in senso longitudinale possibilmente in blocco con i linfonodi latero-

cervicali. 



In tale blocco viene compresa la ghiandola sublinguale ed i tessuti molli limitrofi, sede 

dei linfatici di connessione e dei linfonodi sottolinguali interposti. 

Per cercare di razionalizzare la tecnica demolitiva, i criteri di radicalità vengono 

considerati alla luce della nozione di “compartimento anatomico” già applicati ai 

sarcomi muscoloscheletrici o a localizzazioni parenchimali.  

Il setto mediano della lingua e il periostio giocano lo stesso ruolo che la fascia 

muscolare svolge negli arti, dove un singolo muscolo o un gruppo di muscoli possono 

essere considerati un compartimento. Il criterio del compartimento chirurgico applicato 

nei sarcomi ha migliorato il controllo locale in una percentuale statisticamente 

significativa se confrontata con la ampia resezione guidata solo dalla macroscopica 

estensione del tumore.  

La conoscenza di queste modalità di progressione locale ed la rimozione radicale e 

completa di questa unità costituisce la chirurgia compartimentale 

Neoplasia avanzata:
Chirurgia radicale con la asportazione 

completa del muscolo estrinseco coinvolto 

Hyoglossus m. genioglossus m.

 

Quindi, nei tumori della emilingua anatomicamente limitati a quello che noi 

consideriamo un compartimento, è possibile un completo planning preoperatorio in 

collaborazione con i radiologi allo scopo di determinare quali gruppi di muscoli linguali 

sono coinvolti. I muscoli vengono asportati completamente disinserendoli dalle 

inserzioni ossee, mentre si rispettano le naturali barriere del setto mediano linguale e 

del periostio.  

Considerando che un muscolo resecato perde la sua funzione anche se solo 

parzialmente tagliato, la completa asportazione dei muscoli estrinseci dall’inserzione 

ossea rispettando la muscolatura controlaterale non incrementa il difetto funzionale; 

anzi conoscendo in anticipo quale sarà il difetto si può pianificare una appropriata 

ricostruzione funzionale ed anatomica tridimensionale.  



La duplice vascolarizzazione e innervazione motoria e sensitiva della lingua ci 

permette di ristabilire una buona funzione dopo una emiglossectomia, soprattutto se 

nella ricostruzione esaltiamo le funzioni residue della parte contro laterale con l’utilizzo 

di lembi adeguatamente plicabili e l’utilizzo di fasce e tendini incorporati nei lembi per 

appositi archi di tensione finalizzati al mantenimento della forma della neolingua.�

 

Tumori con invasione mandibolare. La resezione ossea mandibolare si indica per 

neoplasie dei tessuti molli che circondano l’osso mandibolare, o per invasione diretta 

dell' osso o per neoplasie primitive dell’osso.  

 

Carcinoma spinocelulare del pavimento orale infiltrante l’osso 

 

I tumori del cavo orale possono invadere la mandibola e penetrare nel canale 

mandibolare attraverso diverse modalità. Il tumore primitivo della cavità orale si 

estende lungo la superficie mucosa e i tessuti molli sottomucosi fino a raggiungere la 

gengiva aderente linguale, buccale o labiale. Da questo punto il tumore non si estende 

direttamente attraverso il periostio intatto e l’osso corticale verso la porzione 

spongiosa della mandibola poichè il periostio agisce come una barriera protettiva 

significativa. In pazienti con denti la neoplasia si estende attraverso l’alveolo dentario, 

in quanto rappresenta un’area di minor resistenza, nella parte spugnosa dell’osso ed 

invade la mandibola in questo modo.  Nei pazienti edentuli il tumore si estende sopra  

il processo alveolare e poi infiltra i pori dentali del processo alveolare estendendosi 

alla parte midollare della mandibola. 



Meno frequentemente la neoplasia può penetrare nella mandibola attraverso il forame 

mentoniero o quello mandibolare.  

La modalità d’infiltrazione ossea può essere distinta in due differenti pattern di 

crescita: infiltrativa od erosiva.  

La modalità infiltrativa è caratterizzato da proiezioni digitiformi che avanzano 

indipendentemente, invadono gli spazi midollari senza intervento del tessuto 

connettivo e non posseggono una grande attività osteoclastica; essa realizza un 

precoce interessamento della midollare ossea o del contenuto del canale midollare. 

Questa modalità è frequente nelle neoplasie dei tessuti molli che infiltrati a ridosso 

della mandibola trovano una linea di minore resistenza sui punti ossei d’inserzione 

muscolare (tubercolo genieno o linea miloioidea) , o sull’ingresso del canale 

mandibolare od in sede di recenti avulsioni dentarie. Questa situazione determina la 

necessità di resezioni segmentarie. 

La modalità erosiva si realizza preferenzialmente in neoplasie mucose che a contatto 

con l’osso determinano progressiva invasione della corticale. A differenza del pattern 

infiltrativo, il pattern erosivo è caratterizzato da un ampio fronte con interposizione di 

tessuto connettivo ed vigorosa attività osteoclatica. Diversi studi hanno dimostrato che 

la sopravvivenza dei pazienti è significativamente influenzata dal pattern di invasione. 

Wong et al, .hanno evidenziato che il disease-free survival a tre anni per i pazienti  con 

neoplasia con pattern infiltrativo era del 30%,  mentre per il pattern erosivo era del 

73%.  

Quindi la malattia può essere dominata oncologicamente con resezioni marginali, 

mantenendo la continuità della mandibola grazie alla conservazione di una porzione 

inferiore. Essa infatti guida una successiva ricostruzione personalizzata consentendo 

di preservare il profilo mandibolare e di garantire un esito morfologico ottimale 

Talora la mandibolectomia marginale è eseguita non tanto a causa di una possibile 

infiltrazione neoplastica ma per ottenere un margine di resezione più ampio e per 

facilitare le procedure chirurgiche di ricoperture del difetto, soprattutto se si utilizzano 

lembi locali evitando in tal modo l’esposizione di osso. 

Mentre si esegue una mandibolectomia marginale si deve porre attenzione ad evitare 

la formazione di angoli acuti nel difetto osseo poiché in essi si possono produrre 



inavvertiti punti di frattura. La mandibolectomia marginale può essere eseguita in 

qualsiasi parte della mandibola e la ricostruzione mandibolare non è necessaria.  

Quando la mandibolectomia marginale è praticata in pazienti edentuli una cautela 

particolare deve essere posta circa la vitalità del della porzione rimanente della 

mandibola nonché sulla possibilità di fratture in quella sede.  Se si ritiene che questo 

sia il caso la porzione rimanente di mandibola può essere supportata da una placca 

metallico per prevenire fratture spontanee. 

Analogamente in pazienti che abbiano ricevuto un pregresso trattamento 

radioterapico, la mandibolectomia marginale deve essere eseguita con estrema 

cautela. 

Ove vi sia un’estensione del tumore ad interessare la porzione midollare della 

mandibola, una mandibolectomia segmentale deve essere eseguita La 

mandibolectomia segmentale non dovrebbe essere presa in considerazione 

semplicemente per facilitare l’accesso chirurgico a tumori primitivi della cavità orale 

che non siano prossimi alla mandibola. Il concetto di intervento commando necessita 

di essere rivalutato poiché non vi sono vasi linfatici passanti attraverso la mandibola 

da richiedere la necessità di una resezione composita in continuità con la mandibola 

non coinvolta. 

 

Tumori della mucosa geniena. I tumori della mucosa geniena costituiscono circa il 

10% di tutte le neoplasie orali e sovente si sviluppano da lesioni preneoplastiche 

preesistenti. I principi generali sono simili a quelli usati per altre neoplasie orali per cui 

al chirurgia rappresenta la terapia di elezione per le forme iniziali mentre tumori che 

invadono il muscolo buccinatore o che presentino fattori prognostici sfavorevoli 

dovrebbero essere trattati con approccio multimodale. Anche se i tumori iniziali della 

mucosa geniena si presentano come masse irregolari, più della metà dei tumori 

genieni si presenta come neoplasie infiltranti i profondità, con diffusione lungo il dotto 

di Stenone, il muscolo massetere od il palato. È necessaria una attenta stadi azione 

degli spazi interessati e la RM può fornire utili indicazioni. I tumori che crescono in 

profondità possono infiltrare il tessuto adiposo; in questo caso andrà asportato 

completamente. Molta attenzione andrà posta alla gestione del collo in considerazione 

della particolare ricchezza di vasi linfatici di questa area. I tumori iniziali possono 



essere gestiti con approccio intraorale; i tumori più avanzati richiedono l’incisione del 

labbro.  

 

Tumori della pelvi orale. Il pavimento orale è caratterizzato da un ricca distribuzione 

di strutture vascolari e nervose che comprendono il nervo linguale ed il nervo 

ipoglosso, il dotto sottomandibolare e la ghiandola sottolinguale. La sostanziale 

mancanza di una un sistema fasciale di protezione consente che tumori iniziali 

possano rapidamente estendersi ad invadere le strutture sottostanti e a metastatizzare 

ai linfonodi competenti. La RM consente una valutazione accurata dei tessuti molli e 

dell’invasione perineurale. A causa della densità delle strutture neuro vascolari nel 

pavimento orale, metastasi frequentemente si manifestano a carico delle ghiandole 

sottolinguali, sottomandibolari ed a carico dei linfonodi del II livello.  

 

Tumori del palato duro. A differenza di altre sedi del cavo orale dove il carcinoma 

spino cellulare costituisce la maggior parte delle neoplasie, il palato duro è ricco di 

ghiandole salivari minori per cui è spesso sede di neoplasie benigne e maligne di 

origine salivare. I principi generali di trattamento di queste neoplasie sono in sostanza 

simili a quelli delle neoplasie mandibolari ed il rispetto dei principi di radicalità 

chirurgica è fondamentale per ottenere risultati idonei. Lo studio radiologico è di 

fondamentale importanza per valutare l’eventuale estensione al seno mascellare, alle 

fosse nasali ed all’osso palatale (TC). La diffusione laterale può comportare il rischio di 

invasione e diffusione perineurale. Dolore ed anestesia possono suggerire la presenza 

di invasione del nervo e la risonanza magnetica con gadolino può evidenziare un 

aumento del segnale od edema suggerendo l’ invasione. La profondità di invasione 

detterà l’estensione della resezione chirurgica. Lesioni superficiali della mucosa 

palatale sono gestite meglio con una ampia asportazione chirurgica estesa a 

comprendere il periostio sottostante. Il periostio serve come una barriera iniziale alla 

diffusione della neoplasia. Se il tumore diviene invasivo, la resezione dovrà 

comprendere la strutture interessate. I tumori delle ghiandole salivari minori raramente 

metastatizzano ai linfonodi del collo e la dissezione non è consigliata in assenza di 

malattia regionale obiettiva. L’eccezione è rappresentata dai tumori che invadono la 

parete posteriore o lateroposteriore del seno mascellare penetrando in fossa 



perigopalatina. I tumori del palato duro quando metastatizzano, tendono a 

metastatizzare al livello I ; per questa ragione questa zona deve essere indagata con 

metodiche radiologiche. 

 

 

Trattamento delle stazioni linfatiche 

Il trattamento delle aree linfatiche rimane un punto cruciale nella gestione delle 

neoplasie del distretto cevico-facciale. Dobbiamo distinguere una situazione clinica di 

assenza di linfoadenopatie da una con linfonodi patologici accertati. 

In caso di cN0, è’ oggetto di discussione l’atteggiamento terapeutico nei confronti di 

pazienti con neoplasie iniziali. Alcuni autori sostengono l’opportunità di una vigile 

attesa (controlli ambulatoriali stretti e linfoadenectomia solo in caso di comparsa di 

adenopatia metastatica), altri ritengono utile una linfoadenectomia di principio in ogni 

caso. E’ altresì discussa l’entità della dissezione (cosiddette linfoadenectomie selettive 

limitate all’asportazione di alcuni livelli). Riteniamo che fino a quando non sia possibile 

identificare preoperatoriamente in modo affidabile la presenza di micrometastasi 

linfonodali si debba sempre eseguire una linfoadenectomia selettiva che comprende i 

livelli I-IV ed i linfonodi del V livello situati al di sopra della fascia cervicale profonda 

con preservazione dei rami del plesso cervicale in tutti i carcinomi della lingua con 

infiltrazione > 3 mm e nelle neoplasie avanzate (T3-T4). Quando la rimozione della 

neoplasia primitiva richieda un accesso cervicale, la linfoadenectomia è 

indispensabile.  

In caso di linfoadenopatie cN1 e cN2, la chirurgia (linfoadenectomia laterocervicale 

omolaterale e/o bilaterale) rappresenta la terapia di elezione, eventualmente seguita 

dalla radioterapia sul campo di svuotamento a seconda del numero e delle 

caratteristiche dei linfonodi ammalati. 

In caso di linfoadenopatie cN3, la terapia di elezione è rappresentata dalla chemio-

radioterapia, con eventuale recupero chirurgico di un possibile residuo.  

 

 

La radioterapia e la chemioterapia 



La radioterapia può infatti essere utilizzata da sola o in associazione a farmaci 

chemioterapici come trattamento esclusivo, può essere utilizzata in fase neoadiuvante 

o post-operatoria  

La brachiterapia interstiziale con Iridio 192 (192Ir) può essere un trattamento sufficiente 

nei piccoli tumori superficiali (T1 di labbra, lingua e pavimento orale) mentre deve 

essere integrata con un trattamento dall’esterno negli stadi più avanzati in cui l’uso di 

entrambe le modalità produce un migliore controllo locale e migliori risultati funzionali. 

I tumori localmente  avanzati del distretto cervico-facciale (stadio III, IV) sono candidati 

ad un trattamento composto da una combinazione di chirurgia seguita da radioterapia. 

Il trattamento di radioterapia convenzionale postoperatorio riduce il rischio di recidiva 

locale.  

Il trattamento postoperatorio è raccomandato nei casi con margini chirurgici infiltrati o 

inadeguati (privi di malattia per meno di 5 mm dal tumore), malattia residua, tumori 

avanzati (pT4, alcuni casi pT3) e interessamento dei linfonodi cervicali (soprattutto se 

sono interessati linfonodi multipli o è avvenuta una rottura extracapsulare). La dose 

usata in genere per radioterapia postoperatoria è di 56-64 Gy somministrata con una 

frazione giornaliera di 2 Gy per 5 giorni alla settimana in 6-7 settimane. 

La radioterapia esclusiva o la combinazione di chemio-radioterapia possono essere 

riservate ai pazienti non suscettibili di un intervento radicale o non candidabili a un 

intervento chirurgico. Con un trattamento di radioterapia radicale le dosi sono 

superiori: 64-74 Gy somministrate in un periodo di 7-8 settimane.  

In previsione di un trattamento radioterapico si devono creare le condizioni per ridurre 

l’entità degli effetti collaterali. E’ consigliabile che il paziente si sottoponga ad una 

valutazione odontoiatrica con eventuale ortopantomografia per evidenziare e curare 

eventuali  granulomi ed altre patologie dentarie e paradontali. Durante il trattamento 

sono fondamentali l’accurata igiene orale, una dieta equilibrata e iperproteica, sciacqui 

e trattamenti topici antifungini  e l’astensione dal fumo per ridurre il rischio di reazioni 

acute (mucositi) che comportano spesso interruzioni del trattamento.  

La chemioterapia ha un ruolo tradizionalmente legato al trattamento di forme 

avanzate, talora non operabili, e nei trattamenti d’induzione al fine di incrementare la 

risposta clinica al trattamento radiante.  



 

 

Quale follow-up? 

Dopo una asportazione radicale di una lesione caratterizzata istologicamente da 

displasia non sono indicate ulteriori terapie ma solo controlli clinici del cavo orale e del 

collo con valutazione fibroscopica del distretto faringo-laringeo ogni sei mesi.  

Un carcinoma in situ e microinvasivo con bordi in  tessuto sano richiede controlli clinici 

del cavo orale e del collo e fibroscopici del distretto faringo-laringeo; bimestrali per i 

primi sei mesi, trimestrali per il successivo semestre e quindi semestrali. In caso di 

dubbia o mancata radicalità, si indica un nuovo intervento chirurgico di 

radicalizzazione mediante ampia asportazione della cicatrice chirurgica in tessuto 

sano sia ai lati che in profondità. 

La storia naturale degli SCC delle VADS è caratterizzata dalle frequenti ricadute loco-

regionali, che nel 95% circa dei casi si verificano entro 24 mesi dall’inizio della terapia, 

con due picchi rispettivamente a 6 e 15 mesi e dalla comparsa di seconde neoplasie, 

prevalentemente nel distretto oro-faringo-laringo-esofageo e nel polmone, che 

insorgono con un  tasso annuo costante del 4% circa. 

La programmazione dei controlli successivi alla terapia deve essere modulata in modo 

da consentire una diagnosi precoce delle eventuali ricadute e delle nuove neoplasie, 

così che possano essere efficacemente trattabili. Suggeriamo controlli clinici e 

fibroscopici del distretto almeno trimestrali nel primo biennio, quindi semestrali ed una 

valutazione radiografica del torace annuale. Altri esami verranno programmati in base 

al quadro clinico ed alla eventuale sintomatologia riferita dal paziente nel corso dei 

suddetti controlli. 


