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Epidemiologia 2018
Tassi di incidenza e mortalità più elevati in 

India e Francia settentrionale
In Italia:
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Toscana

25000 nuovi casi tumore
11500 decessi per tumore
Aumento diagnosi tumori anche

per aumento invecchiamento
della popolazione

Mortalità ridotta per tutti i tumori

Aumento tumori VADS nelle donne

Tassi di incidenza dei principali tumori al netto dell’effetto dell’invecchiamento
della popolazione, nei due sessi nel ventennio 1985-2015, ISPO - Toscana
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• Fattori di rischio

there is a strong and synergistic association with 

tobacco smoking and alcohol abuse

Il fumo di sigaretta è una miscela di composti chimici derivanti dalla combustione dei componenti della sigaretta come carta, foglie di tabacco,

additivi e coloranti;

Tra i prodotti di combustione ad oggi identificati si ritrovano numerosi composti aromatici policiclici (per esempio benzo-α-pirene), aldeidi tra

cui formaldeide e acetaldeide, chetoni, fenoli, ammine azotate, composti radioattivi come il polonio-210, ossido di carbonio e di azoto e

moltissimi altri con effetti citotossici e mutageni.

http://www.ca.uky.edu/refcig/ 

Report dell’Organizzazione Mondiale della Sanita ̀: http://www.who.int/tobacco/economics/background/en/index.html 

malattia parodonatale

lesioni ulcerative delle gengive

Melanosi

Stomatite da nicotina

Lingua villosa

Pre-cancerosi

Carcinoma squamocellulare
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PAF = population attributable 

fraction
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• Masticazione di tabacco
(Betel)

Infezioni HPV (16)
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Dieta e Nutrizione

Igiene orale e patologie orali 
(i.e. Lichen Planus, LED)

Maté

EBV
(ADC salivare)

Infezioni fungine
(Candida —— pre-cancerosi)

Immunosopressione

Fattori di rischio occupazionali
diossido di solfuro, asbesto, pesticidi, acidi inorganici e 
combustibili fossili, esposizione a metalli e prodotti in 
gomma

Esposizione a radiazioni

Attenzione: donne, giovani 
(30-50 aa) senza fattori di 
rischio



Fattori influenzanti la prognosi

• Timing diagnosi

• Timing intervento

• Estensione malattia e follow-up

• Risposta del paziente

• Comorbidità del paziente
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• Percorso diagnostico

Anamnesi Fattori di rischio e di esposizione

Obiettività
Aspetto della lesione e sintomatologia associata

Accertamento bioptico Diagnostica per immagini

Per garantire migliori

OUTCOMES

WHO 2019
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Diagnostica per immagini

Estensione

Dimensioni di superficie

Interessamento strutture
profonde

Ripetizioni regionali

Ripetizioni a distanza

TC, RMN, TC-PET
Ecografia e OPT

Massiccio-facciale e collo e torace
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Stadiazione 

Estensione di superficie 
(criterio DIMENSIONALE)

Profondità di infiltrazione (espressa in 
mm nel cavo orale)

Estensione extra-nodale

Interessamento 
strutture nobili

OPERABILITA’

TERAPIE 

ADIUVANTI

INOPERABILITA’
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Trattamento chirurgico

Oncologico Funzionale Estetico

QoL

Sopravvivenza libera da

malattia

Fase orale della deglutizione
e articolazione della parola

Aspettative del paziente

Skills Knowledge Tecnologie



Primaria: abitudini voluttuarie (fumo, alcool, stile di vita), 
alimentazione, esposizione solare, inquinamento

Secondaria: controllo periodico

MMG

ODONTOIATRA

“Nei tumori del cavo orale il ritardo medio dalla insorgenza
dei sintomi alla diagnosi è di circa 6 mesi “                                                              

Koch 1971

PREVENZIONE



Ispezione e palpazione

Sospetto diagnostico

Prevenzione secondaria
Diagnosi precoce

Diagnosi Istopatologica



Importanza della diagnosi
precoce

MAGGIORE SOPRAVVIVENZA

MIGLIORI RISULTATI ESTETICI E 
FUNZIONALI

MENO COSTI PER IL SST
AIRC 2007



Procedure diagnostiche
Agobiopsia (FNAB)
Per linfonodi e ghiandole salivari

Biopsia escissionale

Biopsia incisionale



Agobiopsia - FNAB
Prelievo di tessuto tramite ago sottile
Anestesia locale e ecografia/RMN
Ripetibile
Poco invasiva

Necessità di 
citopatologo 
dedicato!!!



Biopsia incisionale
✓Larga e profonda con quantità di materiale 
adeguato

✓Fuori dalle zone di necrosi e infette

✓A cavallo tra tessuto sano e patologico

✓Multipla nelle lesione polimorfe

✓Immediatamente fissata in Formalina

✓Inviata precocemente al laboratorio di anatomia 
patologica



Proposta da Pierre Denoix nel 19461 

Analisi di 3 parametri: T dimensioni del 
tumore, N dimensioni, sede e numero di 
linfonodi coinvolti, M presenza/assenza di 
metastasi a distanza

Attualmente la più utilizzata è quella 
dell’AJCC2 aggiornata annualmente

1Denoix PF, Enquete permanent dans les centres antercancereux. Bull Inst Hyg, 1-70, 1946
2American Joint Commitee on Cancer, https://cancerstaging.org

Classificazione TNM



T - tumore
Carcinoma in situ

Tumore del diametro massimo < 2 cm

Tumore del diametro massimo > 2 cm e < 4

Tumore del diametro massimo > 4 cm

Tumore che invade una delle seguenti strutture: 
corticale ossea, muscolatura profonda/estrinseca 
della lingua , seno mascellare, cute della faccia

Tumore che invade una delle seguenti
strutture: spazio masticatorio, lamine
pterigoidee, basicranio, incarceramento
dell’arteria carotide interna

Tis

T1

T2

T3

T4a

T4b

O
PE
R
A
BI
LE

NON OPERABILE



Classificazione
linfonodi laterocervicali

Livello I: sottomandibolari (A e 
B)

Livello II: giugulari alti (A e B)
Livello III: giugulari medi
Livello VI: giugulari bassi
Livello V: spinali
Livello VI: anteriori
Livello VII: mediastinici

Shah et al., 1981                Robbins e al. 2008
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Drenaggio linfatico

Labbra

Regione geniena e 
retromolare

Lingua

Pavimento orale e cresta 
alveolare



M - metastasi
Mx = metastasi a distanza non 

identificabile

M0 = metastasi a distanza assente

M1 = presenza di metastasi a distanza



Estrema variabilità clinica

Clinica + istologia + imaging

Stadiazione

Piano di cura



• La chirurgia è la modalita’ terapeutica principale nel trattamento 
dei tumori maligni maxillo-facciali

• La radioterapia con o senza la chemioterapia sono utilizzate come 
alternativa o in associazione come trattamento adjuvante.

Fan K-H, Lin C-H, Kang C-J, et al: Combined-modality treatment for advanced oral 

tongue squamous cell carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 67:453-461, 2007



Il trattamento chirurgico comprende due fasi: 
demolizione e ricostruzione

ISTOTIPO, DIMENSIONE, LOCALIZZAZIONE 
parametri per:

• Tipo di accesso chirurgico (orale vs transfacciale)
•Ampiezza della exeresi

• Necessità di linfadenectomia cervicale

Il deficit tissutale residuo condiziona la scelta della tecnica
chirurgica ricostruttiva: da lembi locali per moderate perdite di
sostanza fino a lembi rivascolarizzati microchirurgici per ampie
regione resecate.

Chinn SB, Myers JN. Oral Cavity Carcinoma: Current Management, Controversies, and 

Future Directions. J Clin Oncol. 2015



Il trattamento del collo clinicamente negativo (cN0) dipende
da vari fattori quali: la sede del tumore, la possibilita’ di un 

follow-up stretto (mensile/bimestrale con indagini
diagnostico-strumentali), e la modalita’ terapeutica

utilizzata per il tumore primitivo.



FASI DELL’INTERVENTO CHIRURGICO

1) Tracheotomia

2) Svuotamento cervicale monolaterale/bilaterale selettivo o 
radicale

3) Asportazione del T

4) Prelievo lembo loco-regionale versus lembo microchirurgico

5) Ricostruzione del difetto

6) Eventuale anastomosi microchirurgica

7) Sutura



CASI CLINICI



CUTE/ORBITA



CUTE/ORBITA
2019



Carcinoma a cellule di Merkel
sopraccigliare

F 68 y

Non fumatrice

Biopsia: Ca a cellule di Merkel

CASO 1















CASO 2
NOME VF

ETA 54 aa

STORIA CLINICA Neoformazione palpebra 
superiore sn

BIOPSIA Carcinoma squamocellulare 
invasivo

IMAGING TC

TRATTAMENTO
Asportazione di T e

ricostruzione con lembo
fasciocutaneo peduncolato
frontale





Asportazione di T e ricostruzione con 
lembo fasciocutaneo peduncolato  

frontale (Yamauchi, 2011)







Dopo cantotomia laterale



CASO 3

NOME DI

ETA 65 aa

STORIA CLINICA

Pregresso lentigo di 
Hutchinson associato a 
nevo melanocitico 
asportato chirurgicamente

Biopsia

BIOPSIA Melanoma invasivo

IMAGING RM massiccio-facciale

TRATTAMENTO
Asportazione di T e

ricostruzione con lembo
di rotazione



ISTOLOGICO A: 
FRAMMENTO DI 
PLACCA 
NODULARE

ISTOLOGICO B: 

AREA PIGMENTATA 
PERILESIONALE





NCCN 2012



Asportazione di T e 
ricostruzione con lembo di 
rotazione cervico-facciale





Recidiva di carcinoma 
basocellulare palpebra inferiore 

F 63 y

Non fumatrice

CASO 4





Difetto dopo exenteratio orbitae sn e radioterapia con intento adjuvante



Ricostruzione con epitesi personalizzata



CASO 5

NOME TM

ETA 67 aa

STORIA CLINICA Recidiva carcinoma 
basocellulare regione 

orbitaria sn

BIOPSIA Carcinoma basocellulare
cT3 N0 Mx; Stadio III

IMAGING RM

TRATTAMENTO
Asportazione di T e

ricostruzione con lembo
microchirurgico



Infiltrazione del bulbo oculare









CAVO ORALE



2019



Imaging (TC) negativo per metastasi laterocervicali

NOME IS

ETA 65 aa

STORIA CLINICA Carcinoma 
squamocellulare guancia 

sn

BIOPSIA T2N0Mx

IMAGING TC 

TRATTAMENTO
asportazione carcinoma
guancia, svuotamento
laterocervicale funzionale e
ricostruzione con lembo locale

CASO 1





Intervento chirurgico di asportazione carcinoma, svuotamento
laterocervicale funzionale e ricostruzione con lembo locale



Follow-up con controllo clinico ed ecografia collo ogni 3 mesi





CASO 2

RMN massiccio-facciale e collo
TC torace negative metastasi linfonodali e polmonari 

NOME BA

ETA 54 aa

STORIA CLINICA Carcinoma regione 
geniena sn

BIOPSIA T1N0Mx

IMAGING RM

TRATTAMENTO
asportazione carcinoma
guancia, svuotamento
laterocervicale
funzionale e
ricostruzione con lembo
di Bichat



ii



Asportazione T per via transorale,
svuotamento laterocervicale sn I-III e
ricostruzione con lembo di Bichat



Follow up a 6 mesi con guarigione del lembo endorale 



NOME CA

ETA 60 aa

STORIA CLINICA Carcinoma squamocellulare 
mascellare superiore sn

BIOPSIA T4aN0Mx

IMAGING TC

TRATTAMENTO Emimaxillectoma,svuotamento 
latero cervicale funzionale  e 
ricostruzione con lembo di 
muscolo temporale

CASO 3



Sviluppo esofitico della neoplasia 
con erosione completa dell’arcata 
vestibolare e intereessamento della 
mucosa palatale









PROGETTAZIONE CAD CAM DEFORMITA TEMPORALE











NOME BP

ETA 74 aa

STORIA CLINICA Biopsia e primo sospetto 
clinico in studio odontoiatrico 
per mobilità elementi dentari 
adiacenti

BIOPSIA Osteosarcoma mascellare 
destro

IMAGING TC, RMN, PET negativo per 
metastasi a distanza

TRATTAMENTO Emimaxillectomia con lembo 
paralateronasale di accesso, 
ricostruzione con lembo 
peduncolato di muscolo 
temporale

CASO 4



Struttura ossea 
completamente sovvertita a 

livello del tuber maxillae 
destro, immagine visibile 

all’OPT e alla RMN











NOME PG

ETA 62 aa

STORIA CLINICA Biopsia su aera 
radiotrasparente 

mandibolare sn positiva per 
carcinoma primitivo 

intraosseo

BIOPSIA T4aN0Mx

IMAGING TC

TRATTAMENTO
Emimandibulectoma,svuota
mento latero cervicale 
funzionale  e ricostruzione 
con lembo osteocutaneo di 
perone

CASO 5



Biopsia rivela PIOSCC









CASO 6

NOME FV

ETA 61 aa

STORIA CLINICA Pregresso Linfangioma Cistico

Localizzazione al coronoide e
trattamento chirurgico

Recidiva con localizzazione angolo

mandibolare→ trattamento chirurgico

+ COBALTOTERAPIA

2006: comparsa di osteosarcoma radio
indotto angolo mandibolare

Set 2006 – gen 2007: trattamento
chemioterapico

TRATTAMENTO Resezione mandibolare con
ricostruzione mediante lembo
libero di fibula

Chemioterapia adjuvante





2008: trattamento implanto-
protesico

Gen: inserimento di 6 impianti
osteointegrati

Giu: connessione pilastri di
guarigione e condizionamento
tessuti molli

Set: finalizzazione protesica

Ott: innesto di dermo-grasso









Follow up a 10 anni libero da malattia
(novembre 2016)



CASO 7

NOME BM

ETA 54 aa

STORIA CLINICA Neoformazione vegetante endorale

BIOPSIA Carcinoma squamocellulare pelvi 
orale

IMAGING RM

TRATTAMENTO pelvectomia allargata, 
svuotamento latero cervicale 
funzionale  bilaterale e 
ricostruzione con lembo  
miomucoso di arteria facciale 
(FAMM)



FAMM flap





CASO 8

NOME BM

ETA 54 aa

STORIA CLINICA Neoformazione vegetante

BIOPSIA Carcinoma squamocellulare pelvi 
orale

IMAGING RM

TRATTAMENTO pelvectomia allargata, 
svuotamento latero cervicale 
funzionale  bilaterale e 
ricostruzione con lembo  
antibrachiale





Ricostruzione con lembo libero 
fasciocutaneo di avambraccio





Lembo sottoclaveare:
opzione ricostruttiva

nei carcinomi del cavo orale



















1
1

Classificazione GLOSSECTOMIE

Tipo I (mucosectomia)

Tipo II (glossectomia parziale)



1
1

Tipo III a) emiglossectomia b) compartimentale



1
1

Tipo IV glossectomia  a) subtotale b) near-total 

Tipo V  (glossectomia totale)



CASO 11

NOME PA

ETA 58 aa

STORIA CLINICA Lesione ulcerata dorso linguale

BIOPSIA Carcinoma squamocellulare 
dorso linguale
cT4aN1Mx

IMAGING RM

TRATTAMENTO Glossectomia subtotale, 
svuotamento latero 
cervicale funzionale  
bilaterale e ricostruzione 
con lembo  microchirurgico 
di ALT



RMN preoperatoria che segnala nelle ricostruzioni
sagittali la neoplasia localizzata in regione linguale



Glossectomia subtotale, Svuotamento latero cervicale
bilaterale (livelli I-II-III-IV a destra e sinistra)

Pezzo operatorio





Sequenza intraoperatoria che evidenzia il prelievo del lembo e la modellazione
a formare una neo-lingua





Controllo a distanza dopo radioterapia 

Preoperatorio





Controllo dopo trattamento radioterapico
Postoperatorio



TUMORI AVANZATI DEL MASSICCIO-FACCIALE
CON INDICAZIONE CHIRURGICA



NOME PA

ETA 78 aa

STORIA CLINICA Pregresso carcinoma

squamocellulare cutaneo 
trattato chirurgicamente

BIOPSIA Recidiva cutanea regione 
parotidea di carcinoma

IMAGING RM

TRATTAMENTO Parotidectomia totale, 
svuotamento 
laterocervicale 
funzionale dx  e 
ricostruzione con lembo 
peduncolato di muscolo 
pettorale

CASO 1



Parotidectomia totale, svuotamento laterocervicale funzionale sn e ricostruzione
con lembo peduncolato di muscolo pettorale





CASO 2

NOME PA

ETA 84 aa

STORIA CLINICA Recidiva sarcoma a basso 
grado regione 
zigomatica

IMAGING TC

TRATTAMENTO Asportazione T e 
ricostruzione con lembo 
locale di cuoio capelluto



SEQUENZA OPERATORIA

Asportazione T



Ricostruzione con lembo di trasposizione di cuoio capelluto





CASO 3









TUMORI AVANZATI DEL MASSICCIO-FACCIALE
SENZA INDICAZIONE CHIRURGICA



CASO 1

NOME CF

ETA 92 aa

STORIA CLINICA Storia di pregressi 
carcinomi 

squamocellulari asportati
chirurgicamente e 

sottoposti a RT 
ipofrazionata

BIOPSIA Recidiva carcinoma 
squamocellulare cute 

frontale

IMAGING TC 

TRATTAMENTO Palliazione



TC massiccio-facciale evidenzia estensione
endocranica della neoplasia per via perineurale che

risulta non operabile



CASO 2

NOME RP

ETA 75 aa

STORIA CLINICA Storia di pregressi 
carcinomi basocellulari;

severo decadimento 
cognitivo con morbo di 

Alzheimer

IMAGING TC 

TRATTAMENTO Palliazione



TC: coinvolgimento parenchima cerebrale lobo frontale sinistro



NOME VF

ETA 70 aa

STORIA CLINICA -ETP mucinoso 
mammario destro 

operato nel febbraio 2013 
+ intervento di plastica 

ricostruttiva successivo

- Tumefazione zigomatica dx 
a lenta crescita

BIOPSIA Metastasi zigomatica da 
primitivo mammario

IMAGING TC 

TRATTAMENTO RT

CASO 3



CASO 4

NOME SI

ETA 63 aa

STORIA CLINICA Tumefazione mascellare 
a crescita espansiva

BIOPSIA Carcinoma ameloblastico

IMAGING TC 

TRATTAMENTO RT palliativa





CASO 5

NOME PR

ETA 56 aa

STORIA CLINICA Recidiva Ca mandibolare
già trattato presso altro 

centro.
TRATTAMENTO Terapia palliativa





CASI SECONDARI



NOME GE

ETA 40 aa

STORIA CLINICA Pregresso carcinoma 
linguale T4N1M0 trattato

chirurgicamente con 
emiglossectomia, 

svuotamento radicale
modificato + RTe CHT 

adj

Successivo lembo libero
antibrachiale per 

ricostruire lingua e  
pelvi

TRATTAMENTO Lembo libero chimerico 
di perone osteo-

miocutaneo 

CASO 1



Problemi aperti

• Perdita di tessuto osseo 

• Perdita dei tessuti molli

• Cicatrice

• Limitata apertura orale

• Asimmetria

• Malocclusione



Extraorale

Intraorale 











CASO 2 NOME PS

ETA 36 aa

STORIA CLINICA Pregresso 
osteosarcoma 

mandibolare trattato 
chirurgicamente con 

mandibulectomia, 
svuotamento cervicale 

bilaterale e 
ricostruzione fallita 
con lembo libero di 

fibula 

TRATTAMENTO Ricostruzione microvascolare con 
lembo libero di perone e 

riabilitazione con impianti dentari



• Asimmetria

• Perdita di tessuto osseo

• Perdita di tessuti molli

OPEN PROBLEMS

• Infezione

• Esposizione ossea

• Fistola cutanea



















tumori benigni pediatrici



CASO 1

NOME LS

ETA 12 aa

STORIA CLINICA Storia di tumefazione 
mandibolare a lenta 

crescita
Pregressa biopsia 

positiva per displasia 
fibrosa mandibolare. 

Rapido aumento della 
neoformazione.
Ripetuta biopsia

BIOPSIA Fibroma ossificante

IMAGING TC/RXOPT

TRATTAMENTO Emimandibulectomia
Ricostruzione con 

innesto di costa e placca 
da ricostruzione



TC preoperatoria che dimostra rimaneggiamento strutturale
corpo mandibolare destro

II biopsia indicativa di fibroma ossificante



Posizione pre operatoria; doppio campo per prelievo di cartilagine costale



Fasi chirurgiche: approccio submandibolare e mandibulectomia segmentale



Ricostruzione con placca Rec System ed innesto di costa autologa
stabilizzata con placche e viti in titanio

Referto istologico definitivo: fibroma ossificante mandibolare



Controllo a 2 anni con
ripristino della simmetria facciale

senza deficit VII nc

RX OPT: stabilità dell’ osteosintesi 



PREOPERATORIO POSTOPERATORIO





NOME ON

ETA 15 aa

STORIA CLINICA Riferita per sospetta 
displasia fibrosa 

mascellare

BIOPSIA OSTEOBLASTOMA 
MASCELLARE

IMAGING TC/RM

TRATTAMENTO Emimaxillectomia e 
ricostruzione con 

lembo 
microchirurgico di 

perone osteo-
cutaneo

CASO 2





Fasi dell’intervento chirurgico

-- Intubazione rino-tracheale
-- Approccio paralateronasale destro



Fasi dell’intervento chirurgico

-- Emimaxillectomia destra
-- Ricostruzione con lembo libero di perone

--Anastomosi microchirurgica su arteria e vena 
facciale



Follow up a 2 anni negativo per recidiva.
Problemi estetici: enoftalmo OD, cicatrici ipertrofiche, asimmetria palpebrale 





CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA ESEGUITA

-- Posizionamento di Mesh orbitaria
-- Revisione cicatrici



Controllo post-operatorio



NOME AA

ETA 16 aa

STORIA CLINICA Tumefazione mascellare dx a 
lenta crescita; ripetute 

epistassi

BIOPSIA CISTI ANEURISMATICA
IMAGING TC/RM

TRATTAMENTO Asportazione  chirurgica 
mediante navigazione TC 

guidata

CASO 3



Exeresi per via transfacciale (Weber-Fergusson) con ausilio di 
navigatore



Controllo post-operatorio



Preoperatorio Postoperatorio



NOME MS

ETA 11 aa

STORIA CLINICA Tumefazione mandibolare 
destra a lenta crescita 

BIOPSIA SARCOMA DI EWING 
MANDIBOLARE

IMAGING TC/RM/PET

TRATTAMENTO Emimandibulectomia
Ricostruzione con innesto 

di costa ed osteosintesi 
con miniplacche in titanio

CASO 5



Fasi dell’intervento chirurgico

-- Tracheotomia
-- Emimandibulectomia destra
-- Ricostruzione con innesto autologo
-di costa



Controllo post-operatorio



Osteosintesi con placche in titanio



RM negativa per recidiva



30 mesi follow up



https://www.sfogliami.it/fl/179421/vbbgkk66q8cph4zkfc5xjvpy2vf9y8g



CONCLUSIONE

DIAGNOSI PRECOCE

TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE E PERSONALIZZATO

RICOSTRUZIONE IMMEDIATA CON FINALITA’ FUNZIONALI ED 
ESTETICHE



Percorso diagnostico-
terapeutico AOUC

• DEDICATO : esclusivo per ambito oro-
maxillo-facciale

• TEMPESTIVO : chirurgia precoce (TRA 2 e 4 
SETTIMANE)

• MULTIDISCIPLINARE 

• EFFICACE: con finalità funzionale ed estetica



Sospetto clinico

Chirurgo maxillo-
facciale

I visita con ev biopsia e invio 
a preospedalizzazione

(EE, ECG, visita 
anestesiologica e 
approfondimenti)

Simultanei

IMAGING
RMN / TC

ISTOLOGICOEntro 7/10gg
(agende dedicate)

15 
GG

Emergenze/urgenze oncologiche maxillo-facciali (h 24): 335464824 – 3480116570

Ambulatorio Chirurgia Maxillo-Facciale Oncologico: 0557948212
08:00-09:30 lun-ven



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.giuseppespinelli.it

info@giuseppespinelli.it 


