
LE LESIONI PRECANCEROSE 
DEL CAVO ORALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
SEZIONE DI UDINE   



3

L’Opuscolo è stato curato da:

Prof. Roberto Di Lenarda
Professore Ordinario
Direttore della Clinica di Chirurgia Maxillo Facciale 
e Odontoiatrica e Stomatologica-ASUITS
Università degli Studi di Trieste

Prof Massimo Robiony
Professore Ordinario
Direttore della Clinica di Chirurgia Maxillo facciale-ASUIUD
Università degli Studi di Udine

Hanno collaborato:

Prof. Matteo Biasotto
(ASUITS – SC di Clinica Maxillo Facciale e Odontoiatrica e Stomatologica - 
Trieste: Responsabile Servizio di medicina e patologia orale)

Dott.ssa Serena Brontoladi
(ASUIUD-SOC Clinica di Chirurgia Maxillo facciale – Udine)

Prof. Roberto Di Lenarda
(ASUITS – SC di Clinica Maxillo Facciale e Odontoiatrica e Stomatologica - 
Trieste)

Dott. Leonardo Franz
(ASUIUD-SOC Clinica di Chirurgia Maxillo facciale – Udine)

Dott. Antonio Maria Miotti
(ASUIUD-SOC Chirurgia maxillo facciale - Udine)

Dott.ssa Giulia Ottaviani
(ASUITS – SC di Clinica Maxillo Facciale e Odontoiatrica e Stomatologica - 
Trieste: Servizio di medicina e patologia orale)

Dott. Marco Piemonte
(ASUIUD-SOC Otorinolaringoiatria - Udine)

Prof. Massimo Robiony
(ASUIUD-SOC Clinica di Chirurgia Maxillo facciale – Udine)



3

Le Lesioni precancerose 
deL cavo oraLe

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
SEZIONE DI UDINE   



5



5

In una società in continua evoluzione emergono profonde contrad-
dizioni in termini di valori, principi e costumi, dove la ricerca del 
benessere, della felicità, passa anche attraverso l’arte dell’apparire, 
della bellezza, dell’estetica, di un bel sorriso accattivante.
Un bel sorriso per piacere e per piacersi, veicolo di immediata posi-
tività interiore, simbolo di aver raggiunto un equilibrio nella propria 
vita e positività per un futuro migliore.
Stili di vita a volte scorretti possono però mettere in pericolo questo 
traguardo tanto ambito e, nonostante una crescente sensibilità alla 
prevenzione, quel sorriso tanto ambito potrebbe trasformarsi in una 
“smorfia” di dolore.
Il tumore del cavo orale infatti è tra le forme cancerogene più dif-
fuse al mondo, superiore ai 400mila casi ogni anno ed è altamente 
invasivo e invalidante.
Nel nostro paese si registrano circa 6.000 nuovi casi ogni anno.
Recenti studi dimostrano che una diagnosi precoce aumenta la 
probabilità di curare questo tipo di tumore con il minimo danno e 
senza gravi deformazioni del volto.
Se diagnosticato nella fase iniziale questo tumore può essere curato 
efficacemente, con un indice di sopravvivenza dell’80%. Per que-
sto tale diagnosi precoce è uno strumento davvero fondamentale.
L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani negli oltre settant’anni 
dalla sua istituzione si è sempre distinta per l’impegno nella pre-
venzione odontoiatrica, surrogando con successo un compito che 
spetterebbe alle istituzioni preposte. Tutti conosciamo i problemi 
che impediscono a tali istituzioni una fluida e capillare azione in tal 
senso, non trascurando i molteplici problemi sociali ed economici 
che si riflettono su questo tema.
Proprio per informare e sensibilizzare i cittadini su questa patologia, 
nasce il Progetto “Oral Cancer Day” organizzato da qualche anno 
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attraverso la Fondazione ANDI Onlus, nata nel 2005 con lo scopo di 
generare cultura e solidarietà e accrescere la salute orale di tutti e, 
in particolare, di quelle persone che in condizioni di disagio fisico, 
economico e sociale non riescono a trovare accesso a cure odon-
toiatriche adeguate.
Eccomi quindi a presentare un ulteriore impegno verso la preven-
zione che sottolinea la missione di ANDI, in questo caso come Se-
zione Provinciale ANDI Udine, in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Udine e di Trieste e con l’Ospedale di Udine, che 
attraverso questo strumento utile e di facile consultazione fornisce 
un ulteriore tassello che può portare, e aiutare a mantenere, proprio 
a quel “bel sorriso” che sottintende - come espresso in premessa - 
un benessere generale e positività dell’individuo. 
Un ringraziamento quindi a tutti coloro che hanno collaborato a 
questo ottimo progetto, che può senz’altro rappresentare un ul-
teriore spinta per simili iniziative su tutto il territorio nazionale, al 
fine di sottolineare sempre più il ruolo di “medico sentinella” che 
l’odontoiatra svolge.

 Il Presidente Nazionale ANDI
 Dott. Gianfranco Prada



7

Ho il piacere e l’onore di presentare il manuale su: “Le precancerosi 
del cavo orale”, che costituisce il frutto della collaborazione e dell’ 
impegno comune della sezione provinciale ANDI di Udine, delle 
Università degli studi di Udine e di Trieste e dell’Ospedale di Udine.
Questo agile manuale, pensato per una consultazione veloce ed ef-
ficace, è diviso molto opportunamente nei topics su cui più spesso 
i Colleghi hanno necessità di chiarimento.
Il manuale rappresenta con pienezza l’adesione ai principi della 
prevenzione che permeano tutto il dettato deontologico al fine di 
tutelare realmente la salute pubblica.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, tengo a sottoli-
neare, con grande soddisfazione, che questo piccolo ma prezioso 
manuale non rappresenta solo un utilissimo strumento per tutti gli 
odontoiatri e per i colleghi di medicina generale ma esprime la vo-
lontà di collaborazione di una professione che ha compreso l’im-
portanza della coesione etica, scientifica e associativa per garantire 
ai cittadini cure sicure e di qualità.
Questa pubblicazione è l’espressione dell’impegno che in Friuli Ve-
nezia Giulia si sta concretizzando, in controtendenza rispetto al re-
sto del Paese: una assistenza odontoiatrica pubblica che, offrendo 
la salute odontoiatrica anche a persone vulnerabili socialmente ed 
economicamente, rivendica con forza l’impegno della professione 
sui temi nobili della mission sancita dal Codice di Deontologia.
La attivazione degli ambulatori di patologia e medicina orale presso 
cui gli odontoiatri liberi professionisti possono rapportarsi, con la 
necessaria tempestività e serenità, con i propri pazienti, evitando 
ritardi diagnostici potenzialmente drammatici, rappresenta un se-
gnale forte di maturità culturale e scientifica.
Mi compiaccio di questo risultato che so fortemente voluto, vorrei 
dire perseguito con tenacia, dalle CAO del FVG e ottenuto grazie 
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alla disponibilità dell’Università, dei presidi ospedalieri e della po-
litica.
Ringrazio in particolar modo il Direttore della Clinica Odontostoma-
tologica dell’Università di Trieste, prof. Roberto Di Lenarda, referen-
te del Progetto di Odontoiatria pubblica della regione FVG.
Sono certo che questa esperienza, cresciuta anche sulla falsariga 
del Progetto Prevenzione del Carcinoma del cavo Orale, proposto 
dalla CAO Nazionale e favorito anche dalla sensibilizzazione degli 
odontoiatri promossa con le iniziative dell’OralCancerDay di ANDI, 
costituirà un esempio straordinario per le altre Regioni, come un 
“progetto pilota” da seguire con impegno per dimostrare l’utilità del 
contributo unitario di tutti coloro che hanno a cuore l’ odontoiatria 
italiana e il ruolo che questa può esercitare per la tutela della salute 
pubblica.
 

 Il Presidente Nazionale CAO
 Dott. Giuseppe Renzo
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Il Carcinoma o Cancro del cavo orale è notoriamente una grave pa-
tologia che rappresenta il 6° tumore maligno in ordine di frequenza 
nella popolazione mondiale, con un’incidenza di circa 4 nuovi casi 
ogni 100.000 abitanti ogni anno. 
La situazione italiana è sovrapponibile alle medie internazionali, 
sebbene nel Nord-Est (Veneto e Friuli Venezia Giulia) i tassi di inci-
denza siano superiori rispetto al resto del Paese.
Come concause vengono tradizionalmente segnalate l’abuso di 
fumo ed alcool, la scarsa igiene orale o la presenza di fattori irritanti 
sulle mucose orali, come ad esempio protesi inadeguate o superfici 
taglienti di elementi dentari cariati con compromissione della coro-
na dentaria. 
L’aspettativa di vita del paziente affetto da cancro orale e la sua 
qualità di vita sono notevolmente influenzate dal ritardo diagnosti-
co, che porta conseguentemente ad un ritardo terapeutico e quindi 
ad un intervento chirurgico maggiormente demolitivo. Nonostante 
tale problematica sia ormai ben nota, molti casi giungono all’osser-
vazione dello Specialista in condizioni avanzate e spesso ai limiti 
dell’inoperabilità.
Il ritardo diagnostico è dato dal comportamento subdolo, a volte 
asintomatico, della lesione neoplastica. In una notevole percentuale 
dei casi, tuttavia, una lesione maligna potrebbe essere evidenziata 
precocemente con una semplice ispezione del cavo orale. Spesso 
si tratta di una piccola ulcera, un’erosione mucosa, una piccola tu-
mefazione o di alterazioni del colore della mucosa (macchia bianca 
o rossa). Sintomi rilevanti come dolore, sanguinamento o disfagia 
sono tipici delle fasi più avanzate della malattia.
La diagnosi precoce permette di intervenire con semplici metodi-
che non invasive, o con piccoli prelievi (biopsie) ambulatoriali dei 
siti sospetti in anestesia locale. 

inTrodUZione
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Il Carcinoma orale in stadio più avanzato, invece, si presenta gene-
ralmente come un’ulcera con margini rilevati, oppure come una tu-
mefazione vegetante non ulcerata, con vari gradi di infiltrazione tis-
sutale. La neoformazione ha una consistenza aumentata (dura) e vi 
può essere l’interessamento dei linfonodi latero-cervicali. Il quadro 
clinico di questi casi, che potrebbero essere ridotti al minimo grazie 
ad una diagnosi precoce, presenta un aspetto preoccupante, ben 
riconoscibile anche per chi è privo di esperienza oncologica. 
Le neoformazioni con queste caratteristiche cliniche prevedono un 
approccio chirurgico demolitivo con una ricostruzione immediata, 
il più delle volte con interventi di microchirurgia che vengono at-
tentamente pianificati non solo per ottenere un accettabile risulta-
to estetico, ma anche per ripristinare il più possibile la funzionalità 
dell’apparato oro-maxillo-facciale. 
Inoltre, la terapia chirurgia può essere completata con la terapia 
radiante (radioterapia) e/o cicli di chemioterapia.
L’atteggiamento dell’equipe chirurgica/medica è comunque sem-
pre rivolto sia alla cura della malattia oncologica che al manteni-
mento di un’adeguata qualità della vita del paziente.L’Odontoiatra 
è l’operatore sanitario maggiormente in prima linea nella lotta ai 
tumori del cavo orale, in quanto questi ultimi coinvolgono una re-
gione anatomica che periodicamente osserva ed esamina. Un’ade-
guata informazione su tutti questi aspetti, relativi alla diagnosi ed 
al trattamento del Cancro orale, è di primaria importanza in ambito 
odontoiatrico. Proprio per questo bisogna riconoscere l’impegno 
della Sezione ANDI di Udine, che ha organizzato in data 13 febbraio 
2016 un incontro tra specialisti del settore dal titolo “Le lesioni pre-
cancerose del cavo orale”. Tale iniziativa ha mirato a sensibilizzare 
l’Odontoiatra ad un sospetto o ad una diagnosi precoce ed all’invio 
del paziente allo Specialista, contribuendo così alla diagnosi pre-
coce del cancro orale.
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La prevalenza, l’incidenza ed il numero di decessi di pazienti 
con neoplasie testa-collo e del cavo orale sono in aumento in 
italia ed in particolare nel nord-est? si

La neoplasia del distretto testa e collo colpisce nel 77% dei casi gli 
uomini, mentre nel 23% le donne. In Italia ci sono tutt’oggi 111.520 
persone con pregressa diagnosi di neoplasia testa-collo, dei quali 
il 23% sono stati trattati entro il 2010. Con una prevalenza di 225 
casi ogni 100.000 abitanti il Nord-Est segue l’area italiana del Nord-
Ovest (231 ogni 100.000 abitanti). La neoplasia del cavo orale col-
pisce nel 60% dei casi gli uomini, mentre nel 40% le donne. In 
Italia ci sono tutt’oggi 10.749 persone con pregressa diagnosi di 
neoplasia del cavo orale, dei quali il 5% sono stati trattati entro il 
2010. Con una prevalenza di 25 casi ogni 100.000 abitanti il Nord-
Est eguaglia l’area del Nord-Ovest. 
Per quanto concerne il sesso maschile, per le neoplasie del cavo 
orale, nel quinquennio 2003-2007, il numero di nuovi casi per anno 
non ha subito sostanziali variazioni, mentre per quanto riguarda il 
numero di morti per anno, stiamo assistendo una diminuzione nel 
numero (-9.8%). Dati ben più allarmanti riguardano le donne, dove 
il numero di nuovi casi è aumentato del 14.9%, mentre i decessi del 
2.6%. Per quanto riguarda il sesso maschile, per le neoplasie testa-
collo stiamo assistendo ad una lieve diminuzione, sia del numero 
di nuovi casi per anno (-2,5%), che nel numero di morti per anno 
(-2,1%), relativamente al periodo 1999-2016 (Figura 1). Per quan-
to riguarda il sesso femminile, al contrario, stiamo assistendo nel 
medesimo periodo temporale ad un aumento del numero di nuovi 
casi (1%), mentre la mortalità non ha subito significative modifiche 
(-0,1%, Figura 2). 

L’eZiopaToGenesi
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Fig. 2 Andamento nel tempo di incidenza (linea verde) e mortalità (linea nera) dei 
tumori testa-collo nella popolazione femminile (dati AIRTUM 2016): è evidente una 
tendenza all’incremento dell’incidenza, mentre la mortalità non ha subito variazioni 
significative.

Fig.1 Andamento nel tempo di incidenza (linea verde) e mortalità (linea nera) dei tumo-
ri testa-collo nella popolazione maschile (dati AIRTUM 2016): è evidente una tenden-
za al decremento di entrambi i parametri.

BiBLioGraFia

- I tumori in Italia, indice rapporto AIRTUM 2014. Tumore della testa e del collo.
- I tumori in Italia, indice rapporto AIRTUM 2014. Tumore della bocca.
- I numeri del cancro, rapporto AIRTUM 2016.
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esistono fattori di rischio chiaramente associati al tumore del 
cavo orale? si

Si tratta dell’utilizzo di tabacco e del consumo di alcool. Ci sono 
numerosissime evidenze in letteratura che fanno del tabacco, nelle 
sue diverse forme (fumo, masticazione e le foglie di Betel, etc.), un 
potente carcinogeno del cavo orale. 
Il fumo di tabacco è costituto da più di 7.000 sostanze chimiche, 
delle quali oltre 300 sono noti carcinogeni (acetone, acido aceti-
co, ammoniaca, arsenico, benzene, butano, cadmio, monossido 
di carbonio, formaldeide, esammina, piombo, naftalene, metanolo, 
nicotina, tar, toluene, etc.). Da una ricerca condotta dall’associa-
zione inglese Cancer Research il 65% dei tumori del cavo orale 
sono associati al fumo di tabacco (Figura 3). Una curiosità riguarda 
Sigmund Freud (Freiberg 1856 – London 1939): fumatore di 20 si-
gari al giorno, gli fu diagnosticato nel 1923 un carcinoma del palato 
con il quale ha convissuto per 16 anni. Consultati numerosi specia-
listi è stato sottoposto a 34 interventi chirurgici, fino al suo decesso 
nel 1939 per eutanasia. 

Fig. 3 Il fumo di tabacco è considerato il principale fattore di rischio legato all’insor-
genza del cancro del cavo orale e, più in generale, dei tumori del distretto testa-collo. 
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Fig. 4 L’alcool rappresenta il secondo fattore di rischio principale dopo il fumo di 
sigaretta. 

Fig. 5 Percentuale di infezione da HPV in tumori di sedi differenti: il 70,1% dei tumori 
orofaringei è HPV positivo (Saraiya M, Unger ER, Thompson TD, et al. US Assessment 
of HPV Types in Cancers: Implications for Current and 9-Valent HPV Vaccines. JNCI 
Journal of the National Cancer Institute. 2015; 107).
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Numerosi studi hanno suggerito l’alcool come fattore di rischio cru-
ciale, ma resta non chiaro se il suo ruolo di carcinogeno sia inne-
scato dal contestuale uso di tabacco. L’alcool e i suoi metaboliti 
sono in grado di alterare il metabolismo delle cellule della mucosa 
orale esposte, in ragione del fatto che vengono generati composti 
tossici come l’acetaldeide e radicali idrossietilici. Secondo l’Istituto 
Nazionale degli Stati Uniti sull’abuso di alcool e alcolismo una dose 
pari o superiore a 50 gr/die di alcool aumenta di 3 volte il rischio 
di ammalare di cancro orale, mentre se pari o superiore a 170 gr/
die di 10 volte. Per comprendere meglio quale sia il contenuto di 
alcool di diverse sostanze alcoliche, basti pensare che 500 ml di 
birra contengono 20 gr di alcool, mentre 250 ml di vino 23 gr ed 
infine 50 ml di un superalcolico circa 14 gr. La ricerca condotta 
dall’associazione Cancer Research stabilisce che il 30% dei tumori 
del cavo orale possano considerarsi associati all’abuso di sostanze 
alcoliche (Figura 4).
Un ruolo cruciale, soprattutto nei tumori della porzione posteriore 
del cavo orale e in quelli dell’orofaringe, sembra essere attribuibile 
all’HPV, virus oncogeno correlato anche con i tumori della cervice 
uterina. L’epidemiologia dei carcinomi HPV correlati differisce no-
tevolmente da quella dei tumori HPV negativi in quanto i pazienti 
affetti sono di norma più giovani e meno esposti a fattori di rischio 
classici quali fumo e alcool (Figura 5).
 

BiBLioGraFia

- Mathur S, Conway DI, Worlledge-Andrew H, Macpherson LM, Ross AJ. As-
sessment and prevention of behavioural and social risk factors associated 
with oral cancer: protocol for a systematic review of clinical guidelines and 
systematic reviews to inform Primary Care dental professionals. Syst Rev. 
2015 Dec 22; 4: 184. doi: 10.1186/s13643-015-0169-1. Review.

- Ram H, Sarkar J, Kumar H, Konwar R, Bhatt ML, Mohammad S. Oral cancer: 
risk factors and molecular pathogenesis. J Maxillofac Oral Surg. 2011 Jun; 
10 (2): 132-7. doi: 10.1007/s12663-011-0195-z.

- Saraiya M, Unger ER, Thompson TD, et al. US Assessment of HPV Types in 
Cancers: Implications for Current and 9-Valent HPV Vaccines. JNCI Journal 
of the National Cancer Institute. 2015; 107.
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sesso ed età sono correlati all’insorgenza di neoplasie del cavo 
orale? si

Sebbene il trend abbia subito delle modifiche nel corso dell’ultimo 
decennio, il tumore del cavo orale colpisce maggiormente pazienti 
di sesso maschile con un’età superiore ai 50 anni. 
Nel 2016 i nuovi casi di tumore del testa-collo sono stati 7.100 tra 
gli uomini e 2.200 tra le donne e rappresentano circa il 4% e l’1% 
di tutti i tumori incidenti, rispettivamente (Figura 6). Il rischio di svi-
luppare un tumore del testa-collo è più elevato negli uomini (1 su 
40) che nelle donne (1 su 182): in entrambi i sessi il rischio aumenta 
all’aumentare dell’età.
Per quanto riguarda le fasce di età, i tumori del testa-collo rappre-
sentano il 5% dei tumori giovanili negli uomini e nella fascia 50-69 
anni (dove sono la quinta neoplasia più frequente), e il 3% negli 
uomini ultrasettantenni; nelle donne sono il 2% nella fascia 50-69 
anni e l’1% nelle altre fasce di età. La curva di incidenza, infatti, 
aumenta la ripidità, sia in pazienti di sesso maschile che femminile, 
all’aumentare dell’età dei pazienti.
Tuttavia, come anticipato, negli ultimi anni stiamo assistendo ad un 
aumento dell’incidenza sia in pazienti di sesso femminile, che nelle 
fasce di età più giovani. 
Tale trend potrebbe trovare giustificazione nell’aumentato utilizzo 
di tabacco e consumo di alcool in questi pazienti, sebbene ulteriori 
fattori di rischio siano ora in fase di studio per comprendere le mo-
tivazioni di tale inversione di tendenza. 
Nelle fasce più giovani, il cancro del cavo orale sembra correla-
to soprattutto con l’esposizione all’HPV, mentre i fattori di rischio 
tradizionali hanno un’importanza relativamente minore in questa 
popolazione. 

Fig. 6 Numero di soggetti che è necessario seguire nel corso della vita, da 0 a 49 
anni, da 50 a 69 anni e da 70 a 84 anni, per trovarne uno che sviluppi un tumore, per 
sesso e tipo tumorale (Pool AIRTUM 2008-2012). *Comprende lingua, bocca, orofa-
ringe, rinofaringe, ipofaringe, faringe NAS, laringe.
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L’uso quotidiano di collutori a contenuto alcolico aumenta il 
rischio di sviluppare una precancerosi o una neoplasia del cavo 
orale? no

Ad oggi non ci sono evidenze scientifiche su ampia scala che cor-
relino l’utilizzo di collutori contenenti alcool con lo sviluppo di tu-
mori. Tuttavia, gli Autori concordano nell’affermare che in pazienti, 
laddove sia già stata accertata la presenza di altri fattori di rischio, 
l’uso di collutori contenenti alcool sia da sconsigliare. 

BiBLioGraFia

- La Vecchia C. Mouthwash and oral cancer risk: an update. Oral Oncol. 2009 
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Dec; 53 (4): 302-5. doi: 10.1111/j.1834-7819.2008.00070.x. Review.

- Reidy JT, McHugh EE, Stassen LF. A review of the role of alcohol in the pa-
thogenesis of oral cancer and the link between alcohol-containing mouthrin-
ses and oral cancer. J Ir Dent Assoc. 2011 Aug-Sep; 57 (4): 200-2. Review.

- Carretero Peláez MA, Esparza Gómez GC, Figuero Ruiz E, Cerero Lapiedra R. 
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esistono dei criteri che permettano di identificare la leucopla-
chia? si

La prevalenza della leucoplachia, secondo una revisione di 17 studi 
pubblicati in letteratura, è del 2,6%, con un intervallo di confidenza 
che varia da 1,7 a 2,7. 
Il tasso di trasformazione maligna di queste lesioni è di 1,36% 
all’anno. 
Il termine leucoplachia dovrebbe essere utilizzato per identificare 
lesioni bianche a rischio di trasformazione maligna, avendo esclu-
so altre patologie o lesioni note che non presentano un aumentato 
rischio di evoluzione verso un carcinoma. 

La diaGnosi cLinica e La Biopsia

Fig. 7 Leucoplachia a carico del margine linguale destro, caratterizzata istologica-
mente come lesione ipercheratosica e iperplastica, con lieve displasia. 
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Può presentarsi sotto forma di una placca e le sedi più comune-
mente colpite sono quelle della mucosa vestibolare, del pavimento, 
della zona retrocommissurale, dei bordi laterali, del ventre linguale 
e della gengiva (Figura 7). 
L’eziopatogenesi può essere correlata al fumo, all’abuso di sostan-
ze alcoliche e al traumatismo cronico, sebbene ad oggi non esista 
chiarezza in relazione alla sua comparsa nel cavo orale. Clinica-
mente è possibile classificarla come omogenea o non omogenea, 
qualora assuma un aspetto maculare, nodulare o verrucoso. 
La leucoplachia omogenea presenta un colore bianco uniforme-
mente distribuito ed una superficie liscia; istologicamente presenta 
aree di ipercheratosi e displasia di gradi differenti, che possono 
andare incontro a degenerazione neoplastica. 
La leucoplachia non omogenea presenta colore bianco frammenta-
to in isole di diversa grandezza, rilevate rispetto al piano mucoso, 
talvolta frammiste ad aree rosse (leuco-eritroplachia) o erosioni. Le 
zone più colpite sono il ventre linguale, il pavimento ed il palato 
molle; il rischio di degenerazione è 4 volte maggiore rispetto alle 
forme omogenee. 
Spesso il paziente non avverte la presenza di queste lesioni che 
sono asintomatiche e solo raramente provocano un senso di “fasti-
dio” o di “presenza” in cavo orale.

BiBLioGraFia

- Vázquez-Álvarez R, Fernández-González F, Gándara-Vila P, Reboiras-López 
D, García-García A, Gándara-Rey JM. Correlation between clinical and pa-
thologic diagnosis in oral leukoplakia in 54 patients. Med Oral Patol Oral Cir 
Bucal. 2010 Nov 1; 15 (6): e832-8.

- Rosas RR, Cole KA, Darrah L, Rohrer MD, Rhodus NL, Ondrey FG. A compa-
rison of screening methods in two early phase oral leukoplakia clinical trials. 
Oral Dis. 2012 Oct;18 (7): 720-3. doi: 10.1111/j.1601-0825.2012.01934.x.

- Chandran R, Meer S, Feller L. Oral leukoplakia in a South African sample: a 
clinicopathological study. Oral Dis. 2013 Sep;19 (6): 592-7. doi: 10.1111/odi. 
12040.



23

Le lesioni precancerose del cavo orale

il lichen planus è tra le condizioni precancerose che espongo-
no il paziente ad un aumentato rischio di neoplasia del cavo 
orale? si

Il lichen planus orale è una patologia infiammatoria benigna del 
cavo orale che occasionalmente può colpire anche la pelle e le mu-
cose genitali. Le donne di mezza età sono colpite in misura doppia 
rispetto agli uomini. 
Talvolta il termine “stomatite lichenoide” (infiammazione della boc-
ca con aspetto simile a quello del lichen) viene usato per descrivere 
il lichen planus orale. Molti pazienti avvertono una sensibilità cre-
scente e riferiscono di mal tollerare bevande e cibi acidi, piccanti 
o molto saporiti; il dolore alle mucose comunque è poco comune. 
In alcuni casi può esserci un’ipersensibilità verso determinati far-
maci come ad esempio idroclorotiazide, beta- bloccanti, ACE-ini-
bitori, allopurinolo, carbamazepine e antinfiammatori non steroidei. 
Raramente il lichen planus si può sviluppare in pazienti allergici a 

Fig. 8 Lichen reticolare, caratterizzato dalle tipiche strie di Wickham.
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materiali dentari, ma questa condizione si riscontra solo nelle zone 
a contatto con tali materiali. Tuttavia la maggioranza dei casi sono 
di natura idiopatica, ossia non si conoscono le reali ragioni di tale 

Fig. 9 Lichen 
erosivo associato a 
componente reticolare 
ai margini della 
lesione ulcerata.

Fig. 10 Lichen Ulcerativo-bolloso a carico della lingua. La lesione presenta diffuse 
erosioni ricoperte da fibrina e può entrare in diagnosi differenziale con forme neo-
plastiche.
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insorgenza. Il lichen planus orale NON è una patologia infettiva e 
non si può trasmettere ai familiari, conoscenti o amici. 
Il lichen planus orale colpisce più frequentemente l’interno delle 
guance e la lingua, bilateralmente, si può inoltre presentare in tre 
distinte forme: 
1.  La forma più comune è quella reticolare (Figura 8), che appare 

con un reticolo di linee biancastre di solito all’interno delle guan-
ce oppure ai lati e al ventre linguale. Le lesioni bianche possono 
causare fastidio e dar la sensazione che le mucose siano ruvide, 
spesse, oppure rigide; tuttavia molti pazienti non hanno alcun 
tipo di sintomi. 

2.  Una seconda forma è quella del lichen erosivo (Figura 9). Esso 
appare con aree erose e rossastre; le aree arrossate sono spesso 
dolenti, in particolare quando cibo piccante, acido e duro viene 
a contatto con le lesioni. Non è infrequente trovarlo associato ad 
alcune componenti reticolari, soprattutto ai limiti delle aree rossa-
stre. Questa forma è particolarmente comune sulle gengive. 

3.  Un terzo tipo di lichen è quello ulcerativo-bolloso (Figura 10). È la 
forma più severa e può assomigliare ad una lesione cancerosa.

In pazienti che non abbiano altri fattori di rischio associati (fumo, 
alcool, etc.) il rischio di sviluppare il cancro del cavo orale si attesta 
tra lo 0,1 e lo 0,2%tra lo 0,1 e 0,2%. Ciò significa che 1 paziente 
ogni 500-1.000 andrà incontro a cancerizzazione.
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esistono dei dispositivi o sostanze che possono coadiuvare il 
clinico nel valutare la trasformazione in senso neoplastico di 
una precancerosi? si

Tra i dispositivi ad oggi in commercio troviamo il Velscope, appa-
recchio portatile che, attraverso l’irraggiamento dei tessuti del cavo 
orale con una luce ad alta intensità, stimola la loro naturale fluore-
scenza. La luce produce uno stimolo a livello delle cellule, facendo 
loro assorbire l’energia luminosa che viene poi riemessa attraverso 
la fluorescenza. Le variazioni della naturale fluorescenza dei tessuti 
sani riflettono generalmente modifiche biochimiche o strutturali che 
possono indicare delle lesioni sospette. Tuttavia il numero di falsi po-
sitivi resta elevato e ad oggi non può essere considerato come valido 
ausilio nello screening in ambito ambulatoriale. Tra i dispositivi che 
sfruttano la fluorescenza dei tessuti troviamo anche la Narrow Band 
Imaging: attraverso un fibroscopio è in grado di evidenziare zone di 
vascolarizzazione anormali permettendo di visualizzare lesioni nor-
malmente non visibili con la luce bianca. È utile per eseguire il follow 

Fig. 11 Colorazione vitale con blu di toluidina (sopra) e visualizzazione con endosco-
pia NBI di una lesione neoplastica del ventre linguale (sotto).
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up di lesioni potenzialmente maligne, per la diagnosi precoce di car-
cinoma orale, per biopsie guidate e per l’identificazione dei margini 
chirurgici. Infine le colorazioni vitali, tra le quali troviamo il blu di tolu-
idina e di metilene, sono in grado di evidenziare aree ad alto turnover 
cellulare, sebbene la sensibilità e la specificità di questa metodica 
rimangano moderate (77% e 65% rispettivamente, Figura 11).
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L’esecuzione di una corretta biopsia di una lesione sospetta 
può essere sostituita da altro esame diagnostico per una dia-
gnosi di certezza? no

L’accertamento bioptico resta il gold standard per la diagnosi di 
certezza e, ad oggi, non può essere sostituito con altre metodiche, 
seppur meno invasive. Affinché il prelievo possa risultare significa-
tivo e possa essere letto correttamente dall’anatomopatologo oc-
corre rispettare alcune importanti regole nell’esecuzione: eseguire 
l’anestesia esternamente alla lesione, includere sempre del tessuto 
morfologicamente sano ai margini della lesione, estendere il prelie-
vo al tessuto connettivo ed evitare zone necrotiche. Inoltre, prima 



28 29

Le lesioni precancerose del cavo orale

di inviare il campione, quest’ultimo va orientato correttamente e fis-
sato in formalina tamponata al 10%. Devono essere riportate la de-
scrizione della lesione e le caratteristiche del paziente. A seconda 
dell’indicazione e del tipo di biopsia che verrà eseguita potremmo 
avvalerci dell’uso della lama fredda (bisturi o punch), del laser, del 
bisturi a risonanza quantica, dell’agoaspirato, del Grunwald, della 
brush biopsy (Figura 12).
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Fig. 12 Esempi di alcuni sistemi bioptici: punch, Grunwald e lama fredda.
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esiste una check list relativamente al corretto inquadramento 
clinico-diagnostico ed eventualmente terapeutico del paziente 
con lesioni precancerose del cavo orale? si

Un prudente e corretto approccio clinico-diagnostico e terapeutico 
alle precancerosi orali deve seguire questo iter:
1. Identificazione tempestiva delle lesioni precancerose e assun-

zione comunque di un prudente atteggiamento di “sospetto” 
clinico. L’identificazione tempestiva e la presa in carico diagno-
stica del paziente con precancerosi (ovvero il suo affidamento 
a Centro Sanitario a maggiore specializzazione o con migliori 
possibilità diagnostiche) rappresenta la “conditio sine qua non” 
per affrontare con sicurezza il problema.

2. Corretta informazione del paziente sulle problematiche cliniche 
legate alla precancerosi e, una volta esperito l’iter diagnostico, 
sulle esigenze o meno delle adeguate terapie.

3. Abolizione dei fattori eziologici e/o favorenti.
4. Corretta diagnosi clinica+/- biopsia
5. Comportamenti diversificati in base alla diagnosi clinica:
 - “Follow up” ovvero “Wait and see” (sui quale vengono oggi 

sollevati diversi dubbi)
 - Terapia Medica (sistemica o locale) 
 - Terapia chirurgica
 - Altre terapie (fotodinamica, anti-HPV, altre terapie)
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Bisogna informare il paziente sulla presenza e sulla possibile 
evoluzione di una lesione precancerosa? si

Il paziente deve essere correttamente e tempestivamente informa-
to della sua problematica, senza incorrere in approcci “terroristici” 
ma senza nemmeno sottovalutare il possibile rilievo della precan-
cerosi. 
In particolare il paziente dovrà essere informato in modo semplice 
ma convincente sui seguenti aspetti della sua patologia:
- Possibilità di trasformazione maligna della precancerosi: in un 

limitato numero di casi la precancerosi può evolvere a patologia 
neoplastica maligna: è interesse del paziente identificare e pre-
venire tale eventualità.

- Necessità di controllo periodico (talora stretto): le lesioni precan-
cerose, anche se “non sospette” all’esame clinico, necessitano 
di un controllo e di una rivalutazione periodica, per poter interve-
nire tempestivamente in caso di evoluzione clinica sfavorevole.

- Opportunità/necessità di accertamento bioptico: in numerosi 
casi (secondo alcuni Autori sempre) è necessario procedere ad 
approfondimento diagnostico con biopsia.

- Opportunità/necessità di trattamento chirurgico: in caso di ri-
scontro bioptico dubbio o accertato per lesione maligna o a 
potenziale evoluzione maligna elevata (eritroplachia, displasie  
gravi, leucoplachia verrucosa atipica, ecc), il trattamento chi-
rurgico diventa una necessità e il paziente deve essere at- 
tentamente guidato verso questa opzione, talora poco accet-
tata dall’interessato a fronte di una lesione piccola e asintoma-
tica.
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- Possibilità di recidiva/multifocalità: il paziente trattato chirurgi-
camente per una precancerosi “aggressiva” o per un carcinoma 
conclamato insorto su precancerosi deve essere avvisato del 
rischio di comparsa di recidiva locale ovvero di nuove localizza-
zioni neoplastiche, con diversi meccanismi 

	 •	«Field Cancerization»: presenza di sedi multiple di cance-
rizzazione locale a causa di modificazioni cellulari e mole-
colari pro-oncogene diffuse nel terreno mucoso (in genere 
per azione tossica locale, ad esempio da fumo)

	 •	«Clonal Cancerization»: dovuta a migrazione laterale di cel-
lule geneticamente alterate nella mucosa orale da cui de-
rivano nuovi tumori

	 •	«Multistep Cancerization»: presenza di degenerazioni neo-
plastiche multiple nelle aree di mucosa vicine o a distanza, 
con diverso grado di differenziazione neoplastica e quindi con 
tempi di comparsa diversi

	 •	«Multifocal Cancerization»: insorgenza di neoplasie istolo-
gicamente autonome in sede distinte del terreno muco-
so.

- Necessità di “follow up” post-chirurgico: in conseguenza di 
quanto ora detto, il paziente deve essere informato ed istruito 
sulla necessità di intraprendere un percorso attento di “follow 
up” presso il proprio clinico di fiducia.
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È possibile riconoscere clinicamente le lesioni precancerose 
con maggior rischio evolutivo in senso neoplastico? no

Ferma restando l’impossibilità di riconoscere con certezza le le-
sioni precancerose “maligne” da quelle “innocenti” sulla base del 
solo esame clinico, sembra allora opportuno elencare alcuni aspet-
ti anamnestici e/o morfologici delle lesioni precancerose del cavo 
orale che devono indurre il clinico nel fondato sospetto di un’evo-
luzione maligna:
•	 Paziente	non	fumatore	e	privo	di	elementi	anamnestici	di	rischio	

(buona igiene dentaria, assenza di traumi locali per masticazio-
ne, assenza di abuso/uso estensivo di alcoolici)

•	 Precedenti	anamnestici	di	neoplasia	maligna	epiteliale	delle	vie	
aero-digestive

•	 Dolore	o	irritazione	locali	(le	leucoplachie	di	solito	sono	asinto-
matiche)

•	 Componente	eritematoide	della	leucoplachia
•	 Aspetto	clinico	di	leucoplachia	verrucosa	proliferativa
•	 Candidiasi	associata	con	dimostrazione	microscopica
•	 Lesioni	rosse	(eritroplachie)	senza	componenti	bianche
•	 Alterazioni	di	consistenza,	spessore,	etc.	della	lesione
•	 Displasia	microscopica	(su	prelievo	bioptico	di	minima)
In questi casi l’accertamento bioptico ampio, ovvero la exeresi ra-
dicale con attenta valutazione istopatologia, appare mandatoria. È 
superfluo sottolineare che anche nelle precancerosi non sospette è 
irrinunciabile un attento “follow up” nel tempo delle lesioni orali. La 
comparsa di caratteri evolutivi (aumento di dimensioni, consisten-
za, spessore, morfologia, colore) deve essere rilevato quanto prima 
e deve suggerire l’esecuzione di una biopsia.
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il trattamento delle lesioni precancerose è unico? no

Sulla base della diagnosi clinica presuntiva o accertata è possibile 
adottare diverse opzioni di trattamento.

a. “Follow up” ovvero “Wait and see”
Questa opzione, applicabile solo in casi selezionati e per lesioni 
di limitata entità, ha sollevato diversi dubbi in letteratura in consi-
derazione della impossibilità di identificare con certezza o comun-
que con elevata probabilità le lesioni maligne da quelle benigne. 
In assenza di segni indicativi di probabile trasformazione maligna, 
è comunque possibile concordare con il paziente un programma 
di “follow up” periodico finalizzato al monitoraggio della lesione. È 
opportuno suggerire al paziente l’eliminazione dei fattori eziologici 
di precancerosi (fumo, alcool, cattiva igiene dentaria, turbe nutri-
zionali, ecc.) e un eventuale tentativo di terapia medica. Da questa 
opzione di trattamento è sempre possibile transitare a biopsia e/o 
exeresi chirurgica radicale in caso di precancerosi con caratteri so-
spetti ovvero con lunga persistenza della lesione ovvero con modi-
ficazioni cliniche nel tempo

b. Terapia medica
Vi sono numerose indicazioni in Letteratura che suggeriscono, nelle 
lesioni precancerose senza caratteri specifici di sospetto, la possi-
bilità di un tentativo terapeutico con trattamento medico, che può 
essere esperito per via locale o sistemica.
•	 La	terapia	medica	Sistemica	risponde	a	criteri	di	Chemiopreven-

zione e si basa essenzialmente sui seguenti farmaci:
 1. Vitamine A, E, C (protettive dell’epitelio)
 2. Beta carotene e carotenoidi (protettivi verso radicali liberi on-

cogenici)
 3. Polifenoli del The verde (ad azione antiossidante, non da tutti 

riconosciuta come efficace nel trattamento delle precancerosi 
orali)

 Sono stati proposti in Letteratura anche altri tipi di trattamento 
farmacologico chemio preventivo con Retinoidi (Acido 13-cis-
retinoide, Isotretinoina) e con farmaci Anti COX-2 (Celecoxib), 
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ma i risultati clinici sono stati deludenti a fronte di problematiche 
di tossicità sistemica significativi. Per questi motivi l’uso dei Re-
tinoidi e degli Anti COX-2 nelle precancerosi orali non è oggi più 
riconosciuto.

 Come chiaramente espresso da Foy JP et al. (2013): « Studies of 
chemopreventive agents have not resulted in the development 
of an intervention that can be considered as standard care…»

•	 La	 terapia	medica	 Locale	 trova	 invece	 frequente	 applicazione	
nella pratica clinica, con impiego diffuso delle seguenti sostan-
ze, finalizzate alla correzione/rimozione dei fattori flogistici, im-
munitari, infettivi potenzialmente causa di precancerosi:

 1. Cortisonici (Desametasone, Diflucortolone)
 2. Antisettici (Argento Proteinato)
 3. Antiflogistici (Ketorolac)
 4. Antimicotici (Nistatina)
 Non è più accettato in Letteratura il ricorso, già ipotizzato in pas-

sato, ad Antibiotici Citotossici/Antiblastici (ad es. Bleomicina) in 
considerazione della scarsa efficacia terapeutica sulle precan-
cerosi, a fronte di effetti jatrogeni importanti. 

 Sono, invece, ancora in corso studi controllati sull’utilità degli 
Inibitori EGFR (Cetuximab, Erlotinib) in questa patologia, ma non 
sono a tutt’oggi disponibili risultati statisticamente significativi 
su questi trattamenti.

c. Terapia chirurgica
La terapia chirurgica delle precancerosi può avvalersi oggi di:
•	 Chirurgia	convenzionale
•	 Chirurgia	con	laser	CO2	
Indipendentemente dalla tecnica utilizzata (chirurgia convenzionale, 
Laser), le precancerosi del cavo orale possono essere affrontate con:
•	 Biopsia	incisionale	
•	 Biopsia	escissionale	/	Bioexeresi	
•	 Exeresi	allargata	o	radicale	(con	0.5	cm	di	margine	di	sicurezza)
In caso di chirurgia laser è possibile eseguire anche una “vaporiz-
zazione” della lesione, che tuttavia preclude la possibilità di accer-
tamento bioptico e dovrebbe essere riservata a lesioni già biopsiate 
con esito negativo ovvero a lesioni molto piccole e non sospette.
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A tutt’oggi vengono solitamente sconsigliati trattamenti exeretici 
con altre tecnologie chirurgiche quali Crioterapia, Elettroresezione 
ed Elettrocauterizzazione in quanto responsabili di frequenti cica-
trizzazioni improprie e di compromissione morfologica dell’istologia 
(per effetto termico).

d. Altre terapie (fotodinamica, anti-HPV, altre terapie)
Per completezza di trattazione è doveroso ricordare che in tempi 
recenti sono state proposte anche altre alternative terapeutiche, 
applicabili in casi selezionati e per lo più nel contesto di “trial” clinici 
controllati, tra cui segnaliamo:
•	 Terapia	 Fotodinamica	 con	 Farmaci	 fotosensibilizzanti	 (Temo-

porfina Foscan*, ALA), con distruzione del tessuto lesionale 
per azione fotodinamica di Laser di frequenza luminosa ido-
nea. Il trattamento con Farmaci fotodinamici, ad alto costo e 
non scevro di problematiche organizzative e cliniche, non è 
ancora autorizzato in Italia per il trattamento delle precancero-
si orali.

•	 Terapia	anti-HPV	(Human	Papilloma	Virus).	L’ipotesi	di	una	ge-
nesi virale da HPV è ormai riconosciuta e dimostrata per mol-
te neoplasie maligne del cavo orale e dell’orofaringe: i ceppi 
HPV 16 and HPV 18 sono riconosciuti cancerogenici per l’uomo 
dalla International Agency for Research on Cancer (1995). Una 
equivalente dimostrazione non è ancora stata raggiunta per le 
lesioni precancerose orali, per cui l’azione favorevole della te-
rapia anti-HPV con Vaccini specifici in ambito di prevenzione e 
terapia delle precancerosi non ha ancora trovato univoca indi-
cazione. 
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esistono lesioni precancerose della mucosa orale che possie-
dono un maggior rischio, rispetto ad altre, di trasformazione 
maligna? si

L’eritroplachia ha un tasso di trasformazione maligna molto alto, 
che va dal 14% al 50% (Figura 13). 
La fibrosi sottomucosa orale possiede un tasso che va dal 7 al 
30%. La cheilite attinica dal 1,4% al 36%. 

iL FoLLoW Up

Fig. 13 Eritroplachia del palato duro.
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Il lichen planus ha un tasso di trasformazione maligna che va dallo 
0% al 10%, il rischio in questo caso aumenta nelle sue forme ero-
siva e atrofica e in caso di localizzazione su margine laterale della 
lingua. 
La leucoplachia possiede un rischio che varia a seconda della ti-
pologia (da 7,7% a 38,1%); i sottotipi non omogenei (eritroleuco-
plachia, leucoplachia verrucosa e leucoplachia con lesioni nodulari) 
sono a maggior rischio rispetto alle lesioni omogenee.
Inoltre, influiscono negativamente fattori quali lesione di lunga 
data, localizzazione su lingua e/o pavimento orale, diametro mag-
giore di 2 cm, presenza di displasia epiteliale e lesione comparsa 
su soggetto non fumatore. In ragione di ciò la diagnosi istopa-
tologica è un importante predittore del rischio di trasformazione 
maligna. 

BiBLioGraFia

-  Van der Waal I. Potentially malignant disorders of the oral and orophariyngeal 
mucosa; present concepts of management. Oral Oncol 2010; 46: 423-425

-  Reichart PA, Philipsen HP. Oral erythroplakia-a review. Oral Oncol 2005; 41: 551-
561

-  Arakeri G, Brennan PA. Oral submucous fibrosis: an overview oh the aetiology, 
pathogenesis, classification, and pronciples of management. Br J Oral Maxillo-
fac Surg 2013; 51: 587-593

-  Vieira RA, Minicucci EM, Marques ME, Marques SA. Actinic cheilitis and squa-
mous cell carcinoma of the lip: clinical, histopathological and immunogenetic 
aspects. An Bras Dermatol 2012; 87: 105-114

-  Farhi D, Dupin N. Pathophysiology, etiologic factors, and clinical management of 
oral lichen planus, part I: facts and controversies. Clin Dermatol 2010; 28: 100-
108

-  Edwards PC, Kelsch R. Oral lichen planus: clinical presentation and manag-
ment. J Can Dent Assoc 2002; 68: 494-499

-  Yardimici G, Kutlubay Z, Engin B et al. Precancerous lesions of oral mucosa, 
World J Clin Cases 2014; 2: 866-872

-  Arnaoutakis D, Bishop J, Westra W, Califano JA. Recurrence patterns and ma-
nagement of oral cavity premalignant lesion. Oral Oncol 2013; 49: 814-7.



39

Le lesioni precancerose del cavo orale

La prevalenza di neoplasia del cavo orale aumenta in alcune 
patologie/condizioni di salute? si

Esistono numerosi studi in letteratura che hanno analizzato la cor-
relazione tra presenza di determinate condizioni di salute e insor-
genza di neoplasie del cavo orale o trasformazione maligna di una 
lesione precancerosa del cavo orale. Condizione che merita parti-
colare attenzione è l’immunodepressione che correla con un au-
mento del rischio di sviluppare una neoplasia del cavo orale. Com-
prendiamo in questa categoria sia immunodepressioni da sindromi 
congenite, sia acquisite come immunodeficienze HIV-relate, oppu-
re causate da un uso prolungato di farmaci immunosoppressivi. 
Ad esempio, pazienti sottoposti a trapianto di fegato sono soggetti 
a rischio di sviluppare una neoplasia del cavo orale sia per l’as-
sunzione cronica di farmaci immunosoppressivi, sia a causa di altri 
farmaci comunemente assunti in tale condizione, che riducono la 
salivazione e favoriscono la proliferazione di patogeni opportunisti 
come la Candida. Questo crea un ambiente favorevole alla trasfor-
mazione maligna di lesioni precancerose. 
Un’ altra condizione legata all’ immunodepressione che favorisce lo 
sviluppo di una neoplasia del cavo orale è la Graft Versus Host Di-
sease cronica dopo trapianto di cellule staminali. Esistono, inoltre, 
patologie dove aumenta l’incidenza di neoplasie maligne di tutto il 
corpo, incluso il cavo orale come l’anemia di Fanconi e lo Xero-
derma pigmentoso. 
Numerosi studi hanno identificato nel diabete mellito tipo 2 una 
patologia che incrementa il rischio di sviluppare sia lesioni precan-
cerose che neoplasie del cavo orale. 
In presenza di diabete, il rischio di neoplasia aumenta del 15% ri-
spetto ad individui che non hanno DM2.

BiBLioGraFia

- Van der Waal I. Potentially malignant disorders of the oral and oropharyngeal 
mucosa; terminology, classification and present cencepts of management. Oral 
Oncol 2009; 45: 317-323

- Helenius-Hietala et al. Oral Mucosal Health in Liver Transplant Recipients and 
Controls. Liver Transpl 2014; 20: 72-80.



40 41

Le lesioni precancerose del cavo orale

-  Szeto CH, Shek TW, Lie AK et al. Squamous cell carcinoma of the tongue com-
plicated chronic oral mucosal graft-versus-host-disease after allogeneic hema-
topoietic stem cell transplantation. Am J Hematol 2004; 77: 200-2.

-  Gong Y, Wei B, Yu L Pan W. Type 2 diabetes mellitus and risk of oral cancer 
and precancerous lesions: a meta-analysis of observational studies. Oral Oncol 
2015; 51: 332-340.

L’astensione da agenti eziopatogenetici come il fumo può far 
regredire una lesione precancerosa già presente? si

La regressione di una lesione precancerosa è stata ampiamente 
documentata. Si ritiene che l’evento più comunemente correlato 
alla riduzione volumetrica o addirittura alla scomparsa di una lesio-
ne precancerosa sia l’astensione dal fumo, che correla anche con 
un minor rischio di trasformazione neoplastica. 
Un secondo fattore che incide notevolmente è l’eliminazione di di-
fetti occlusali che determinano irritazioni meccaniche sulla muco-
sa orale, come lesioni da frizione oppure traumi masticatori. Anche 
l’utilizzo di farmaci antimicotici in caso di infezione da Candida 
albicans possiede un ruolo, seppur minore, nella regressione di le-
sioni precancerose del cavo orale. Questo perché nelle infezioni 
croniche da Candida albicans vengono prodotte sostanze cance-
rogene, come l’acetaldeide, le quali contribuiscono alla trasforma-
zione displastica epiteliale. 
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La trasformazione maligna di una lesione precancerosa è pre-
vedibile e prevenibile? no

Ad oggi non esistono indici molecolari o clinico-patologici predittivi 
della trasformazione maligna di una precancerosi del cavo orale. 
Per tale motivo il follow-up è di fondamentale importanza. Anche 
se esistono ancora dibattiti in letteratura sul valore di un accurato 
monitoraggio di una lesione del cavo orale, è buona norma ese-
guire un controllo ogni 3-6 mesi. Una volta accertata la natura non 
neoplastica della lesione tramite esame bioptico, il monitoraggio 
inizialmente può essere effettuato dal curante odontoiatra, ma al 
minimo dubbio (variazioni dimensionali, di forma, di consistenza, di 
colore o comparsa di sintomi) è necessario l’indirizzamento verso 
lo specialista. 
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Un individuo che presenta una lesione precancerosa ha mag-
giori probabilità di svilupparne altre? si

Il 3-24% dei pazienti con alterazioni precancerose della mucosa 
orale presentano già lesioni multifocali. Questo come conseguenza 
del fatto che una lesione precancerosa, nella maggioranza dei casi, 
si forma in un ambiente “predisponente” lo sviluppo di neoplasia. 
Sottoponendo le cellule della mucosa del cavo orale in maniera 
continuativa ad agenti cancerogeni (fumo e alcol in primis), si crea 
un ambiente predisponente lo sviluppo di neoplasia, in quanto esse 
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acquisiscono e accumulano mutazioni che contribuiscono a quel 
processo multistep che è tipico della cancerogenesi. Un ambiente 
di questo tipo, in pazienti che possiedono una lesione precancero-
sa del cavo orale, aumenta il rischio di sviluppare non solo lesioni 
multifocali, ma anche recidive secondarie in seguito ad asporta-
zioni complete di tumori primitivi.
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a chi rivoLGersi

Il programma di odontoiatria Pubblica della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia, anche per espressa e convinta richiesta della pro-
fessione, ha tra gli obiettivi fondanti dare risposta alle esigenze 
di accesso con procedure amministrative chiare e semplici a 
professionisti con specifica competenza ed in grado, ove ne-
cessario, di riferire i pazienti a strutture di secondo o terzo livel-
lo, al fine di garantire una diagnosi precoce ed un trattamento 
tempestivo ed adeguato delle lesioni potenzialmente o fran-
camente neoplastiche del cavo orale. A questo fine sono sta-
ti recentemente attivati gli ambulatori di medicina e patologia 
orale, uno presso ciascuna azienda del SSR.
L’accesso può avvenire:
•	 con	prescrizione	del	MMG	e/o	degli	specialisti	del	SSR,
•	 per	invio	diretto	da	parte	dell’odontoiatra	di	fiducia	del	pa-

ziente previo contatto telefonico o mediante posta elettroni-
ca con l’ambulatorio o con il Collega referente.

Di seguito i riferimenti:

asUiTs
Servizio di medicina e patologia orale della Clinica 
di Chirurgia Maxillo facciale e Odontoiatrica e Stomatologica 
Ospedale Maggiore
(dal lunedì al venerdì 8.00-14.00)
referente prof Matteo Biasotto
tel. 040 3992102
e-mail stompatol@asuits.sanita.fvg.it

aas 2
Servizio di Odontostomatologia presso l’Ospedale di Gorizia 
(giovedì 8.00-14.00)
referente dott.ssa Katia Rupel
tel. 0481 592248 (tel. 11.30-12.30) 
e-mail: stompatol@aas2.sanita.fvg.it
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aas 3
Ambulatorio odontoiatrico presso il presidio ospedaliero
per la Salute di Gemona (POS) 
(mercoledì 8.00-14.00):
referente dott. Augusto Poropat
tel. 0432 989361
e-mail: stompatol@aas3.sanita.fvg.it

asUiUd
SOC di Chirurgia Maxillo-Facciale/SOC 
Clinica di Chirurgia Maxillo facciale, Presidio Ospedaliero 
Santa Maria della Misericordia
(martedì 8.00-11.00)
referente dott. Giovanni Freschi 
tel. 0432-552919
(giovedi 9.00-14.00)
referente prof Massimo Robiony
tel. 0432-559455
e-mail (per entrambi): stompatol@asuiud.sanita.fvg.it

aas 5
Chirurgia maxillo facciale ed odontostomatologia del Presidio 
ospedaliero Santa Maria degli Angeli di Pordenone
(lunedì dalle 9-16)
referenti dott.ssa Katia Rupel e Giulia Ottaviani
tel. segreteria 0434 399420 (dalle 08.30 alle 10.30)
Sportello aperto dalle 08.00 alle 15.00
e-mail: stompatol@aas5.sanita.fvg.it

Si segnala inoltre che, al di fuori del programma regionale
di Odontoiatria pubblica, è attivo presso la SOC 
di Otorinolaringoiatria Padiglione 5 Presidio Ospedaliero Santa 
Maria della Misericordia un ambulatorio Otorinolaringoatrico 
referente dott. Stefano Palma 
tel. 0432 552801 - Fax 0432 554062 
e-mail: stefano.palma@asuiud.sanita.fvg.it
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