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Prefazione

Cari colleghi,

Nonostante i lodevoli progressi nella prevenzione, individuazione e trattamento di un’ampia varietà di tipologie di tumori 
solidi, il carcinoma orale a cellule squamose (OSCC) costituisce un onere sanitario significativo in tutto il mondo. L’OSCC 
viene spesso diagnosticato per la prima volta in una fase della malattia locoregionale avanzata e/o con metastasi a 
distanza.

Nella pratica clinica, esistono opportunità per identificare i pazienti con disordini orali potenzialmente maligni (OPMD), 
che precedono lo sviluppo del cancro. Sebbene esistano più fonti di informazione, la maggior parte si concentra sulla 
diagnosi e utilizza linee guida datate con scarso riferimento alla gestione complessiva di queste condizioni. Questo libro 
fa parte di un progetto europeo rivolto agli operatori sanitari europei e mira a fornire una guida aggiornata ai medici che 
incontrano pazienti con patologie della testa e del collo, per riconoscere, indagare, diagnosticare e gestire gli OPMD. Il 
contenuto del libro è stato ampiamente riprodotto dal lavoro pubblicato dal WHO Collaborating Centre (Regno Unito), 
il quale ha tenuto due workshop di esperti (nel 2007 e nel 2020), al fine di riportare le loro delucidazioni in tale ambito. 
Questo strumento di apprendimento riunisce anche l’esperienza di un certo numero di unità di medicina orale impegnate 
in tutta Europa attraverso le rispettive università dei partner coinvolti (www.OPMDcare.com).
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1. Introduzione

1.1. Introduzione

Nonostante i lodevoli progressi nella prevenzione, 
individuazione e trattamento di un’ampia varietà di 
tipologie di tumori solidi, il cancro orale costituisce un 
significativo onere sanitario mondiale. Sfortunatamente, 
il tasso di mortalità associato al cancro orale in Europa 
è >50% nella maggior parte dei paesi [1, 2]. Il carcinoma 
orale a cellule squamose (OSCC) è il sottotipo istologico 
più comune di cancro orale e viene spesso diagnosticato 
in una fase avanzata della malattia e/o con metastasi già 
al momento della diagnosi [2-4]. La diagnosi ritardata può 
precludere un trattamento di successo e l’ottenimento 
di risultati favorevoli [1, 2, 5, 6]. Uso improprio di alcol e 
tabacco, oltre ad avere un effetto sinergico, sono i fattori 
di rischio più importanti per lo sviluppo di tumori del 
cavo orale, mentre l’esposizione alla luce solare per lo 
sviluppo di tumori del labbro [7-9]. Un ruolo causale per 
il papillomavirus umano (HPV), principalmente di tipo 16, 
è stato stabilito in particolare nei tumori che insorgono 
alla base della lingua e delle tonsille. Il tasso di positività 
all’HPV tra i tumori del cavo orale è di circa l’11% [10, 11].

Molti casi di OSCC possono essere preceduti da disordini 
orali potenzialmente maligni (OPMD), precedentemente 
indicati come lesioni epiteliali orali potenzialmente 
premaligne. I pazienti che presentano OPMD sono ad 
aumentato rischio di sviluppare un cancro orale [12].

Per ridurre la morbilità e la mortalità associate ai tumori 
orali, gli OPMD devono essere identificati e gestiti in 
modo appropriato. La cavità orale è adatta per la diagnosi 
precoce di OPMD perché queste lesioni possono essere 
facilmente visualizzate ed esaminate da un operatore 
sanitario. Nonostante questo, solo circa il 34% delle 
neoplasie orali vengono diagnosticate in una fase precoce 
quando il cancro è localizzato e non si è ancora diffuso 
[2]. I medici/odontoiatri generici visitano spesso pazienti 
che presentano OPMD nella loro pratica di routine, 
rafforzando l’importanza di aumentare la consapevolezza 
e la conoscenza su questi disordini in codesti gruppi di 
operatori sanitari.

Il libro in questione fa parte di un progetto europeo 
rivolto agli operatori sanitari dell’Unione Europea, per 
fornire strumenti e risorse di e-learning per migliorare le 
conoscenze nella diagnosi e nella gestione dei pazienti che 
presentano OPMD.

Con questo libro, miriamo a fornire una guida ai medici 
che incontrano pazienti con patologie della testa e del 
collo, per riconoscere, indagare, diagnosticare e gestire 
gli OPMD. Tale strumento innovativo di apprendimento 
riunisce l’esperienza di un certo numero di unità di 
medicina orale in tutta Europa attraverso le rispettive 
università dei partner coinvolti. Copre una serie di 
argomenti tra cui: leucoplachia, eritroplachia, fibrosi 
sottomucosa orale, cheilite attinica, candidosi iperplastica 
cronica, lichen planus, lupus eritematoso discoide, lupus 
eritematoso sistemico, disturbi ereditari e tecniche di 
biopsia orale e l’uso di tecniche diagnostiche ausiliarie. 
Ogni capitolo include un curriculum che identifica i 
principali punti chiave di apprendimento, insieme a un 
elenco di riferimenti per promuovere ulteriori letture.

1.2. Disordini orali potenzialmente magligni- 
definizione e classificazione

I disordini orali potenzialmente maligni (OPMD) sono 
definiti come un gruppo di disturbi in cui la presentazione 
clinica può precedere la diagnosi di carcinoma a cellule 
squamose del cavo orale (OSCC) [12].

 

Molti tumori orali insorgono in aree non fisiologiche della 
mucosa nella cavità orale. Inoltre, molte di queste lesioni 
anomale condividono somiglianze a livello morfologico, 
citologico, genomico e molecolare con quelle osservate 
nelle neoplasie epiteliali [13].

Il termine OPMD è stato introdotto per la prima volta nel 
Workshop dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
nel 2005, che ha portato al disuso di molti altri termini 
precedentemente utilizzati, tra cui «precancro», «lesioni 
epiteliali precorritrici», «premaligno», «precanceroso” e 
«lesione intraepiteliale” [13].

«Precancro» è uno dei termini più antichi inizialmente 
impiegato nel 1805 per descrivere malattie benigne che 
possono trasformarsi in forme maligne invasive quando 
monitorate per un lungo periodo di tempo [12]. Nel 
1978, il termine «lesioni precancerose» è stato adottato 
dal gruppo di lavoro dell’OMS, con una divisione in 
lesioni precancerose (ad es. leucoplachia, eritroplachia) e 
condizioni precancerose (ad es. orale fibrosi sottomucosa, 
cheratosi attinica, lichen planus orale o lupus eritematoso 
discoide) [14].

Era riconosciuto che i tumori orali inosrgessero nello 
stesso sito di una precedente lesione / condizione orale 
precancerosa orale [13].

Nel workshop sull’OPMD dell’OMS del 2005, il gruppo di 
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lavoro ha formulato due osservazioni. La prima era che 
questa associazione, o rischio, risultava potenziale durante 
la vita del paziente, ma solo una minoranza progredirebbe 
verso il cancro orale (e non tutti come suggerirebbe 
la terminologia «precancerosa»). La seconda era che 
un cancro orale potesse apparire non solo nella stessa 
posizione di un precedente OPMD, ma anche in un’altra 
porzione della cavità orale di un paziente con una lesione 
o condizione identificata come potenzialmente maligna 
[13].

Tutto ciò ha condotto a due importanti cambiamenti. 
«Potenzialmente maligno» è diventato un termine più 
completo di «precanceroso» per indicare che i pazienti 
con queste anomalie della mucosa sono a rischio di 
sviluppare un cancro orale, ma non necessariamente 
lo svilupperanno. Il secondo cambiamento importante 
è stata la fusione dei termini «lesioni» e «condizioni» 
nella categoria dei «disordini». Negli OPMD i tumori orali 
potrebbero essere rilevati in pazienti con una qualsiasi 
di queste alterazioni della mucosa e in qualsiasi sito 
della mucosa orale. Questo permette di riconoscere che 
fattori cancerogenici ambientali possano interessare 
qualsiasi area del tratto superiore gastrointestinale e la 
presenza di questi disordini possa indicare un aumento 
del rischio (potenziale) di sviluppo del cancro orale in zone 
differenti della mucosa orale [15-17]. Tenendo questo in 
considerazione, pazienti con lesioni diagnosticate, così 
come la leucoplachia, sono a rischio di sviluppo di lesioni 
maligne ovunque nella cavità orale come risultato del 
fenomeno definito come “cancerizzazione di campo”, 
anche in mucosa clinicamente normale [18]. Questa 
terminologia è stata approvata nell’ultima classificazione 
dei tumori testa-collo della WHO [19].

Il WHO Collaborating Centre Consensus Workshop sugli 
OPMDs in 2020, ha rinnovato la definizione di OPMD come 

“qualsiasi anomalia della mucosa orale associata a un 
rischio statisticamente aumentato di sviluppare il cancro 
orale” [12]. Ha posto l’accento non solo direttamente sul 
disturbo stesso, ma anche sul paziente che può essere 
portatore di anomalie genomiche e altre anomalie 
molecolari nella mucosa orale, favorendo l’esistenza di 
un OPMD e, potenzialmente, di un cancro orale [15,17]. 
Pertanto, i pazienti con diagnosi di OPMD hanno una 
maggiore suscettibilità a sviluppare il cancro orale nel 
corso della loro vita [12].

1.3. Aspetti clinici e demografici degli OPMD.

La prevalenza mondiale di OPMD era stata stimata al 
4,47% (IC 95% = 2,43-7,08). Questo dato può variare tra le 
popolazioni e risulta più elevato nelle popolazioni asiatiche 
e nei maschi [12, 20].

La maggior parte dei pazienti con OPMD sono di mezza età 
o anziani [18]. L’etnia e le abitudini culturali influenzano la 
tipologia di OPMD specificatamente riferite nelle diverse 
popolazioi a causa della presenza di particolari fattori 
di rischio. Ad esempio, le abitudini di masticazione delle 
noci di betel quid/areca sono ampiamente prevalenti 
nelle popolazioni dell’Asia meridionale con conseguente 
maggiore prevalenza di OPMD [20, 21]. L’abitudine al 
fumo inverso è anche nota per indurre, in alcune regioni 
geografiche, specifici cambiamenti della mucosa del palato 
[22].

L’OPMD comprende un gruppo eterogeneo di disordini 
clinicamente distinti (Tabella 1.1) tra cui leucoplachia, 
leucoplachia verrucosa proliferativa, eritroplachia, fibrosi 
sottomucosa orale, lichen planus orale, cheratosi attinica 
(cheilite attinica), lesioni palatali nei fumatori inversi, lupus 
eritematoso discoide, discheratosi congenita, lesioni 
lichenoidi orali e malattia orale del trapianto contro 
l’ospite (GVHD orale) [12].

Classificazione degli OPMD secondo L’OMS e c centro di 
collaborazione (2020) [12]

Leucoplachia

Leucoplachia Verrucosa Proliferativa (LVP)

Eritroplachia

Fibrosi Sottomucosa Orale (FSO)

Lichen Planus orale (LPO)

Cheraosi attinica (Quilite Actínica) (QA)

Lesioni del palato dei “fumatori inversi”

Lupus eritematoso discoide (DEO)

Discheratosi congenita

Lesioni lichenoidi orali (LLO)

Malattia orale da trapianto vs ospite (GVHD)

Tabella 1.1. Classificazione degli OPMD inclusi dal centro di 
collaborazione dell’OMS 2020.
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Le manifestazioni cliniche dei OPMD sono eterogenee con 
variazioni di colore (bianco, rosso e misto bianco-rosso), 
consistenza (placca, liscia, ondulata, verrucosa, granulare, 
atrofica) e con dimensione variabile [18, 23]. In alcuni casi, 
un carcinoma microinvasivo superficiale può già essere 
presente all’analisi istopatologica. L’aspetto clinico può 
rimanere stabile, può mostrare cambiamenti, o presentare 
progressione o regressione nel tempo [18, 24].

L’OPMD può coinvolgere qualsiasi sito anatomico nella 
cavità orale (e nell’orofaringe e nella laringe) e può 
presentarsi in uno o più siti [24]. 

La frequenza con cui i pazienti affetti da precedenti OPMD 
sviluppano un carcinoma orale (spesso indicata come 
tasso di trasformazione maligna) varia in tutto il mondo 
ed è strettamente correlata al tipo di disordine e ad altri 
fattori clinici, patologici o molecolari compreso il tipo, il 
colore, la posizione, le dimensioni, il sesso e la presenza e 
il grado di displasia [25-27].

Una recente revisione sistematica ha riportato un tasso 
di trasformazione maligna complessivo di OPMD del 
7,9% (IC 99% 4,9% - 11,5%) sebbene con elevati valori di 
eterogeneità (28).

Questo studio ha riportato una meta-analisi separata per 
sottogruppi OPMD specifici includendo la leucoplachia 
9.5% (99% CI 5.9%-14.00%), il lichen planus 1.4% (99% 
CI 0.9%-1.9%), le lesioni lichenoidi orali 3.8% (99% CI 
1.6%- 7.00%), la fibrosi sottomucosa 5.2% (99% CI 2.9%-
8.00%), l’eritroplachia 33.1% (99% CI 13.6%-56.1%), e la 
leucoplachia verrucosa proliferativa 49.5% (99% CI 26.7%-
72.4%). Questo sarà ulteriormente affrontato nei capitoli 
successivi di questo libro. Useremo la terminologia del 
Workshop del Centro di collaborazione dell’OMS sui OPMD 
che si è tenuto a Glasgow nel 2020 nei prossimi capitoli 
[12].

Una migliore conoscenza e una migliore rilevazione 
dell’OPMD è importante per fornire la migliore gestione, 
ma anche per migliorare la qualità della vita del paziente. 
Un’adeguata conoscenza garantisce inoltre uno stretto 
follow-up di questi pazienti facilitando la prevenzione e la 
diagnosi precoce di un carcinoma invasivo che coinvolge la 
mucosa orale. 
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2.1. Introduzione

La biopsia è diventata un gold-standard per la diagnosi 
di molte lesioni e malattie, tra cui lo studio di patologie 
maligne del cavo orale o di disordini orali potenzialmente 
maligni [1].

La biopsia è definita come una procedura chirurgica in cui 
il tessuto di un paziente viene rimosso al fine di eseguire 
un esame microscopico istopatologico. Tale esame è in 
grado di confermare una diagnosi provvisoria, completare 
una diagnosi definitiva o escludere altre possibili diagnosi. 

Oltre all’obiettivo diagnostico, la biopsia può contribuire 
nella valutazione dell’efficacia di un trattamento 
e determinare la prognosi nelle lesioni maligne o 
potenzialmente maligne. La biopsia ed il referto 
istopatologico costituiscono un documento con valore 
medico legale [2, 3].

2.2. Indicazioni e controindicazioni per la 
biopsia orale

Le indicazioni per eseguire una biopsia orale dipendono 
da molteplici fattori tra cui le caratteristiche cliniche e 
macroscopiche di una lesione, l’evoluzione della lesione, 
la presentazione macroscopica o la risposta refrattaria ai 
trattamenti standard. La biopsia è indicata anche se vi è il 
sospetto di una neoplasia maligna in atto. Nella Tabella 2.1, 
descriviamo in dettaglio le indicazioni e le presentazioni 
cliniche che giustificano l’esecuzione di una biopsia [4-6].

Le controindicazioni alla biopsia sono principalmente 
legate allo stato di salute generale del paziente. La 
biopsia non è indicata in caso di variazioni fisiologiche 
delle strutture anatomiche (ad es. varice linguale, 
pigmentazione razziale, lingua geografica, linea alba, 
crenature linguali o granuli di Fordyce), lesioni irritative/
traumatiche che rispondono alla rimozione di stimoli 
irritanti locali, infiammatorie o infettive che rispondono a 
specifici trattamenti locali [4, 6].

Indicazioni principali Esempi di casi specifici

Sospetta lesione maligna • Lesione permanentemente ulcerata, verrucosa o mista
• Area a placca, nodulare o granuleggiante di colore bianca, rossa o mista
• Indurimento o infiltrazione della lesione negli strati più profondi
• Cambiamento significativo nell’aspetto della precedente OPMD

Sospetta lesione potenzialmente maligna • Placca bianca, rossa o mista
• Lesioni persistenti di aspetto verrucoso, granulare, atrofico o erosivo e recenti 

lesioni focali pigmentate.
• Sospetto di qualsiasi OPMD (p. es., chilite attinica, eritroplachia, leucoplachia, 

lichen planus orale) 

Lesione cronica o persistente di eziologia 
incerta

• Ulcera o lesioni apparentemente infiammatorie che non guariscono o non 
migliorano entro due settimane dal trattamento (es., rimozione dell’irritante 
locale)

• Lesioni di eziologia incerta, in particolare se associate ad aumento del dolore, 
parestesia o anestesia

Disturbi sistemici in cui la diagnosi 
istopatologica è necessaria per confermare o 
completare una diagnosi clinica o provvisoria

• Include lupus, amiloidosi, sarcoidosi, sclerodermia o sindrome di Sjörgren, 
malattie mucocutanee che colpiscono la mucosa orale, come pemfigo o 
pemfigoide, morbo di Crohn

• Malattie infettive come lesioni suggestive di sifilide, tubercolosi, ecc.

Lesioni che interferiscono con la funzione orale • Es. papilloma, iperplasia fibrosa, fibroma, lipoma, osteoma.

Lesioni ossee radiotrasparenti o radiopache in 
cui è richiesta una diagnosi istopatologica o un 
trattamento

• Es. cisti mascellari e tumori odontogeni, fibroma ossificante, displasia fibrosa, 
granulomi a cellule giganti o lesioni simili

Lesioni che causano estrema preoccupazione 
al paziente

• I pazienti possono preferire la biopsia o l’escissione di neoformazioni o lesioni 
persistenti rosse, bianche o pigmentate.

Tabella 2.1. Principali indicazioni per l’esecuzione di una biopsia orale 
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2.3. Classificazione e tipologia di biopsia orale

Le biopsie possono essere classificate in diversi sottotipi 
[2, 3]. Possono essere incisionali (viene rimossa solo 
una parte rappresentativa della lesione) o escissionali 
(asportazione completa della lesione) a seconda della 
quantità o dell’area di tessuto che viene rimossa 
chirurgicamente.

La biopsia può essere diretta (localizzazione superficiale, 
di facile accesso) o indiretto (quando la lesione è più 
profonda, ricoperta da mucosa di aspetto normale, il che 
suggerisce che potrebbe essere necessario un lembo di 
accesso prima della rimozione della lesione in questione) a 
seconda della sede anatomica della lesione.

Possono essere utilizzate altre metodiche a seconda degli 
strumenti e della tecnica specifica utilizzata (bisturi, punch, 
ago-biopsia), dell’elaborazione del campione di tessuto (es. 
fresco, congelato, fissato in formalina inclusa in paraffina) 
e del tipo di tessuto asportato (tessuto molle, tessuto 
duro, o sangue). Nella parte successiva del capitolo, ci 
concentreremo sui tipi più comuni di biopsia nel contesto 
degli OPMD [2, 3].

Biopsia dei tessuti molli
Per eseguire una biopsia dei tessuti molli, la rimozione 
viene effettuata utilizzando un bisturi o un punch. Possono 
essere utilizzati anche elettrobisturi o laser [2].

A fini diagnostici, l’uso del bisturi o del punch 
convenzionale è preferibile al laser (diodi o laser Nd:YAG, 
CO2) o all’elelttro-bisturi, che possono produrre alcuni 
artefatti istologici, che renderanno difficile la diagnosi 
[7-10]. Il laser Er:YAG ha mostrato la minor quantità 
di artefatti tissutali [7, 11]. I laser sono utili nelle 
malformazioni vascolari o nei pazienti con disturbi 
emorragici a causa del loro effetto coagulativo [11]. Lo 
strumento scelto dovrebbe essere di maggior beneficio 
per il paziente, al fine di ottenere un campione di tessuto 
utile per la diagnosi. Le tipologie di biopsia più comuni nel 
contesto dei OPMD sono la biopsia incisionale, escissionale 
e la biopsia con punch.

2.3.1. Biopsia incisionale

La tecnica incisionale prevede la rimozione di un campione 
rappresentativo della lesione [Tabella 2.2]. La biopsia 
dovrebbe includere un campione rappresentativo e, 
idealmente, anche tessuto adiacente sano. L’importanza 
di rimuovere più o meno tessuto normale o patologico 
dipenderà dalla natura della lesione (es., nei casi di 
sospetta neoplasia, è indicato il prelievo del tessuto 
patologico; nei disturbi vescicolari/bollosi, è preferibile 
prelevare il tessuto adiacente «normale») [2, 4, 12 , 13].

In caso di lesioni grandi o estese (asse lungo maggiore 
di 1-2 cm) e in lesioni multiple, può essere indicata 
una biopsia incisionale singola o multipla. Nelle lesioni 
eterogenee (per colore, texture o consistenza), devono 
essere eseguite più biopsie incisionali, ottenendo diversi 
campioni della lesione, ciascuno collocato in contenitori 
diversi ed opportunamente identificato. La biopsia 
incisionale è considerata la procedura gold standard 
quando vi è il sospetto di malignità e in caso di disordini 
orali potenzialmente maligne [2, 3, 14].

La biopsia di lesioni vascolari o di lesioni adiacenti a fasci 
neurovascolari (a rischio di sanguinamento o di alterazioni 
nervose) o in aree di difficile accesso può dover essere 
eseguita in ambiente ospedaliero. La biopsia incisionale 
dovrebbe evitare di causare lesioni ai tessuti ed essere 
sufficiente per l’analisi istopatologica [2-4, 13].

La procedura bioptica dovrebbe incominciare con 
un’anamnesi clinica completa ed un esame obiettivo 
intraorale. La parte più sospetta della lesione 
(eritroleucoplasica, rossa, indurita o verrucosa) deve 
essere sottoposta a biopsia. L’uso di strumenti diagnostici 
complementari può rivelarsi utile per identificare l’area 
più rappresentativa da includere nella biopsia (vedi 
descrizione seguente) [2-4].

È necessario ottenere il consenso informato, discutendo i 
rischi e i vantaggi dell’esecuzione della biopsia. 

Gli strumenti più adeguati dovrebbero essere scelti in 
modo da non provocare lesioni ai tessuti circostanti. 
L’anestesia locale deve essere somministrata a più di 
mezzo centimetro di distanza dal sito della lesione per 
evitare artefatti istopatologici. I divaricatori possono essere 
utilizzati per ottenere un campo chirurgico libero. 
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Figura 2.1. Biopsia incisionale eseguita su una lesione bianca sul bordo della lingua.

Utilizzando un bisturi, normalmente con lama nº 15, si 
praticano due incisioni con un angolo di 45º rispetto alla 
superficie epiteliale e convergenti a V alle due estremità, 
ottenendo una forma ellittica. Il rapporto lunghezza-
larghezza dovrebbe essere di circa 3:1, al fine di garantire 
la migliore sutura dell’incisione e una guarigione senza 
cicatrici significative.

L’asse lungo dell’incisione ellittica deve essere parallelo 
alla direzione del fisiologico allungamento dei tessuti 
(garantendo meno tensione) per prevenire la deiscenza 
della ferita. Per ridurre il rischio di danni, le incisioni 
non devono essere perpendicolari a strutture quali rami 
neurovascolari. È indicato evitare il tessuto necrotico o 
la parte centrale delle ulcere. Per la rimozione dei tessuti, 
utilizzare una pinzetta Adson o una sutura.

 

La sutura può essere utilizzata per orientare il campione 
[2-4]. Le suture non riassorbibili sono raramente indicate 
negli interventi nel cavo orale.

Il campione deve essere conservato in un contenitore 
idoneo con soluzione conservativa (formalina al 10%), 
con un volume che deve superare da 10 a 20 volte 
quello del campione. Un’etichetta di identificazione del 
paziente deve essere apposta sul contenitore, allegata 
al modulo dell’esame istopatologico e successivamente 
inviata al laboratorio di analisi. Nel caso del metodo di 
immunofluorescenza, il campione non deve essere fissato. 
Deve essere immerso nel liquido di trasporto di Michel o 
inviato a fresco nel proprio contenitore e trasportato in 
una borsa termica. I campioni freschi devono essere inviati 
al laboratorio il prima possibile [2-4]. 
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Figura 2.2. Biopsia escissionale eseguita su una lesione bianca sulla cresta alveolare del 3° quadrante.

Il modulo di analisi del campione dovrebbe includere 
informazioni sulla lesione e fattori anamnestici del paziente, 
quali una breve storia della lesione stessa, caratteristiche 
cliniche e fattori di rischio (fumo, consumo di alcol, masticazione 
di noce di betel). Il modulo deve essere accompagnato da una 
diagnosi provvisoria, indicazioni riguardo l’orientamento del 
campione e il tipo di biopsia eseguita (incisionale o escissionale).

2.3.2. Biopsia Escissionale

La biopsia escissionale comporta la rimozione dell’intera lesione, 
con un margine di tessuto sano periferico ed un margine di 
resezione profondo (Figura 2.2). È indicato nelle lesioni più 
piccole (~1 cm), come papillomi, fibromi, granulomi o, in caso 
di lesioni focali pigmentate o vascolari, oltre che nei casi di 
piccole OPMD. Questo tipo di biopsia consente non solo l’esame 
istologico, ma anche il trattamento con rimozione completa 
della lesione [2-4].

I principi tecnici della biopsia escissionale sono simili a quelli 
della biopsia incisionale per quanto riguarda l’anestesia, gli 
strumenti e l’orientamento dell’incisione. Tuttavia, occorre 
prestare particolare attenzione ai margini.

L’incisione deve essere eseguita in tessuto sano in lunghezza 
e profondità, con margini di resezione. Nelle lesioni maligne è 
necessaria un margine di resezione più ampio. Nei papillomi, la 
rimozione della base della lesione è importante per prevenire 
la recidiva della lesione stessa. Tutte le lesioni devono essere 
palpate con attenzione, determinando così la loro profondità 
[2-4].

L’orientamento del campione può essere necessario in caso di 
sospetta malignità.

2.3.3. Biopsia mediante l’uso di pinze o punch

Questi strumenti sono progettati per facilitare la rimozione delle 
lesioni superficiali.

Le pinze per biopsia sono simili alle pinze con punte affilate (a 
becco di uccello) che consentono la biopsia incisionale di lesioni 
superficiali che spesso non richiedono sutura. Sono utili per le 
lesioni in luoghi anatomicamente difficili da raggiungere.

Il punch ha una parte tagliente simile a un bisturi circolare. È 
uno strumento monouso ed è disponibile in vari diametri (2-10 
mm). Le dimensioni del punch comunemente utilizzate nei 
OPMD variano da 4 a 6 mm. Nella maggior parte dei casi si 
tratta di biopsie incisionale, ma, per lesioni di piccole dimensioni, 
può essere utilizzato anche per la rimozione escissionale.

Le metodiche per una biopsia con punch sono simili a quelle 
descritte sopra per le biopsie incisionali (Tabella 2). Tuttavia, per 
il punch, il taglio viene eseguito nella parte più rappresentativa 
della lesione, esercitando una leggera pressione attraverso 
movimenti di taglio circolari su un asse perpendicolare alla 
mucosa (Figura 2.3.). Il tessuto bersaglio può essere estratto 
all’interno del cilindro del punch, ma il più delle volte è 
necessario tagliare alla base il prelievo bioptico. La sutura 
potrebbe non essere necessaria e nella maggior parte dei casi 
si verifica la guarigione per seconda intenzione. Se l’emostasi 
risulta difficile, è solitamente sufficiente una sutura singola.
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Figura 2.3. Punch-biopsia eseguita su una lesione reticolare bianca, localizzata sulla mucosa geniena destra..

Questo tipo di intervento è facile da effettuare sia in 
biopsie rappresentative singole che multiple. A seconda 
delle dimensioni del punch, la quantità di tessuto 
disponibile per l’analisi può risultare inferiore.

Una biopsia con punch è raramente impiegata in lesioni 
grandi o vicine ad aree con strutture vascolari o nervose e 
in aree di difficile accesso, come il palato duro [2-4]. 

Procedura Descrizione

Osservazione clinica iniziale 
e selezione dell'area per la 
biopsia

• Il tipo di biopsia deve essere selezionato in base alla storia clinica, all’esame obiettivo ed alla 
sospetta diagnosi provvisoria. Strumenti complementari possono aiutare a selezionare le aree più 
rappresentative. È necessario ottenere il consenso informato.

Preparazione del campo 
chirurgico

• L’area chirurgica può essere disinfettata con un antisettico topico, ad esempio una soluzione di 
clorexidina allo 0,12-0,20%.

Anestesia locale • Anestetico locale con vasocostrittore e infiltrazione lontano dalla lesione per evitare l’introduzione 
di artefatti nel campione.

Incisione • Dopo l’immobilizzazione dei tessuti orali, viene praticata un’incisione (ad es. con la lama 15) per 
ottenere un campione di tessuto a forma di “V” e disegno ellittico, in un rapporto lunghezza/
larghezza di 3:1. Questa ellisse viene quindi asportata tenendo delicatamente un’estremità 
dell’ellisse con una pinza per tessuti o una sutura e sezionata alla base con un bisturi. Per i 
campioni incisionali, deve essere inclusa una porzione rappresentativa della lesione e del tessuto 
normale adiacente. In caso di escissione, si dovrebbe effettuare un margine di resezione sano.

• L’incisione può essere eseguita anche con una tecnica di punch biopsia, applicando una pressione 
rotante continua perpendicolare al tessuto.

Manipolazione del campione • Il campione deve essere maneggiato con cura per evitare artefatti e introdotto nella soluzione 
fissativa, solitamente formalina al 10%, in un contenitore per campioni. Il campione può essere 
posizionato su carta sterile con la superficie della mucosa rivolta verso l’alto (per evitare 
distorsioni e increspature dei margini del campione) e collocato delicatamente nel contenitore 
contenente la soluzione di formalina al 10%.

La sutura della ferita 
chirurgica

• la sutura dovrebbe garantire una buona emostasi, facilitare la guarigione e dovrebbe essere 
rimossa dopo una settimana, nel caso di suture non-riassorbibili. Fornire le istruzioni post-
chirurgiche.

Informazioni nella domanda 
di esame istopatologico

• L’identificazione del paziente deve essere apposta sul contenitore del campione e sul modulo di 
richiesta dell’esame, devono essere fornite le informazioni riguardanti le caratteristiche cliniche e 
la diagnosi provvisoria.

Tabella 2.2. Tecnica bioptica



Disordini Orali Potenzialmente Maligni Formazione per la professione sanitaria 21

2. Biopsia orale e tecniche ausiliarie

Figura 2.4. Uso di toluidina su una lesione bianca sul bordo della lingua.

2.4. Ausili diagnostici

Gli strumenti diagnostici ausiliari prevedono l’uso di 
materiali e/o dispositivi per facilitare l’individuazione 
della parte più anormale di una lesione orale ed aiutare il 
medico nella scelta del sito della biopsia [16-18]. Queste 
tecniche sono prevalentemente non invasive e vengono 
utilizzate anche per identificare i margini chirurgici nelle 
biopsie escissionali o in protocolli di follow-up in pazienti 
ad alto rischio.

In un contesto di cure primarie, questi strumenti possono 
essere utilizzati per rilevare una condizione orale 
potenzialmente anormale, indirizzando il paziente ad una 
rivalutazione per stabilire una diagnosi definitiva di OPMD 
o cancro orale. In un contesto di assistenza secondaria 
o terziaria, gli strumenti diagnostici ausiliari possono 
essere utilizzati per consentire una caratterizzazione o 
una mappatura più dettagliata della malattia nei pazienti 
con OPMD e sono particolarmente utili in lesioni estese, 
multiple o eterogenee. Facilitano la selezione del sito della 
biopsia sin dalle diagnosi o in una fase di follow-up, e 
possono ridurre il rishio di margini di resezione positivi 
risultanti dall’escissione di un OSCC o di una lesione 
displastica [16].

Dal punto di vista clinico sono disponibili diversi tipologie 
di questi strumenti, inclusi i sistemi di colorazione vitale, 
ottici o basati sulla luce, di citologia e salivari; questi 
metodi sono discussi di seguito. Viene anche discussa la 
promettente ricerca su nuovi strumenti diagnostici che 
utilizzano la spettroscopia vibrazionale.

2.4.1. Colorazione vitale

La colorazione vitale prevede l’applicazione di un colorante 
biocompatibile sotto forma di collutorio o applicazione 
topica direttamente sull’area selezionata della mucosa 
orale.

L’applicazione della colorazione può fornire informazioni 
sulle diverse proprietà della lesione, identificare lesioni 
non evidenti o aiutare a selezionare il sito migliore per una 
biopsia. Il colorante vitale più utilizzato di routine nella 
medicina orale è il blu di toluidina. Tuttavia, le alternative 
sono descritte di seguito [4, 15, 16].

Blu di Toluidina
Il blu di toluidina (TB) (o cloruro di tolonio) è stato usato 
come colorante vitale per oltre mezzo secolo nella 
medicina orale. È un colorante metacromatico cationico 
con alta affinità per i componenti dei tessuti acidi, come 
gli acidi nucleici. Le aree della mucosa che potenzialmente 
presentano anomalie o cellule displastiche o anaplastiche 
trattengono più colorante, manifestandosi come un’area 
blu scuro (Figura 2.4). Ciò può consentire il rilevamento di 
lesioni satelliti così come lesioni non rilevabili ad occhio 
nudo [16, 18-20]. È utile per selezionare l’area di scelta 
per eseguire la biopsia così come i margini della lesione 
(nei casi di escissione) e nel trattamento di pazienti ad alto 
rischio con una storia di carcinoma o precedenti OPMD [15, 
16].

Viene utilizzato come soluzione all’1% o al 2% o in 
confezioni già disponibili in commercio. Viene utilizzato 
con una soluzione di acido acetico all’1%, applicata sulla 
mucosa orale per rimuovere il colorante in eccesso che 
non ha aderito al tessuto [15, 16, 19].
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In una recente meta-analisi, il blu di toluidina utilizzato 
come colorazione singola ha mostrato una sensibilità 
dell’87% (CI: 95% 80–94%) e una specificità del 71% (CI: 
95% 61–0,82%) [21]. Dovrebbero essere previsti falsi 
positivi (nel tessuto infiammato o nelle lesioni ulcerative). 
Falsi negativi possono verificarsi quando l’epitelio è 
denso e il colorante non può entrare, come nelle lesioni 
ipercheratosiche [16]. La TB può essere utilizzata come 
ausilio nel follow-up di un esame orale convenzionale 
(COE) ed è meglio considerarla come complemento di un 
piano diagnostico.

Blu di metilene
Il blu di metilene (MB) (noto anche come cloruro di 
metiltionina o cloruro di tetrametiltione) è un composto 
eterociclico aromatico, simile alla blu di toluidina. MB ha 
proprietà acidofile che facilitano la ritenzione del colorante 
nelle cellule con caratteristiche displastiche simili al TB 
[16, 22, 23]. Viene utilizzato per lo screening di molti tipi 
di cancro, comprese le lesioni della prostata, della vescica 
e del tratto gastrointestinale. Può essere utilizzato nel 
trattamento di alcune lesioni come agente antisettico 
topico. In medicina orale, MB è comunemente usato per 
la colorazione prima dell’endoscopia per contatto. Viene 
anche utilizzato in alcuni metodi terapeutici fotodinamici 
[16, 22-25].

Le indicazioni e il metodo di applicazione sono simili 
a quelli del blu di toluidina, ma possono essere più 
economici e meno tossici [17, 18]. Mancano ancora prove 
sull’uso di questo colorante nello screening del cancro 
orale e sono necessari ulteriori studi.

Soluzione di Lugol
La colorazione allo iodio di Lugol (LI) reagisce con il 
glicogeno presente nel citoplasma delle cellule normali 
non cheratinizzate, provocando un cambiamento 
arancione-marrone. Quando la colorazione LI viene 
applicata a un OPMD, la normale mucosa orale adiacente 
diventa marrone e i tessuti anormali non mostrano 
colorazione. Può essere utilizzato in combinazione con 
il blu di toluidina, dove i tessuti anormali mostreranno 
un colore blu scuro e LI colora l’area sana. Tuttavia, non 
ci sono studi approfonditi che dimostrino l’utilità della 
colorazione LI nella diagnosi di OPMD [16, 26].

Rosa Bengala
Il rosa bengala (RB) (o derivato della fluoresceina tetraiodo) 
è un colorante xantenico che ha proprietà fotosensibili. 
Viene utilizzato principalmente per rilevare danni alla 
superficie oculare e può essere utilizzato con la luce per 
la terapia fotodinamica o con metodiche ad ultrasuoni 
[16, 27, 28]. RB colora cellule morte o degenerate, o anche 
cellule displastiche e maligne, ma non cellule epiteliali sane, 
contribuendo a delimitare le lesioni neoplastiche della 
cornea e della congiuntiva.

I dati sull’utilità di questa colorazione negli OPMD sono 
scarsi [16, 27, 28].

2.4.2. Sistema ottici e basati sulla luce

Costituiscono un gruppo di approcci che si basano 
su interazioni specifiche tra la radiazione incidente 
ed il tessuto valutando fattori che suggerirebbero 
la cancerogenesi, quali assorbimento, riflessione, 
fluorescenza o diffusione.

I dispositivi utilizzati clinicamente possono servire 
come ausilio di visualizzazione ad ampio campo nello 
screening del cancro orale, come ausilio diagnostico nella 
caratterizzazione delle lesioni o anche come ausilio nella 
visualizzazione di un campo ristretto diretto a un sito 
specifico di una lesione. Tecniche come la microscopia 
confocale, la microendoscopia ad alta risoluzione, la 
spettroscopia a dispersione elastica, la spettroscopia di 
lunghezza del cammino differenziale, la spettroscopia a 
riflettanza diffusa, la spettroscopia di autofluorescenza 
risolta nel tempo e la tomografia a coerenza ottica sono 
oggetto di attenzione come mezzi complementari per la 
diagnosi di OPMD e tumori.

Approcci di chemiluminescenza
La chemiluminescenza si basa sulla proporzione di luce 
che una superficie mucosa è in grado di riflettere. Possibili 
cambiamenti nei tessuti della mucosa, come nell’OSCC o 
nella displasia epiteliale orale (OED) possono dimostrare 
un diverso assorbimento e riflettenza [15, 16]. Questa 
tecnica è stata utilizzata per la prima volta come ausilio 
diagnostico nella mucosa cervicale per l’individuazione di 
lesioni neoplastiche. La mucosa cervicale e quella orale 
condividono numerose caratteristiche e, pertanto, questa 
tecnica è stata adottata per l’uso in medicina orale [15, 16].
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Figura 2.5. L’uso di Microlux/DL che intensifica una lesione rosso-biancastra sul bordo destro della lingua.

Questa tecnica consiste in due passaggi. In primo luogo, 
un collutorio all’1% di acido acetico (o applicazione diretta 
sulla mucosa) per rimuovere la barriera glicoproteica e 
asciugare la mucosa orale. Successivamente, la lesione 
viene illuminata con una luce blu o bianca. Le cellule 
epiteliali sane assorbono la luce e appaiono blu (o bianche), 
mentre le cellule con cambiamenti nei nuclei riflettono la 
luce e hanno un aspetto bianco brillante o «acetowhite» 
[15, 16]. Sono già disponibili diversi dispositivi commerciali, 
tra cui ViziLite, Vizilite Plus o Microlux/DLÒ (Figura 2.5).

Una recente meta-analisi ha mostrato risultati aggregati 
di sensibilità e specificità rispetto ai risultati istopatologici 
rispettivamente del 72% (IC 95%: 62–81%) e del 31% (IC 
95%: 25–36%), che non supportano il suo comune uso 
nell’esame obiettivo quotidiano della mucosa orale. I 
dispositivi che utilizzano la chemiluminescenza sono in 
grado di evidenziare le caratteristiche della lesione, come il 
colore ed i margini di demarcazione [15, 16, 29-31].

Approcci di autofluorescenza
L’autofluorescenza è un fenomeno per cui le cellule 
possono emettere fluorescenza se sottoposte a una 
specifica lunghezza d’onda della luce. I dispositivi di 
autofluorescenza tissutale sono generalmente costituiti 
da uno strumento che genera luce blu/viola (lunghezza 
d’onda 400-600 mm) che attiva fluorofori endogeni come 
la flavina adenina dinucleotide (FAD) e la nicotinamide 
adenina dinucleotide (NADH). Questi fluorofori sono 
presenti nell’epitelio, nel collagene e nell’elastina della 
mucosa orale ed emettono una fluorescenza verde 
chiaramente visibile [15, 16].

Variazioni anomale nella struttura cellulare possono 
alterare la distribuzione dei principali marcatori endogeni 
che emettono luce fluorescente. Le cellule premaligne o 
maligne che in genere dimostrano pleomorfismo cellulare 
o nucleare e metabolismo alterato, non sono in grado di 
emettere autofluorescenza e quindi si manifestano come 
una macchia scura. Ciò conferisce la caratteristica di « 
loss of fluorescence visualization « (FVL) in contrasto con il 
tessuto normale che mostra una « retained fluorescence 
visualization « (FVR).

Questa tecnica può aiutare a identificare lesioni non visibili 
ad occhio nudo (lesione clinicamente occulta) e può essere 
utilizzata per rilevare un’area sospetta di una lesione e 
determinare i margini chirurgici appropriati (Figura 2.6.). 
Ha il vantaggio di essere non invasivo e di facile utilizzo, 
consentendo un esame in tempo reale [15, 16, 32, 33].

Dispositivi di autofluorescenza tissutale sono stati utilizzati 
e valutati nella rilevazione di OPMD e cancro del cavo 
orale con risultati promettenti [15-17, 21, 30, 32, 33]. Una 
recente meta-analisi ha mostrato risultati aggregati di 
sensibilità e specificità rispetto ai risultati istopatologici 
rispettivamente del 90% (95% CI: 76–100%) e del 72% 
(95% CI: 35–100%), [21]. Questi dispositivi possono 
essere utilizzati come ausili diagnostici per OPMD da 
medici esperti. Si noti che l’emoglobina ematica e la 
melanina possono ridurre la fluorescenza, al contrario la 
cheratina, la fibrina e la porfibrina possono aumentare 
la fluorescenza. Pertanto, è difficile discriminare tra 
condizioni infiammatorie come lichen planus, pemfigo 
o alterazioni vascolari non infiammatorie o lesioni 
pigmentate, poiché questi tipi di lesioni tendono ad 
assorbire la luce piuttosto che rifletterla. 
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Figura 2.6. L’uso del VELscope (Visually Enhanced Lesion Scope) su un’ulcera rosso-bianca sul bordo destro della lingua.

Sono disponibili diversi dispositivi ottici portatili in 
commercio, tra cui il VELscope (Visually Enhanced 
Lesion Scope), Vizilite Pro ed Identafi. Quest’ultimo 
contiene tre sorgenti di emissione di luce, tra cui una 
luce bianca, una luce viola (405 nm) per l’esame diretto 
dell’autofluorescenza e una luce verde ambra (540-575 
nm) per mostrare i cambiamenti vascolari [15, 16].

Sono necessari ulteriori studi e valutazioni sull’utilità di 
questi dispositivi.

Scansione a fluorescenza indotta da laser
L’esame della fluorescenza indotta dal laser (LIFE) o 
dell’autofluorescenza indotta dal laser (LIAF) è una 
tecnica di autofluorescenza che ha un meccanismo 
simile ai dispositivi sopra descritti. Il protocollo si 
basa sull’attivazione dei fluorofori nella mucosa orale 
inducendone la fluorescenza. I tessuti che non sono 
in grado di emettere luce (mostrano una perdita di 
visualizzazione della fluorescenza) hanno maggiori 
probabilità di avere caratteristiche displastiche [17, 34, 35].

L’emissione di luce proviene da un dispositivo che utilizza 
un laser con una lunghezza d’onda compresa tra 375 e 405 
nm, orientato verso la mucosa orale, attraverso una fibra 
ottica e un manipolo. Un paio di occhiali con filtro gialli 
riveleranno una luce bianca/blu nei tessuti sani e un’area 
scura nei tessuti anormali. Questo metodo può essere 
utilizzato con tessuti cheratinizzati e non cheratinizzati [17, 
34-36].

Questo strumento è molto promettente in quanto mette in 
evidenza aree potenzialmente maligne ed evidenzia lesioni 
non visibili ad occhio nudo. I dati disponibili suggeriscono 
una sensibilità tra il 95% e il 100% e una specificità tra 
l’86% e il 96% [17, 35]. Sono necessarie ulteriori ricerche 
sull’uso di questi metodi con OPMD e cancro orale.

Narrow Band Imaging (NBI)
L’imaging a banda stretta (NBI) è una tecnica di imaging 
ottico endoscopica descritta per la prima volta nel 
2001 ed è stata utilizzata nel tessuto mucoso del tratto 
aerodigestivo, nella pneumologia, nella ginecologia e 
nell’urologia per la valutazione di lesioni potenzialmente 
maligne. L’endoscopio NBI emette due lunghezze d’onda 
della luce: una tra 400-430 nm di luce blu, che permette 
la visualizzazione del sistema vascolare nella mucosa (i 
vasi sanguigni appaiono in marrone) e una luce verde 
con una variazione da 525 a 555 nm, che accentua i vasi 
più densi nella sottomucosa (i vasi sanguigni appaiono 
ciano) [16, 37, 38] (Figura 2.7). Il processo di carcinogenesi 
è caratterizzato dalla neoaniogenesi, con anomalie 
nell’architettura vascolare.

L’NBI può consentire il rilevamento di alterazioni 
premaligne o maligne in una fase iniziale. Le evidenze 
scientifiche sull’uso di NBI nella diagnosi di OPMD e 
cancro orale sono scarse, ma alcuni risultati interessanti 
suggeriscono l’utilità di questa tecnica come mezzo 
ausiliario per rilevare OPMD o lesioni neoplastiche nel cavo 
orale e nell’orofaringe [39, 40].
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Figura 2.7. Uso della tecnica Narrow Band Imaging (NBI) per migliorare l’anatomia dei vasi sanguigni in un’ulcera rosso-bianca sulla mucosa orale 
sinistra.

Una recente revisione sistematica e una meta-analisi 
hanno rivelato una sensibilità del 75,7% (IC 95% 65,1%-
83,9%) e una specificità del 91,5% (IC 95% 81,8%-96,3%) 
[41].

Endoscopia a contatto (stomatoscopia diretta)
Descritta per la prima volta nel 1979 da Hamou, 
l’endoscopia a contatto (CE) è una tecnica di imaging 
minimamente invasiva per lo studio delle cellule epiteliali 
uterine, ed è stata segnalata come strumento diagnostico 
nei tumori epiteliali della testa e del collo nel 1990 [42, 
43]. L’endoscopia a contatto utilizza un endoscopio 
rigido a contatto con la mucosa orale a bassa pressione, 
generando immagini ingrandite ad alta risoluzione 
(es., 60x, 150x o superiore) che mostrano l’architettura 
cellulare e le strutture vascolari [44]. Le immagini vengono 
visualizzate attraverso un sistema video che le elabora in 
tempo reale. Ciò consente la valutazione citologica in vivo 
della mucosa orale (Figura 2.8) [24, 25, 42-45].

Come parte della tecnica e per una migliore visualizzazione 
delle cellule, viene solitamente utilizzato un colorante 
vitale, solitamente blu di metilene, applicato direttamente 
sulla mucosa prima dell’endoscopia. Alcuni autori 
preferiscono non colorare la mucosa per una migliore 
osservazione dei pattern vascolari.

La saliva o il sangue possono interferire con l’acquisizione 
e la visualizzazione delle immagini [24, 43, 44].

Questo strumento è interessante per lo screening di 
OPMD e cancro orale in quanto rivela, in tempo reale, 
il numero di cellule per visualizzazione, dimensioni 
e contorno, figure mitotiche, rapporto nucleare/
citoplasmatico, ipercromatismo ed eterocromatismo che 
possono essere indicativi di caratteristiche di OPMD o 
carcinoma orale [24, 25, 42-45]. Ci sono pochissimi studi 
che dimostrano l’efficacia di questa tecnica nello screening 
del cancro orale. Dowthwaite et al [43] hanno riportato 
una sensibilità e specificità rispettivamente dell’89% e del 
100% nella valutazione delle lesioni maligne. L’endoscopia 
a contatto è uno strumento costoso e richiede medici 
esperti. Il colorante non aderisce bene ai tessuti necrotici 
o edematosi e i pazienti sottoposti a radioterapia 
presentano citomegalia e una membrana nucleare più 
piccola, caratteristiche che possono essere confuse 
come parte della cancerogenesi [24, 42-44]. Può essere 
problematico in lesioni profonde senza danni superficiali 
o in lesioni molto spesse. Sono necessari ulteriori studi 
per valutarne il potenziale come metodo ausiliario nello 
screening del cancro orale.

Spettroscopia vibrazionale
La spettroscopia vibrazionale di Raman, ha ricevuto una 
speciale attenzione come approccio per distinguere tessuti 
orali sani da tessuti displastici [46-54]. 

Figura 2.8. Uso dell’endoscopia a contatto nell’osservazione della composizione delle cellule epiteliali di una lesione bianca sul ventre della lingua.
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Figura 2.9. La citologia esfoliativa viene eseguita su una lesione bianca sul bordo della lingua.

Questa tecnica ha un potenziale significativo nell’uso 
intraoperatorio a causa della sua natura non distruttiva 
e non richiede pretrattamento o marcatura dei tessuti. 
La tecnica si basa sugli eventi di dispersione con la luce 
incidente (ultravioletta, visibile o vicino all’infrarosso) 
con legami chimici all’interno del bersaglio. La maggior 
parte della luce viene rifratta alla stessa lunghezza 
d’onda (o colore) nota come dispersione di Rayleigh o 
dispersione elastica. Tuttavia, una piccola parte della 
luce perde energia (o aumenta di lunghezza d’onda) a 
causa delle sue interazioni con i legami nel campione [55] 
Il rilevamento di questa luce diffusa, noto come effetto 
Raman o diffusione della luce anelastica, può aiutare 
nell’identificare la presenza di molecole specifiche e le loro 
rispettive intensità. Nel caso dei tessuti orali, la ricerca ha 
identificato le caratteristiche chiave dei tessuti “normali”, 
tra cui un alto contenuto lipidico, mentre i tessuti maligni 
contengono specifiche caratteristiche proteiche [48-50]. 
Questi picchi caratteristici possono essere analizzati 
in “tempo reale” alla poltrona, mentre il medico muove 
l’endoscopio, restituendo informazioni sullo stato di 
salute del tessuto. Questo può quindi guidare il processo 
decisionale su dove è necessaria una biopsia e identificare 
i margini corretti della lesione. Attualmente, non è 
disponibile in commercio alcun sistema per identificare i 
tumori orali utilizzando la spettroscopia di Raman. Tuttavia, 
e tenendo conto dei promettenti risultati in vitro e in 
vivo descritti nei rapporti in diversi centri oncologici, ci 
si aspetta che, in futuro, questa modalità sarà vista nella 
pratica clinica [56].

2.4.3. Citologia Orale

La citologia orale si riferisce allo studio delle cellule per 
scopi diagnostici microscopici e l’esame citologico orale è 
considerato un metodo diagnostico ausiliario. Poiché nella 
citologia si osservano solo piccoli o isolati gruppi di cellule, 
una biopsia incisionale o escissionale può essere utile per 
confermare un risultato positivo.

La citologia esfoliativa è stata descritta per la prima volta 
da George Papanicolau, che ha studiato il cancro cervicale, 
rendendolo un utile metodo di screening [16, 57].

La sensibilità della citologia orale è inferiore a qualsiasi 
altro tipo di biopsia tissutale. In letteratura è stata 
riportata un’ampia gamma di sensibilità e specificità 
dovute alle differenze tra le tecniche utilizzate per 
la raccolta, l’esame e l’interpretazione delle cellule 
(es., striscio vs. citologia liquida; esame microscopico 
vs. studi molecolari). Una recente meta-analisi riporta 
una sensibilità e specificità combinate del 96% (IC 95%: 
81–100%) e del 90% (IC 95%: 79–97%), rispettivamente [16, 
21]. È una procedura semplice e non invasiva. La conferma 
di un risultato positivo deve essere ottenuta mediante 
tramite una biopsia standard convenzionale.

I tre tipi più comuni sono la citologia esfoliativa, la biopsia 
transepiteliale (Brush cytology biopsy) e la citologia per 
aspirazione con ago sottile (fine-needle aspiration cytology 
FNAC).

Citologia esfoliativa e citologia transepiteliale 
(raschiamento)
La citologia esfoliativa (EC) consiste nell’analisi delle cellule 
nella saliva o delle cellule delle superfici della mucosa orale 
ottenute mediante raschiatura o spazzolatura che può 
essere eseguita con un tampone-brush (preferibilmente), 
una spatola di legno, uno strumento contundente o 
appuntito. La citologia esfoliativa orale è una procedura 
semplice, indolore e minimamente invasiva (Figura 2.9) [16, 
58].

Presenta alcuni svantaggi, poiché raschia solo gli strati 
superficiali dell’epitelio. Questo metodo potrebbe non 
essere utile in alcuni disturbi infiammatori e reattivi a 
causa della scarsa specificità.

Considerando che la maggior parte delle cellule 
displastiche appare nelle aree più profonde dell’epitelio, 
esse non sono rappresentate nel campione ottenuto 
mediante raschiamento superficiale [16, 57-59].



Disordini Orali Potenzialmente Maligni Formazione per la professione sanitaria 27

2. Biopsia orale e tecniche ausiliarie

Ciò ha portato allo sviluppo di metodi più estesi, che 
includono la citometria automatizzata o la valutazione 
di marcatori molecolari che possono essere presenti 
nelle cellule orali o nella saliva [60]. Un raschiamento 
più vigoroso dell’epitelio orale (quasi a verificare un 
sanguinamento) è stato verificato in alcuni studi, portando 
allo sviluppo della tecnica di citologia transepiteliale. Alcuni 
strumenti disponibili in commercio utilizzano questa 
tecnica, incluso il test OralCDX, un dispositivo assistito da 
computer che utilizza un algoritmo per rilevare le cellule 
maligne, utilizzando una brush circolare a setole dure per 
raccogliere l’intera profondità dell’epitelio (superficiale, 
intermedia e basale).

Un risultato positivo dovrebbe essere confermato da una 
biopsia con bisturi e dalla valutazione istologica. [16, 58, 
59].

2.4.4. Ausili salivari

Altri strumenti diagnostici ausiliari utilizzano la saliva 
per studiare vari marcatori molecolari, ad es. anticorpi, 
citochine, acidi nucleici umani e microbici (DNA, RNA, 
microRNA), fattori di crescita e una varietà di proteine, 
in particolare biomarcatori tumorali. Molti di loro sono 
ancora in fase di studio o disponibili in commercio (come 
CD44 e livelli di «proteina totale» o biomarcatori di mRNA), 
ma le prove scientifiche sono ancora insufficienti per il 
loro uso standardizzato nella rilevazione di OPMD e cancro 
orale. 

Referenze 

1. Nezelof C, Contesso G, Guinebretière JM. [The biopsy: a neologism 
coined by Ernest Besnier]. Bull Cancer. 2001;88(8):719-23.

2. Kannan R. Oral Biopsy: Principles and Practice. In: Warnakulasuriya 
S, Greenspan JS, editors. Textbook of Oral Cancer: Prevention, 
Diagnosis and Management. Cham: Springer International 
Publishing; 2020. p. 81-98.

3. Seoane JM, González-Mosquera A, Velo-Noya J. La biopsia oral 
en el contexto del precáncer y del cáncer oral. Avances en 
Odontoestomatología. 2008;24:89-96.

4. Márquez A, Castillo I, Fuentes M. La biopsia oral en el diagnóstico 
del cáncer. In Cáncer Oral Para Dentistas. López-Jornet and Seonane- 
lestón J. Primera Edición. ed Fundacion Dental Española – Consejo 
Dentistas. 2019:97-104.

5. Kumaraswamy KL, Vidhya M, Rao PK, Mukunda A. Oral biopsy: oral 
pathologist’s perspective. J Cancer Res Ther. 2012;8(2):192-8.

6. Mota-Ramírez A, Silvestre FJ, Simó JM. Oral biopsy in dental practice. 
Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2007;12(7):E504-10.

7. Monteiro L, Delgado ML, Garcês F, Machado M, Ferreira F, Martins M, 
et al. A histological evaluation of the surgical margins from human 
oral fibrous-epithelial lesions excised with CO2 laser, Diode laser, 
Er:YAG laser, Nd:YAG laser, electrosurgical scalpel and cold scalpel. 
Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2019;24(2):e271-e80.

8. Seoane J, Caballero TG, Urizar JM, Almagro M, Mosquera AG, Varela- 
Centelles P. Pseudodysplastic epithelial artefacts associated with oral 
mucosa CO2 laser excision: an assessment of margin status. Int J Oral 
Maxillofac Surg. 2010;39(8):783-7.

9. Seoane J, González-Mosquera A, García-Martín JM, García-Caballero 
L, Seoane-Romero JM, Varela-Centelles P. Pseudoepitheliomatous 
hyperplasia after diode laser oral surgery. An experimental study. 
Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2015;20(5):e554-9.

10. Vescovi P, Corcione L, Meleti M, Merigo E, Fornaini C, Manfredi M, et 
al. Nd:YAG laser versus traditional scalpel. A preliminary histological 
analysis of specimens from the human oral mucosa. Lasers Med Sci. 
2010;25(5):685-91.

11. Suter VGA, Altermatt HJ, Bornstein MM. A randomised controlled 
clinical and histopathological trial comparing excisional biopsies of 
oral fibrous hyperplasias using CO(2) and Er:YAG laser. Lasers Med 
Sci. 2017;32(3):573-81.

12. Saccucci M, Di Carlo G, Bossù M, Giovarruscio F, Salucci A, 
Polimeni A. Autoimmune Diseases and Their Manifestations on 
Oral Cavity: Diagnosis and Clinical Management. J Immunol Res. 
2018;2018:6061825-.

13. Jeong W-J, Paik JH, Cho S-W, Sung M-W, Kim KH, Ahn S-H. Excisional 
biopsy for management of lateral tongue leukoplakia. Journal of Oral 
Pathology & Medicine. 2012;41(5):384-8.

14. Tudor-Green B. Surgical Biopsy Techniques and Adjuncts. In: Brennan 
PA, Aldridge T, Dwivedi RC, editors. Premalignant Conditions of the 
Oral Cavity. Singapore: Springer Singapore; 2019. p. 209-27.

15. Perks A, Forna D, Barreira E, Fricain JC, Monteiro L, Diniz-Freitas 
M, Escudier M, Forna N, Dios PD, Das P, Cook R, Albuquerque R, 
Warnakulasuryia S. Oral Cancer Prevenction. Diniz-Freitas

M, Albuquerque R, Monteiro L, Fricain JC, Cook R, Escudier M, 
Warnakulasuryia S. European Regional Organization (ERO) of the 
Federation of Dentaire Internationale (FDI) and the Romanian 
Association of Dental Education (ADRE) 2019.

16. Ross Kerr A. Diagnostic Adjuncts for Oral Cavity Squamous 
Cell Carcinoma and Oral Potentially Malignant Disorders. In: 
Warnakulasuriya S, Greenspan JS, editors. Textbook of Oral

Cancer: Prevention, Diagnosis and Management. Cham: Springer 
International Publishing; 2020. p. 99-117.

17. Giovannacci I, Vescovi P, Manfredi M, Meleti M. Non-invasive visual 
tools for diagnosis of oral cancer and dysplasia: A systematic review. 
Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2016;21(3):e305-15.

18. Macey R, Walsh T, Brocklehurst P, Kerr AR, Liu JL, Lingen MW, et al. 
Diagnostic tests for oral cancer and potentially malignant disorders 
in patients presenting with clinically evident lesions. Cochrane 
Database Syst Rev. 2015;2015(5):Cd010276.

19. Chainani-Wu N, Madden E, Cox D, Sroussi H, Epstein J, Silverman

S, Jr. Toluidine blue aids in detection of dysplasia and carcinoma in 
suspicious oral lesions. Oral Dis. 2015;21(7):879-85.

20. Zhang L, Williams M, Poh CF, Laronde D, Epstein JB, Durham S, et al. 
Toluidine blue staining identifies high-risk primary oral premalignant 
lesions with poor outcome. Cancer Res. 2005;65(17):8017-21.

21. Lingen MW, Tampi MP, Urquhart O, Abt E, Agrawal N, Chaturvedi AK, 
et al. Adjuncts for the evaluation of potentially malignant disorders 
in the oral cavity: Diagnostic test accuracy systematic review and 
meta-analysis-a report of the American Dental Association. J Am Dent 
Assoc. 2017;148(11):797-813.e52. 

22. Chen YW, Lin JS, Fong JH, Wang IK, Chou SJ, Wu CH, et al. Use of 
methylene blue as a diagnostic aid in early detection of oral cancer 
and precancerous lesions. Br J Oral Maxillofac Surg. 2007;45(7):590-1.

23. Lejoy A, Arpita R, Krishna B, Venkatesh N. Methylene Blue as a 
Diagnostic Aid in the Early Detection of Potentially Malignant and 
Malignant Lesions of Oral Mucosa. Ethiop J Health Sci. 2016;26(3):201- 
8.

24. Galrito M, Santos A, Monteiro L, Salvado F, Macor C. Contact 
endoscopy and laser treatment of oral leukoplakia - A new protocol 
proposal. 2019;48(S1):5-83.

25. Andrea M, Dias O, Macor C, Santos A, Varandas J. Contact endoscopy 
of the nasal mucosa. Acta Otolaryngol. 1997;117(2):307-11.



Disordini Orali Potenzialmente Maligni Formazione per la professione sanitaria 28

2. Biopsia orale e tecniche ausiliarie

26. Petruzzi M, Lucchese A, Baldoni E, Grassi FR, Serpico R. Use of 
Lugol’s iodine in oral cancer diagnosis: An overview. Oral Oncology. 
2010;46(11):811-3.

27. Du GF, Li CZ, Chen HZ, Chen XM, Xiao Q, Cao ZG, et al. Rose bengal 
staining in detection of oral precancerous and malignant lesions with 
colorimetric evaluation: A pilot study. International Journal of Cancer. 
2007;120(9):1958-63.

28. Vanerio N, Stijnen M, de Mol B, Kock LM. Biomedical Applications of 
Photo- and Sono-Activated Rose Bengal: A Review. Photobiomodul 
Photomed Laser Surg. 2019;37(7):383-94.

29. Lingen MW, Abt E, Agrawal N, Chaturvedi AK, Cohen E, D’Souza G, et 
al. Evidence-based clinical practice guideline for the evaluation of 
potentially malignant disorders in the oral cavity: A report of the 
American Dental Association. J Am Dent Assoc. 2017;148(10):712-27. 
e10.

30. Awan KH, Morgan PR, Warnakulasuriya S. Utility of 
chemiluminescence (ViziLite™) in the detection of oral potentially 
malignant disorders and benign keratoses. J Oral Pathol Med. 
2011;40(7):541-4.

31. Patton LL, Epstein JB, Kerr AR. Adjunctive techniques for oral cancer 
examination and lesion diagnosis: a systematic review of the 
literature. J Am Dent Assoc. 2008;139(7):896-905; quiz 93-4.

32. Meleti M, Giovannacci I, Vescovi P, Pedrazzi G, Govoni P, Magnoni C. 
Histopathological determinants of autofluorescence patterns in oral 
carcinoma. Oral Dis. 2020 in press.

33. Vescovi P, Giovannacci I, Otto S, Manfredi M, Merigo E, Fornaini 
C, et al. Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw: An 
Autofluorescence-Guided Surgical Approach Performed with Er:YAG 
Laser. Photomed Laser Surg. 2015;33(8):437-42.

34. Ganga RS, Gundre D, Bansal S, Shirsat PM, Prasad P, Desai RS. 
Evaluation of the diagnostic efficacy and spectrum of

autofluorescence of benign, dysplastic and malignant lesions of the oral 
cavity using VELscope. Oral Oncol. 2017;75:67-74.

35. Mallia RJ, Thomas SS, Mathews A, Kumar R, Sebastian P, Madhavan 
J, et al. Laser-induced autofluorescence spectral ratio reference 
standard for early discrimination of oral cancer. Cancer. 
2008;112(7):1503-12.

36. Tozar T, Andrei IR, Costin R, Pascu ML, Pirvulescu R. Laser induced 
autofluorescence lifetime to identify larynx squamous cell 
carcinoma: Short series ex vivo study. J Photochem Photobiol B. 
2020;202:111724.

37. Shibahara T, Yamamoto N, Yakushiji T, Nomura T, Sekine R, 
Muramatsu K, et al. Narrow-band imaging system with magnifying 
endoscopy for early oral cancer. Bull Tokyo Dent Coll. 2014;55(2):87- 
94.

38. Aloisi A, Sonoda Y, Gardner GJ, Park KJ, Elliott SL, Zhou QC, et al. 
Prospective Comparative Study of Laparoscopic Narrow Band 
Imaging (NBI) Versus Standard Imaging in Gynecologic Oncology. Ann 
Surg Oncol. 2018;25(4):984-90.

39. Vu A, Farah CS. Narrow band imaging: clinical applications in oral and 
oropharyngeal cancer. Oral Dis. 2016;22(5):383-90.

40. Vu AN, Farah CS. Efficacy of narrow band imaging for detection 
and surveillance of potentially malignant and malignant lesions in 
the oral cavity and oropharynx: a systematic review. Oral Oncol. 
2014;50(5):413-20.

41. Ansari UH, Wong E, Smith M, Singh N, Palme CE, Smith MC, et 
al. Validity of narrow band imaging in the detection of oral and 
oropharyngeal malignant lesions: A systematic review and meta- 
analysis. Head Neck. 2019;41(7):2430-40.

42. Carta F, Sionis S, Cocco D, Gerosa C, Ferreli C, Puxeddu R. Enhanced 
contact endoscopy for the assessment of the neoangiogenetic 
changes in precancerous and cancerous lesions of the oral cavity and 
oropharynx. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(7):1895-903.

43. Dowthwaite S, Szeto C, Wehrli B, Daley T, Whelan F, Franklin J, et 
al. Contact endoscopy as a novel technique in the detection and 
diagnosis of oral cavity and oropharyngeal mucosal lesions in the 
head and neck. J Laryngol Otol. 2014;128(2):147-52.

44. Kumar S, Mishra AK, Galagali JR, Sethi A, Malik A. Contact endoscopy 
for detection of residual or recurrent disease after radiotherapy for 
squamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract. J Laryngol 
Otol. 2020;134(4):344-9.

45. Negoro A, Umemoto M, Fukazawa K, Terada T, Sakagami M. 
Observation of tongue papillae by video microscopy and contact 
endoscopy to investigate their correlation with taste function. Auris 
Nasus Larynx. 2004;31(3):255-9.

46. Cals FL, Schut TCB, Hardillo JA, De Jong RJB, Koljenović S, Puppels, 
GJ. Investigation of the potential of Raman spectroscopy for oral 
cancer detection in surgical margins. Laboratory Investigation. 2015; 
95(10):1186-1196.

47. deVeld DCG, Bakker Schut TC, Skurichina M et al. Autofluorescence 
and Raman microspectroscopy of tissue sections of oral lesions. 
Lasers Med Sci. 2005;19:203–209

48. Deshmukh A, Singh SP, Chaturvedi P et al. Raman spectroscopy 
of normal oral buccal mucosa tissues: study on intact and incised 
biopsies. J Biomed Opt 2011;16:127004

49. Guze K, Pawluk HC, Short M et al. Pilot study: Raman spectroscopy in 
differentiating premalignant and malignant oral lesions from normal 
mucosa and benign lesions in humans. Head Neck 2014;37:511–517.

50. Guze K, Short M, Zeng H et al. Comparison of molecular images as 
defined by Raman spectra between normal mucosa and squamous 
cell carcinoma in the oral cavity. J Raman Spectrosc 2011;42:1232– 
1239.

51. Malini R, Venkatakrishna K, Kurien J et al. Discrimination of normal, 
inflammatory, premalignant, and malignant oral tissue: a Raman 
spectroscopy study. Biopolymers 2006;81:179–193.

52. Oliveira AP, Bitar RA, Silveira L et al. Near-infrared Raman 
spectroscopy for oral carcinoma diagnosis. Photomed Laser Surg 
2006;24:348–353.

53. Singh SP, Deshmukh A, Chaturvedi P et al. In vivo Raman 
spectroscopic identification of premalignant lesions in oral buccal 
mucosa. J Biomed Opt 2012;17:105002.

54. Su L Sun YF, Chen Y et al. Raman spectral properties of squamous cell 
carcinoma of oral tissues and cells. Laser Phys 2012;22:311–316.

55. Baker MJ, Hughes CS, Hollywood KA, 2016. Biophotonics: Vibrational 
Spectroscopic Diagnostics. Morgan & Claypool Publishers.

56. Bergholt MS, Zheng W, Ho KY, Teh M, Yeoh KG, So JBY, et al. Fiber‐ 
optic Raman spectroscopy probes gastric carcinogenesis in vivo at 
endoscopy. Journal of biophotonics, 2013;6(1), pp.49-59.

57. A HA, Kujan O, Farah CS. The utility of oral brush cytology in the early 
detection of oral cancer and oral potentially malignant disorders: A 
systematic review. J Oral Pathol Med. 2018;47(2):104-16.

58. Velleuer E, Dietrich R, Pomjanski N, de Santana Almeida Araujo IK, 
Silva de Araujo BE, Sroka I, et al. Diagnostic accuracy of brush biopsy- 
based cytology for the early detection of oral cancer and precursors 
in Fanconi anemia. Cancer Cytopathol. 2020;128(6):403-13.

59. Pandey P, Agarwal S, Ralli M, Dixit A, Singh D. Oral Brush Liquid-Based 
Cytology: A Study of Concordance between a Cytotechnologist and a 
Cytopathologist. Acta Cytol. 2018;62(2):121-9.

60. Odell EW. Aneuploidy and loss of heterozygosity as risk markers for 
malignant transformation in oral mucosa. Oral Dis. 2021;27(8):1993- 
2007.

61. Franzmann EJ, Reategui EP, Pereira LH, Pedroso F, Joseph D, Allen GO, 
et al. Salivary protein and solCD44 levels as a potential screening tool 
for early detection of head and neck squamous cell carcinoma. Head 
Neck. 2012;34(5):687-95.

62. Martin JL, Gottehrer N, Zalesin H, Hoff PT, Shaw M, Clarkson JH, et al. 
Evaluation of Salivary Transcriptome Markers for the Early Detection 
of Oral Squamous Cell Cancer in a Prospective Blinded Trial. 
Compend Contin Educ Dent. 2015;36(5):365-73.



29Disordini Orali Potenzialmente Maligni Formazione per la professione sanitaria 

3
Caratteristiche istologiche delle lesioni 
orali potenzialmente maligne

Lisette Collins1

Selvam Thavaraj1,2 
1. Patologia Testa-Collo, Guy’s & St Thomas’ NHS 

Foundation Trust, Londra, Regno Unito

2. Centro in Scienze Cliniche, Orali e Traslazionali, 
King’s College di Londra, Regno Unito



Disordini Orali Potenzialmente Maligni Formazione per la professione sanitaria 30

3. Caratteristiche istologiche delle lesioni orali potenzialmente maligne

3.1. Introduzione

Questo capitolo è inteso come un’introduzione generale 
alla diagnosi istopatologica delle alterazioni orali 
potenzialmente maligne (OPMD) per medici, chirurghi 
e operatori sanitari affini. L’elemento chiave discusso in 
questo capitolo dovrebbe fornire agli operatori sanitari 
una visione del processo diagnostico istologico al fine 
di contestualizzare il ruolo del anatomopatologo nella 
gestione multidisciplinare degli OPMD. Non intende 
essere un testo completo ma discuterà le caratteristiche 
istologiche più comuni degli OPMD, vale a dire le lesioni 
lichenoidi orali (OLL) e la displasia epiteliale orale. Le 
caratteristiche istologiche di altri OPMD sono discusse 
altrove in questo libro.

La precisa diagnosi istologica dipende dal suo contesto, 
in quanto vi sono diverse caratteristiche microscopiche 
sovrapposte e non specifiche. Alcuni di essi acquistano 
rilevanza in determinati contesti clinici che altrimenti 
potrebbero essere ignorati come accidentali. Prima 
della valutazione microscopica, il patologo richiede 1) le 
principal nformazioni demografiche del paziente; 2) la 
storia clinica e la comparsa di OPMD; 3) risultati sierologici 
(se applicabile); 4) dettagli di precedenti biopsie e, forse la 
cosa più importante, 5) una diagnosi clinica differenziale, 
compreso il grado di sospetto clinico di trasformazione 
maligna. Ciò evidenzia quanto sia importante avere 
informazioni cliniche chiare nella richiesta di analisi che 
accompagna il campione.

D’altra parte, i medici dovrebbero sempre considerare 
il referto istopatologico nel suo contesto clinico; la 
diagnosi istologica dovrebbe integrare, non contraddire, la 
clinica. Una comunicazione aperta e chiara tra medico e 
anatomopatologo garantisce un trattamento efficace.

3.2. Lesioni lichenoidi orali

Le lesioni lichenoidi orali (OLL) sono un gruppo eterogeneo 
di condizioni infiammatorie orali inclusi, ma non limitati a: 
lichen planus orale (OLP), reazione lichenoide (RL), lupus 
eritematoso (LE) e malattia del trapianto contro l’ospite, 
che sono raggruppati in base alle loro caratteristiche 
istologiche [1, 2].

Osservata in molte condizioni diverse, è la combinazione 
di ipercheratosi, degenerazione delle cellule basali, corpi 
apoptopici (Civatte), infiltrato infiammatorio subepiteliale 
e esocitosi dei linfociti che costituiscono la base istologica 
per questo gruppo [3] (Figura 3.1). 

Ulteriori risultati possono includere l’architettura delle 
creste interpapillari, la ialinizzazione della membrana 
basale e la pigmentazione.

È il cambiamento nello strato di cheratina, non il tipo o la 
quantità, che è importante. Questo strato può apparire 
come orto o paracheratosico e la sua estensione può 
variare a seconda della posizione della cavità orale. La 
liquefazione delle cellule basali porta al cambiamento 
squamoide basale (apparente estensione dello strato 
di cellule squamose della membrana basale). L’infiltrato 
infiammatorio è solitamente predominato da linfociti con 
pochissime plasmacellule, a meno che non siano presenti 
ulcerazioni o infezioni da Candida. Tipicamente, è denso e 
simile a una banda, con vari gradi di trofismo dei linfociti 
epiteliali negli strati cellulari basali.

L’analisi delle differenze istologiche tra LLO non è stata 
significativa; tuttavia, alcune caratteristiche sono spesso 
considerate favorevoli a uno specifico LLO. I farmaci 
prescritti per il quadro lichenoide e le reazioni da contatto 
possono dimostrare un infiltrato infiammatorio misto più 
diffuso con più plasmacellule.

L’esocitosi linfocitaria può anche essere vista estendersi 
sai agli strati soprabasali sia

alla lamina propria più profonda, dimostrando 
infiammazione perivascolare e follicoli linfoidi. L’iperplasia 
della cresta interpapillare con processi a fiamma è 
associata al lupus eritematoso e occasionalmente 
è abbastanza estesa da formare aree di iperplasia 
pseudoepiteliale.

La formazione di profondi di cheratina osservata nelle 
lesioni causate dal lupus eritematoso non è presente 
nelle lesioni del cavo orale. Tuttavia, possono essere 
presenti estensioni verso il basso della cheratina, dando 
l’impressione di una cheratinizzazione a un livello. La 
malattia del trapianto contro l’ospite orale (GVHD) può 
avere caratteristiche istologiche identiche al lichen planus 
orale. L’unica caratteristica regolarmente considerata più 
suggestiva di GVHD orale è che l’infiltrato linfocitario non è 
così intenso e, nella maggior parte dei casi, ha un aspetto 
di tipo “burn out”.

I due criteri di esclusione istologica applicabili a tutte le 
lesioni lichenoidi orali sono la presenza di displasia e 
un’architettura epiteliale verrucosa. 
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Figura 3.1. Una microfotografia mostra le tipiche caratteristiche istologiche condivise tra le lesioni lichenoidi, tra cui ipercheratosi, atrofia epiteliale con 
degenerazione delle cellule basali e un denso infiltrato linfocitario infiammatorio a banda nel contesto dell’esocitosi linfocitaria.

Considerare le OLL come OPMD è un argomento 
controverso. Il ragionamento alla base di questa 
affermazione è che molte lesioni displastiche mostrano 
un’infiammazione lichenoide concomitante e, in molte 
lesioni lichenoidi, la presenza di displasia non può 
essere valutata accuratamente a causa dello strato di 
cellule basali alterato e dell’infiltrato linfocitario misto [4]. 
Pertanto, è fondamentale considerare sempre la presenza 
di displasia in una lesione lichenoide.

L’infiammazione lichenoide è anche una caratteristica 
comune nella displasia epiteliale orale (OED), in particolare 
con architettura verrucosa [5]. È stato suggerito probabile 
che sia una risposta alla displasia piuttosto che una vera 
associazione con una lesione lichenoide sottostante. 
In uno studio su casi noti di leucoplachia verrucosa 
proliferativa, il 59% ha ricevuto una diagnosi clinica 
iniziale di OLP e il 43% delle biopsie eseguite ha mostrato 
caratteristiche lichenoidi [6].

Sebbene le OLL condividano molte caratteristiche 
clinicopatologiche, sono le loro differenze quelle di 
massima importanza per la diagnosi. Solo comprendendo 
la presentazione clinica insieme ai risultati è possibile 
stabilire una diagnosi corretta.

L’interpretazione della valutazione istologica non dovrebbe 
mai essere fatta senza considerare l’intero contesto clinico.

3.3. Fibrosi Sottomucosa Orale

La caratteristica istologica della fibrosi sottomucosa orale 
è la presenza di fibrosi densa con ridotta vascolarizzazione 
della lamina propria. Le lesioni precoci possono essere 
difficili da diagnosticare, prima che la fibrosi sia marcata. 
Colorazioni speciali, come quella di Van Gieson, possono 
aiutare a visualizzare le fibre di collagene disposte in 
parallelo. 
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Anche l’ipercheratosi e l’atrofia epiteliale sono state 
riportate come alterazioni epiteliali. L’infiltrato 
infiammatorio può essere variabile e presentare anche 
un pattern infiammatorio lichenoide. È importante notare 
come tutte le biopsie dovrebbero essere valutate per la 
presenza di displasia epiteliale, che può essere presente 
fino al 15% dei casi [8].

3.4. Displasia Epiteliale Orale (DEO)

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la 
DEO come «uno spettro di cambiamenti nell’architettura 
e nella citologia associati a un aumentato rischio di 
progressione al carcinoma a cellule squamose» [9]. Mentre 
gli OPMD sono ascrivibili a manifestazioni cliniche, l’OED 
viene definito istomorfologicamente. Pertanto, oltre 
a identificare le caratteristiche istologiche associate a 
disturbi specifici, il patologo dovrebbe anche considerare 
la presenza di displasia in qualsiasi campione bioptico da 
un OPMD.

I cambiamenti architettonici si riferiscono a 
un’organizzazione tissutale disordinata, mentre i 
cambiamenti citologici indicano un’anomalia cellulare 
individuale (Tabella 3.1). 

L’OMS definisce le diverse caratteristiche della DEO, ma va 
notato che rimangano soggettive in quanto non esiste um 
acordo unanime sui criteri morfometrici distintivi. Inoltre, 
se considerata isolatamente, ogni singola caratteristica può 
essere presente anche in condizioni reattive della mucosa 
orale. Tuttavia, queste caratteristiche servono come criteri 
diagnostici ed evidenziano il potenziale di trasformazione 
maligna della lesione. Oltre alle caratteristiche descritte 
nella Tabella 3.1, molti aggiungerebbero morfologia della 
superficie verrucosa, creste interpapillari che tendono a 
suddividersi e ad infiltrare, apoptosi spontanea in assenza 
di cellule infiammatorie intraepiteliali, orto o paracheratosi 
con brusca demarcazione laterale e infiltrato linfocitario 
subepiteliale, che imitano il comportamento delle OLLs 
[10, 11]. Alcuni gruppi usano anche il termine “displasia 
differenziata”, cioè l’espansione del compartimento 
soprabasale da parte di grandi cellule con abbondante 
citoplasma eosinofilo ed edema intercellulare [12, 
13]. Questi ultimi sono spesso confusi con alterazioni 
iperplastiche reattive.

Alterazione 
architetturale

Alterazione citologica

Stratificazione irregolare Variazione anomala nella 
dimensione del nucleo

Perdita di polarità delle 
cellule basali

Variazione anomala nella 
forma del nucleo

Creste interpapillari bulbose Variazione anomala della 
dimensione cellulare

Aumento del numero di 
figure mitotiche

Variazione anomala nella 
forma cellulare

Cheratinizzazione prematura 
in una singola cellula

Rapporto nucleare: aumento 
del citoplasma

“squamous eddie” all'interno 
delle creste interpapillari

Figure mitotiche atipiche

Perdita di coesione 
intracellulare

Aumento del numero e della 
dimensione dei nucleoli

Ipercromasia

Tabella 3.1. Criteri morfologici della DEO modificati dall’OMS [9]. 
La morfologia della superficie verrucosa, le creste interpapillari 
suddivise, l’apoptosi spontanea, il modello di demarcazione brusca 
della cheratosi e la proliferazione soprabasale sono sempre più 
caratteristici più accettato.

Pertanto, quando si valuta la displasia, piuttosto che 
applicare qualsiasi approccio algoritmico basato su punti, 
i patologi dovrebbero avere una visione globale dei 
cambiamenti epiteliali, tenendo conto della localizzazione 
specifica intraorale e della presentazione clinica [15].

Esiste una correlazione positiva tra la probabilità e il tempo 
di trasformazione maligna con gradi crescenti di displasia 
[16]. Tuttavia, i valori pubblicati predittivi di trasformazione 
maligna, hanno ampi intervalli di confidenza data la 
bassa riproducibilità tra gli osservatori, l’eterogeneità 
metodologica e i periodi di follow-up variabili [17]. I 
valori attesi possono essere migliorati attraverso analisi 
di ploidia e perdita di eterozigosi come complemento 
alla classificazione istologica e non sono attualmente 
disponibili al di fuori di centri altamente specializzati o di 
ricerca [18].
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Poiché la DEO è uno spettro di cambiamenti morfologici, 
la classificazione istologica della displasia è essenziale 
per decidere il successivo trattamento di qualsiasi 
OPMD. La maggior parte dei centri utilizza un sistema 
di classificazione a tre livelli per l’OED: lieve, moderato e 
grave (Figura 3.2), con carcinoma in situ sinonimo di ultimo 
grado. Questo sistema è parzialmente guidato dai terzi di 
spesso spessore epiteliale affetti da architettura e citologia 
alterate. Tuttavia, va notato che i tipi di displasia lieve, 
moderata e grave non corrispondono necessariamente a 
cambiamenti limitati rispettivamente ai terzi basale, medio 
e superficiale dell’epitelio.

Ad esempio, è possibile che la displasia sia classificata 
come grave nonostante i cambiamenti siano limitati 
al terzo basale, evidenziando come la classificazione 
includa valutazione globale dei cambiamenti morfologici. 
Tuttavia, poiché i punti di cut-off tra ciascun grado sono 
scarsamente definiti, la riproducibilità inter-osservatore 
resulta subottimale. Per superare questo problema, alcune 
autorità supportano l’uso di un sistema di classificazione 
binario (voto alto e basso) e suggeriscono criteri di 
interruzione tra i voti [19, 20] In futuro, la riproducibilità 
potrebbe essere migliorata mediante l’incorporazione 
di piattaforme di intelligenza artificiale [21]. In definitiva, 
tuttavia, l’obiettivo di qualsiasi sistema di classificazione 
non è la riproducibilità, ma fornire informazioni 
sulla gestione clinica in un contesto multidisciplinare. 
L’intenzione del patologo nell’assegnare una classificazione 
deve essere chiara al clinico, indipendentemente dal 
sistema utilizzato, sottolineando ulteriormente la 
necessità um ottimale approccio multidisciplinare per un 
trattamento efficace degli OPMD [15]. 

Le lesioni ipercheratosiche spesso contengono uma 
concomitante infezione da Candida spp. La risposta 
epiteliale squamosa reattiva (e quindi reversibile) alle ife 
fungine provoca cambiamenti fenotipici indistinguibili 
dalla displasia. In queste circostanze, sarebbe prudente 
prendere in considerazione la classificazione istologica 
definitiva della DEO dopo aver eliminato l’infezione da 
Candida, nonché la rivalutazione clinica o la ripetizione 
della biopsia.

A

B

C

Figura 3.2. Esempi di A) Lieve displasia con ipercromasia e rapporto 
nucleo-citoplasma focalmente aumentato limitato agli strati Basale 
e parabasale; B) displasia moderata evidenziata da stratificazione e 
maturazione disordinata che interessa metà dello spessore epiteliale;  
e C) grave displasia con atipie citologiche ed architetturali estese a tutto 
lo spessore epiteliale.
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3.5. Displasia epiteliale orale associata a 
Papilloma Virus umano (HPV DEO)

È noto che un sottogruppo di DEO è associato a 
tipi di papillomavirus umano (HPV) ad alto rischio, 
principalmente HPV-16 [22-26]. Il virus induce distinte 
alterazioni epiteliali istomorfologiche, vale a dire 
carrioressi, cheratinociti apoptopici soprabasali isolati, 
forme mitotiche abortive (‘mitosoid bodies’) e cellule 
simili a coilociti all’interno degli strati superficiali [22]. Di 
per sé, queste caratteristiche morfologiche non sono 
sufficientemente specifiche per confermare un’eziologia 
causata da un virus, la quale richiede un test per l’HPV ad 
alto rischio trascrizionalmente attivo.

La presenza di HPV ad alto rischio, che abbia um 
significato biologico, può essere dimostrata da un test 
in grado di mostrare uma positività marcata e diffusa 
per p16 (spesso con una netta demarcazione laterale) 
seguito da ibridazione in situ per il DNA virale o RNA [22, 
25]. Va notato che, in assenza di alterazioni citopatiche 
virali, l’analisi PCR per HPV da sola non è sufficientemente 
specifica per evidenziare uma DEO correlata d HPV. 
Ci sono prove che suggeriscono la possibilità di una 
progressione della DEO correlata ad HPV al carcinoma, 
come riportato in piccole serie di casi. I tassi complessivi 
di trasformazione maligna rimangono sconosciuti. Poiché 
non esiste un sistema di classificazione ampiamente 
accettato, la DEO associata ad HPV deve, per ora, essere 
classificata e controllata clinicamente secondo criteri 
convenzionali.
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4. Lichen Planus Orale e Lesioni Lichenoidi

Il lichen planus orale (OLP) e le lesioni lichenoidi orali 
(OLL) includono un gruppo di disturbi della mucosa orale 
che probabilmente rappresentano un modello di reazioni 
comuni in risposta ad antigeni estrinseci, autoantigeni 
alterati e superantigeni [1]. Dibattiti e controversie sono 
stati documentati nel corso della storia, ancora irrisolti, 
sulla terminologia di OLP e OLL, e mancano ancora criteri 
diagnostici clinici e istologici definitivi per differenziare 
OLP da OLL. Inoltre, non vi è consenso sulle possibili 
differenze cliniche e comportamentali riguardo al rischio di 
trasformazione maligna tra OLP e LLO [2].

L’OLP è stato incluso come lesione potenzialmente maligna 
nella classificazione del 2005 ed è stato recentemente 
confermato tale durante il l’OMS Collaborating Center for 
Oral Cancer Workshop tenutosi nel Regno Unito nel 2020. 
In quel workshop, LLO e GVHD sono stati aggiunti alla 
classificazione delle lesioni potenzialmente maligne. [3].

4.1. Lichen Planus Orale

4.1.1. Definizione

L’OLP è stato definito come una “malattia infiammatoria 
cronica ad eziologia sconosciuta con ricadute e remissioni 
caratteristiche, che presenta lesioni reticolari bianche, 
accompagnate o meno da aree atrofiche, erosive 
e ulcerative e/oa forma di placca”. Le lesioni sono 
spesso bilateralmente simmetriche. La gengivite da 
desquamazione può essere una caratteristica [3]. 

4.1.2. Epidemiologia

L’OLP è una malattia mucocutanea relativamente comune, 
con una prevalenza stimata dell’1-3% nella popolazione. È 
la malattia mucocutanea più comune del cavo orale [4].

In una recente revisione sistematica e meta-analisi, la 
prevalenza complessiva di OLP è risultata essere dell’1,01%, 
con marcate differenze geografiche. Il tasso di prevalenza 
più alto (1,43%) è stato registrato in Europa e il più basso 
(0,49%) in India. Colpisce più spesso le femmine, oltre a un 
aumentato rischio di sviluppo dopo i 40 anni, con un’età 
media di insorgenza compresa tra 50 e 55 anni.

4.1.2.a. Potenziale di trasformazione maligna 
Sebbene l’OLP sia considerata una lesione potenzialmente 
maligna, non esistono ancora criteri diagnostici ben 
definiti e, pertanto, sono stati riportati risultati contrastanti 
riguardo al suo potenziale maligno. Mentre un gran 
numero di studi ha messo in dubbio il vero potenziale di 
trasformazione maligna dell’OLP e attribuisce un rischio 
di malignità alle LLO [7], studi più recenti sembrano 
confermare il potenziale di trasformazione maligna 
dell’OLP e non consentono di differenziarlo dalle altre LLO 
come entità distinte in termini di potenziale di sviluppo del 
cancro (Tabella 4.1).

Una revisione sistematica [8] di 16 studi osservazionali 
ha riportato un tasso di malignità dell’1,09%, con un 
tasso annuo di trasformazione maligna dello 0,36-0,69%. 
Successivamente, un’altra revisione sistematica [9] di 57 
studi ha confermato un tasso di trasformazione maligna 
dell’1,1%.

Una revisione sistematica e una meta-analisi di studi di 
follow-up pubblicate di recente si sono concentrate sul 
rischio di trasformazione maligna di OLP e OLL e sui fattori 
che influenzano questo rischio. I risultati hanno mostrato 
un tasso di incidenza di trasformazione maligna dell’1,14% 
(CI 0,84–1,49) e dell’1,88% (CI 0,15–4,95) tra i casi di OLP 
e OLL, rispettivamente, sebbene questa differenza non 
fosse statisticamente significativa (p. =0,561) [ 10]. Dopo 
la pubblicazione di nuovi studi sulla trasformazione 
maligna di LPP (n=5) e LLO (n=2), gli autori hanno ripetuto 
le analisi, ottenendo un tasso di malignità dell’1,21% 
(95% CI 0,89–1,56) e del 2,02% ( IC 95% 0,30–4,78) 
rispettivamente per LPO e LLO, sebbene queste differenze 
non siano statisticamente significative (p=0,375) [11]. In 
una successiva analisi che includeva esclusivamente 
pubblicazioni che rispettavano scrupolosamente i 
criteri di qualità, gli autori hanno osservato un tasso di 
trasformazione maligna del 2,28% per OLP (CI 1,49–3,20) 
[12].

È opinione di altri autori che il potenziale di trasformazione 
maligna dell’OLP sia stato esagerato nella letteratura 
scientifica. Nella loro revisione sistematica e meta-analisi, 
Idrees et al. hanno identificato un totale di 33 studi con un 
totale di 12.838 pazienti con OLP. Inizialmente, gli autori 
hanno identificato 151 casi di OLP che erano progrediti in 
carcinoma orale squamocellulare (OSCC) (1,2%). 
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Trasformazione maligna di LPO e LLO

Articolo Tasso di trasformazione maligna (%) (intervallo di confidenza)

LPO LLOs Differenza (p)

Fitzpatrick et al. (2014) 1,8 % 3,2%

Aghbari et al. (2017) 0,9 % (-) 2,5% (-)

González-Moles et al. (2019) 1,14 % (0,84–1,49) 1,88 % (0,15–4,95) 0.561

González-Moles et al. (2020) (let-ter) 1,21% (0,89–1,56) 2,02% (0,30–4,789) 0.375

González-Moles et al. (2020)* 2,28 % (1,49–3,20)

Giuliani et al. (2019) 1,37% (-) 2,43 %(-)

Idrees et al. (2020) 1,2%
0,44 %*

Ioca et al. (2020) 1,4 % (0,9–1,9) 3,8 % (1,6–7,0)

* Dopo aver applicato criteri di selezione più severi

Tabella 4.1. Revisioni sistematiche del potenziale di trasformazione maligna del lichen planus orale e delle lesioni lichenoidi orali condotte negli 
ultimi 10 anni.

Dopo aver utilizzato criteri di inclusione più rigorosi, gli 
autori hanno osservato come solo 56 dei casi di OLP 
presentassero una trasformazione maligna (0,44%). I 
principali motivi di esclusione erano: a) mancanza di una 
diagnosi confermata di OLP, b) sviluppo di un OSCC in 
un sito non correlato all’insorgenza di OLP, c) un breve 
periodo di latenza tra la diagnosi di OLP e il OSCC, e 
d) la presenza di displasia epiteliale nella diagnosi 
istopatologica di OLP [13].

Ad oggi sono stati identificati diversi fattori di rischio per 
la trasformazione maligna, tra cui la localizzazione sulla 
lingua [8,10], la presenza di lesioni atrofiche/erosive [9, 10], 
il consumo di tabacco e alcol [9, 10], il virus del papilloma 
umano [9], virus dell’epatite C (HCV) [10] e presenza di 
aneuploidia [14].

L’intervallo medio tra la diagnosi iniziale di OLP e quella di 
cancro orale può variare tra 20,8 mesi e 10,1 anni, anche 
se il rischio massimo si verifica tra i primi 3 e 6 anni dopo 
la prima diagnosi [15].

I pazienti con OLP e OLLs possono sviluppare tumori 
maligni multipli, che non sempre compaiono nelle sedi di 
lesioni preesistenti - una conclusione che è in linea con il 
noto concetto di cancerizzazione di campo [16].

Inoltre, l’OSCC che si sviluppa nei pazienti con OLP e 
OLL ha parametri prognostici favorevoli, soprattutto per 
quanto riguarda il tasso di mortalità [17].

4.1.3. Manifestazione clinica

Le manifestazioni cliniche dell’OLP variano da paziente 
a paziente; tuttavia, le caratteristiche cliniche distintive 
dell’OLP sono rappresentate dalla presenza di papule 
bianche che si allargano e si fondono a formare un pattern 
reticolare, ad anello o a forma di placca - le cosiddette strie 
di Wickham.

Sono descritti 6 sottotipi clinici classici di OLP, che possono 
essere osservati singolarmente o contemporaneamente: 
reticolare, a placca, atrofica, erosivo/ulcerativo, papulare 
e bolloso [18, 19]. Altri autori hanno semplificato questi 
sottotipi in 3 (reticolare, atrofico ed erosivo [20, 21]) o 2 
sottotipi (cheratosico [bianco] ed eritematoso [rosso]) [6].

4.1.3.a. Lichen planus orale cheratosico (bianco)
Il sottotipo cheratosico è la forma più riconosciuta di OLP, 
caratterizzata da lesioni reticolari bianche simmetriche 
(strie di Wickham) e meno frequentemente da papule o 
placche bianche (Figura 4.1).

La forma della placca dell’OLP appare come una placca 
bianca multifocale omogenea in lieve rilievo che di 
solito colpisce la lingua e la mucosa orale (Figura 4.2c). 
Solitamente asintomatico - di solito viene scoperto 
casualmente dai dentisti durante esame di routine del 
cavo orale [22].
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Figure 4.1. Lichen planus orale reticolare.

Figura 4.4. Lichen planus orale bilaterale atrofico/erosivo della mucosa orale.

Figura 4.3. Lesioni simili a placche sul dorso e sui lati della lingua. Istopatologicamente confermato come lichen planus orale senza displasia epiteliale.

Figura 4.2. A, B) Lesioni reticolari; e C) lesioni a placca da lichen planus orale nello stesso paziente.

A B C
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Figura 4.5. Lichen planus orale bilaterale atrofico/erosivo della mucosa orale.

A B

Figura 4.6. Gengivite desquamativa in un paziente con lichen planus orale a) prima e b) dopo il trattamento con triamcinolone acetonide allo 0,3% in 
mascherine personalizzate.

4.1.3.b. Lichen planus eritematoso (rosso)
Il sottotipo eritematoso può presentarsi come area 
atrofica della mucosa o come lesioni rosse dovute ad 
iperemia della mucosa orale [6]. Queste aree eritematose 
possono essere accompagnate da ulcerazione e sono 
spesso associate a striature cheratosiche bianche [21] 
(Figura 4.4).

Può avere una varietà di sintomi, da una lieve sensazione 
di bruciore a un dolore debilitante, a seconda dell’entità 
delle lesioni e dell’area interessata. Le lesioni possono 
interferire con la parola, la masticazione e la deglutizione.

Il lichen planus erosivo localizzato sulla gengiva si presenta 
come gengivite desquamativa (Figura 4.6). L’OLP è la 
causa più comune di gengivite desquamativa, seguita da 
pemfigoide e pemfigo [23].

 

La gengiva è la sede più comune di insorgenza; nei casi 
più gravi, tuttavia, possono essere colpiti anche il palato 
e la lingua gengivale [24]. In circa il 10% dei casi, l’OLP si 
presenta coinvolgendo solo la gengiva [25].

I pazienti di solito hanno lesioni che includono più di 
un sottotipo contemporaneamente e queste lesioni di 
solito cambiano nel tempo [26]. Le zone più colpite sono 
la mucosa orale, i lati e il dorso della lingua e le gengive, 
mentre meno colpiti sono il palato (molle e duro), le 
labbra e il pavimento della bocca. Si osserva quasi sempre 
una distribuzione bilaterale, più o meno simmetrica. Lo 
sviluppo dell’OLP è caratterizzato da ricadute e recidive, 
con intervalli di settimane o mesi, sia dei segni che dei 
sintomi [26]. 
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Manifestazioni cliniche di OLP

Tipologia Manifestazioni cliniche e locali più comuni Commenti

Lichen planus orale cheratosico (bianco)

Reticolare/placca Striature bianche (strie di Wickham), papule o placche 
sulla mucosa orale, superficie dorsale e bordi della 
lingua, gengive e mucosa labiale. Tipicamente 
asintomatico.

Manifestazione più comune di OLP.

Lichen planus orale eritematoso (rosso)

Atrofico Aree eritematose. Quando colpisce le gengive 
(gengivite desquamativa) può essere doloroso.

Tipicamente associato a lesioni reticolari

Erosivo/ulcerativo Ulcera singola o multipla che colpisce la mucosa 
orale. Può causare dolore significativo e disabilità 
funzionale.

Tipicamente associato a lesioni eritematose e 
reticolari.

Tabella 4.2. Manifestazioni cliniche del lichen planus orale più comuni.

Manifestazioni extra-orali
I pazienti con OLP possono sviluppare lesioni sulla pelle 
e altre membrane mucose. Sebbene solo una minoranza 
(15%) dei pazienti sviluppi OLP cutaneo, fino al 60% dei 
pazienti con questa patologia ha manifestazioni orali [25]. 
Il lichen planus cutaneo si manifesta solitamente come 
un’eruzione papulo-squamosa con protuberanze violacee, 
piatte, di dimensioni variabili, spesso descritte utilizzando 
le «6 P» (purple, pruriginose, poligonali, planari, papule e 
placche), caratterizzate dalle classiche strie Wickham [27].

Tipicamente localizzato sulle estremità (Figura 4.7), 
occasionalmente può presentarsi con interessamento 
generalizzato, compreso il cuoio capelluto (con 
conseguente alopecia cicatriziale) e le unghie.

Altre sedi anatomiche che possono essere coinvolte 
includono la mucosa genitale (sindromi peniano-gengivale 
e vulvovaginale-gengivale sono state descritte fino al 
20% dei pazienti con OLP) [28]. Può verificarsi anche il 
coinvolgimento dell’esofago, ma è raro [29]. Raramente 
sono interessate le mucose oculari, urinarie, nasali, 
laringee, ottiche, gastriche e anali [25]. Un’accurata 
anamensi e un attento esame obiettivo dovrebbero 
sempre essere eseguiti per indagare le potenziali 
manifestazioni extraorali in tutti i pazienti con OLP [30]. 

A

D

B

E

C

F

Figura 4.7. Coinvolgimento cutaneo di un paziente con lichen planus orale (Figura 4.1). Lesioni papulari nei piedi e nelle mani AC) e D-F). Dopo la 
diagnosi delle lesioni mucocutanee è stato necessario un test HCV (data la storia clinica del paziente), che è risultato positivo.
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Associazione con malattie sistemiche
A causa della sua natura cronica, l’OLP è stata associata a 
varie malattie sistemiche, tra cui epatite C, ipertensione, 
diabete e patologie tiroidee [31]. Tra queste malattie, 
vi sono prove solide e convincenti che l’HCV sia 
associato all’OLP e possibilmente coinvolto nella sua 
patogenesi; tuttavia, non ci sono linee guida cliniche che 
raccomandando di sottoporre tutti i pazienti con OLP a 
screening HCV [32]. 

Da un punto di vista pratico, sarebbe prudente chiedere ai 
pazienti con OLP almeno i fattori di rischio associati all’HCV 
e richiedere il dosaggio degli anticorpi dell’HCV (usando un 
test di immunoassorbimento enzimatico) per quei pazienti 
con fattori di rischio significativi [33].

4.1.4. Diagnosi differenziale 

Sia dal punto di vista clinico che istopatologico, esistono 
diverse lesioni che assomigliano all’OLP e che dovrebbero 
essere considerate nella diagnosi differenziale. La diagnosi 
differenziale delle lesioni reticolari ed eritematose 
include OLLs e lupus eritematoso discoide. Le forme 
atrofiche e ulcerative sono solitamente accompagnate da 
reticolazione, differenziandole da altre malattie muco-
cutanee, come pemfigo volgare, pemfigoide e malattia da 
immunoglobuline lineari A (IgA). Quando la forma erosiva 
è associata a gravi ulcere può mascherare le tipiche strie 
bianche. Tuttavia, un attento esame clinico mostra spesso 
questa caratteristica riconoscibile dell’OLP [24,34].

Quando la malattia si presenta sotto forma di placca, 
la diagnosi differenziale che deve essere presa in 
considerazione è la leucoplachia orale. Occasionalmente, 
la manifestazione clinica iniziale della leucoplachia 
verrucosa proliferativa (PVL) può assomigliare a OLP o 
OLL che successivamente sviluppano lesioni leucoplasiche 
multiple [35,36]. Indipendentemente dalla loro diagnosi 
iniziale, questi pazienti con lesioni multifocali bianche 
devono essere attentamente monitorati per identificare 
precocemente una possibile trasformazione maligna [37].

4.1.4.a. Diagnosi
La diagnosi di OLP si raggiunge osservando innanzitutto 
l’aspetto clinico delle lesioni (distribuzione bilaterale e 
pattern reticolare classico). Dovrebbe essere sempre 
eseguito uno esame bioptico e patologico per confermare 
il sospetto clinico e per differenziare altre entità di aspetto 
clinicamente simile.

Sebbene le manifestazioni cliniche, in particolare quando 
presentano il pattern cheratosico bilaterale ‘classico’ (in 
forma reticolare o papulare), possano consentire una 
diagnosi immediata, eseguire una biopsia di conferma 
è una pratica clinica prudente, dato il decorso cronico, 
le manifestazioni cliniche pleomorfiche, la necessità di 
trattamento, il follow-up a lungo termine e rischio di 
trasformazione maligna [2]. 

Gli aspetti istopatologici dell’OLP non sono sempre 
diagnosticati da soli e potrebbe esserci una discrepanza 
tra la diagnosi clinica e la diagnosi istopatologica dell’OLP 
[38]. La diagnosi di OLP si basa quindi sulla correlazione 
tra la presentazione clinica e i risultati istopatologici 
(Tabella 4.3).

Criteri clinici • Presenza di lesioni bianche 
• bilaterali, più o meno simmetriche, 

a carico della mucosa buccale, 
della lingua, delle labbra e/o della 
gengiva.

• Presenza di lesioni papulari 
bianche e di una rete “lace-like” 
di linee bianche, leggermente in 
rilievo (reticolari, modello anulare 
o lineare) con o senza erosioni e 
ulcerazioni.

• A volte si presenta come gengivite 
desquamativa.

Erosivo/
ulcerativo

• Presenza di un infiltrato a fascia 
prevalentemente linfocitaria 
ben definito confinato alla parte 
superficiale del tessuto connettivo.

• Segni di degenerazione vacuolare 
degli strati cellulari basali e/o sopra-
basali con apoptosi dei cheratinociti.

• Nella forma atrofica, c’è un 
assottigliamento epiteliale e talvolta 
un’ulcerazione causata dalla 
mancata rigenerazione epiteliale per 
distruzione delle cellule basali. Si può 
trovare un infiltrato infiammatorio 
misto.

Tabella 4.3. Criteri diagnostici per il lichen planus orale (adattato da 
Warnakulasuriya et al., 2020).
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Figura 4.8. Risultati istopatologici del lichen planus orale A) Acantosi, ispessimento della membrana basale e banda linfocitaria all’interfaccia (H&E, x4); 
B) A maggiore ingrandimento, l’epitelio mostra squamatizzazione dello strato basale, lieve spongiosi, esocitosi leucocitaria e formazione di corpi colloidi 
(Civatte) (freccia) (H&E, x10).

Numerosi autori usano il termine «displasia lichenoide» 
per descrivere un epitelio superficiale displastico 
accompagnato da un infiltrato linfocitario a fascia nella 
lamina propria sottostante. Questi aspetti sono indicativi 
di un processo premaligno e non dovrebbero essere 
mal interpretato come lichen planus con caratteristiche 
displastiche [39, 40].

In determinate condizioni, la diagnosi di OLP può 
essere difficile perché le caratteristiche istopatologiche 
possono essere influenzate da una varietà di fattori, 
inclusi il sottotipo clinico e la gravità della malattia al 
momento della biopsia [22, 34]. L’immunofluorescenza 
diretta, sebbene non specifica per OLP, potrebbe essere 
necessaria per differenziare OLP da lupus eritematoso, 
pemfigoide e pemfigo [41], ed è di particolare importanza 
nel caso di OLP che si presenta solo come gengivite 
desquamativa [42]. 

La tecnica dell’immunofluorescenza diretta richiede 
la fissazione del campione di tessuto nella soluzione 
di Michel invece della formalina al 10% utilizzata nella 
conservazione del tessuto per la colorazione di routine con 
ematossilina- eosina. A tale scopo, si dovrebbero ottenere 
2 campioni o dividere il campione in due [34].

Il pattern di fluorescenza descritto per OLP include i 
depositi lineari di fibrinogeno o il «shagghy pattern» sopra 
l’area della membrana basale con o senza fluorescenza 
positiva per IgM nei corpi di Civatte (cellule apoptotiche). 
Altri pattern includono il deposito di IgM e complemento 
frazione C3 nella membrana basale e IgA, IgG e 
complemento frazione C3 nei corpi di Civatte [41].

In presenza di segni e sintomi extraorali dovrebbe essere 
preso in considerazione l’invio a un dermatologo o a un 
ginecologo.

Occasionalmente, l’invio del paziente ad altri specialisti 
potrebbe essere indicato anche per escludere la presenza 
di comorbidità associate a infezione da HCV, diabete 
mellito e malattie della tiroide [6].

4.1.5. Trattamento

L’obiettivo principale del trattamento OLP è il sollievo dei 
sintomi. Tipicamente, i pazienti con lesioni reticolari e 
altre lesioni asintomatiche non necessitano di trattamento 
[2]. In primo luogo, devono essere identificati ed esclusi 
i fattori scatenanti e aggravanti (denti con margini 
taglienti, protesi incongrue, ecc.). I pazienti devono essere 
avvisati di interrompere il consumo di tabacco e alcol 
perché possono aumentare il rischio di trasformazione 
maligna [40]. I pazienti dovrebbero anche essere istruiti 
a mantenere una buona igiene orale, perché la riduzione 
della placca dentale può avere un effetto benefico sulle 
lesioni gengivali [42]. L’uso di risciacqui con clorexidina 
può essere occasionalmente indicato per il controllo 
chimico della placca dentale [43]. Il sodio-lauril solfato 
(SLS) è un agente schiumogeno aggiunto ai dentifrici che 
può esacerbare i sintomi; quindi, è preferibile l’utilizzo di 
dentifrici privi di SLS (Sodio LaurilSolfato).

In alcuni casi, una valutazione del profilo psicologico del 
paziente potrebbe essere giustificata in quanto è stata 
segnalata una maggiore prevalenza di ansia, depressione 
e disturbi del sonno in pazienti con OLP [44]; in particolare, 
per i pazienti con OLP sintomatico in cui non esiste una 
relazione topografica tra la sede della lesione e la sede del 
dolore. 
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Figura 4.9. Lichen planus atrofico/erosivo, A) prima; e B) dopo 7 giorni di trattamento topico con triamcinolone allo 0,3% in Orabase. 
 

Sono stati proposti vari trattamenti per il controllo 
sintomatico dell’OLP. Il sollievo sintomatico può essere 
ottenuto utilizzando agenti anestetici topici come la 
benzidamina cloridrato 0,15% (come spray o collutorio) o il 
gel di lidocaina.

Gli agenti topici sono solitamente il trattamento di prima 
linea perché hanno meno effetti avversi secondari [2, 
45]. Tuttavia, l’uso di agenti sistemici potrebbe essere 
necessario per lesioni estese o in assenza di risposta ai 
trattamenti topici [2].

I corticosteroidi topici (somministrati sotto forma di gel, 
adesivi o preparati simili) sono gli agenti di prima linea 
per il trattamento dell’OLP ed è stata dimostrata la loro 
efficacia nel ridurre il dolore dell’OLP sintomatico [46]. 
Sono disponibili numerosi preparati da utilizzare come 
collutori: compresse di betametasone sodio fosfato 
da 500 microgrammi disciolte in 10 ml di acqua fino a 
quattro volte al giorno, compresse di prednisolone da 5 
mg disciolte in 10 ml di acqua o gocce nasali Flixonase 
400 microgrammi aggiunte a 10 ml di acqua, due volte al 
giorno. Lo spray fluticasone propionato (50 microgrammi/
puff) applicato alle aree interessate 3-4 volte al giorno è 
utile per le lesioni isolate.

Le formulazioni di triamcinolone possono essere 
applicate nelle visite iniziali [45]. Se non ci fosse risposta 
(remissione dei sintomi maggiore del 50%), dovrebbero 
essere applicate alla lesione formulazioni più potenti come 
clobetasolo propionato allo 0,05% 3 volte al giorno [6]. 

Quando si utilizzano regolarmente corticosteroidi 
superpotenti, il paziente deve misurare i livelli sierologici 
di cortisolo mattutino alle 9:00 ogni 3 mesi per monitorare 
l’assorbimento sistemico [6].

Per la gengivite desquamativa si utilizzano preparazioni 
con corticosteroidi sotto forma di gel applicati in 
mascherine personalizzate individuali, realizzate in resina 
morbida trasparente o silicone per aumentare il tempo di 
contatto [47]. Per le lesioni ulcerative localizzate refrattarie 
e sintomatiche, possono essere impiegate iniezioni 
intralesionali di triamcinolone acetonide (da 10 a 40 mg/
mL) [34]. Tuttavia, l’evidenza sull’efficacia delle iniezioni 
intralesionali di corticosteroidi nell’OLP è scarsa, così come 
mancano protocolli standardizzati riguardanti diversi 
fattori quali la necessità di anestesia locale e gli intervalli di 
applicazione [48].

L’uso di corticosteroidi topici può aumentare il rischio di 
sviluppare candidosi e richiede una terapia concomitante 
con antimicotici, sebbene gli studi abbiano osservato che il 
rischio di candidosi dopo il trattamento con corticosteroidi 
topici meno potenti (0,3-0,5% triamcinolone acetonide) è 
relativamente basso (circa 11% ) [45].

È stato segnalato l’uso di altri immunosoppressori come 
il tacrolimus topico (un inibitore della calcineurina), che 
numerosi studi hanno dimostrato essere più efficace per 
risolvere il dolore rispetto ai corticosteroidi, sebbene vi sia 
incertezza riguardo gli effetti avversi e la risposta clinica 
[46]
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Corticosteroidi topici/sistemici frequentemente impiegati per il trattamento dell'OLP

Istruzioni Prescription Commentaires

Corticosteroidi topici

• Clobetasolo propionato al 0,05%
• Fluocinolone acetonide al 0,01-0,05%
• Triamcinolone acetonide al 0,1-0,5%

• 2–3 volte al giorno.
• Monitorare per valutare la risposta.

• L’uso di creme o unguenti è preferito 
per la gestione delle lesioni intraorali 
localizzate.

• Collutori per lesioni estese e multiple  
o inaccessibili alle applicazioni di gel.

• Le lesioni gengivali possono essere 
trattate utilizzando mascherine 
personalizzate individuali.

Corticosteroidi intralesionali

• Triamcinolone acetonide 10–40 mg/mL • Iniettare direttamente nel tessuto 
connettivo subepiteliale appena sotto 
la lesione attraverso la mucosa sana 
adiacente.

• Considerare l’uso dell’anestesia 
locale (0,5 ml di lidocaina al 2%) nella 
soluzione.

• Ripetere ogni 1–4 settimane.

• Lesioni ulcerative localizzate refrattarie 
e sintomatiche.

Corticosteroidi sistemici

• Prednisone 0,5–1,0 mg/kg/giorno • Prednisone 0,5–1,0 mg/kg/giorno fino 
al raggiungimento di una risposta 
terapeutica*.

• OLP con presentazione iniziale molto 
grave e/o ulcerazione ed eritema 
generalizzati.

• Trattamento di OLP resistente/ 
recalcitrante o trattamento del lichen 
planus resistente/recalcitrante che 
interessa numerose sedi, compreso il 
cavo orale.

* Se utilizzato per più di 2 settimane, è necessario un regime di riduzione graduale.

Tabella 4.3. Gestione del lichen planus orale sintomatico. (Adattato da Kuten Shorrer et al., 2020 [34]).

I corticosteroidi sistemici sono generalmente indicati per il 
trattamento del lichen planus con ampio coinvolgimento 
della pelle e delle mucose (genitali, orali, esofagee) e nelle 
forme sintomatiche gravi di OLP che non hanno risposto 
alla terapia con agenti topici [49].

Il prednisone sistemico (1 mg/kg/die) è generalmente 
efficace e dovrebbe essere impiegato il più breve tempo 
possibile allo scopo di mitigare i potenziali effetti avversi. 
Se utilizzato per più di 2 settimane, è necessario un regime 
di riduzione graduale [34].

La terapia sistemica alternativa comprende 
idrossiclorochina, azatioprina, micofenolato mofetile e 
metotrexate. L’idrossiclorochina è un agente utile nel 
trattamento dell’OLP erosiva grave. Eisen et al., [50] hanno 
riferito che 9 pazienti su 10 hanno avuto un’eccellente 
risposta in uno studio con tale farmaco.

L’effetto collaterale più importante che richiede un 
intervento tempestivo è la tossicità retinica. L’azatioprina 
può essere usata per trattare il lichen planus orale 
grave, con conseguente risoluzione fino al 75% dei 
casi [51]. Il micofenolato mofetile è un altro agente 
immunosoppressore efficace nei casi refrattari di OLP [52]. 
Il metotrexate ha anche dimostrato di essere efficacie 
nelle forme refrattarie ed erosive di OLP, sebbene non sia 
ampiamente utilizzato [53].

In ogni caso, una volta che la malattia è stata ben 
controllata, dovrebbero essere compiuti sforzi per ridurre 
gradualmente qualsiasi agente sistemico alla dose 
efficace più bassa possibile, massimizzando gli effetti del 
trattamento topico [54].
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Diagnosi
• Storia
• Esame clinico
• Biopsia (considerare l’immunofluorescenza diretta)
• Indagini per la presenza di potenziali manifestazioni extraorali
• Test di funzionalità epatica (HCV) in pazienti con fattori di rischio
• Valutazione del profilo psicologico

OP asintomatico cheratosico (bianco)

Follow-up almeno una volta 
all’anno; 2-4 volte l’anno secondo i 

segni e sintomi

Follow-up almeno una volta 
all’anno; 2-4 volte l’anno secondo i 

segni e sintomi

Follow-up almeno una volta 
all’anno; 2-4 volte l’anno secondo i 

segni e sintomi

Controindicazioni all’uso di 
steroidi sistemici 

Tacrolimus topico con gel adesivo

Mancanza di risposta 

Idrossiclorochina, azatioprina, 
ciclosporina, tacrolimus, 

talidomide, fotoferesi

Risposta parziale 
Mantenimento con steroidi topici di media 

potenza (come triamcinolone o fluocinonide)  
e antimicotici

Risposta completa

Steroide topico con potenza media (es. Triamcinolone) o alta (es.
Clobetasolo propionato) con antimicotici

Nessuna controindicazione all’uso 
di steroidi sistemici

Corticosteroidi sistemici

Mancanza di risposta Risposta parziale Risposta completa

OLP eritematoso (rosso) o sintomatico

Eliminazione di fattori scatenanti o aggravanti
• Denti con margini taglienti o fratturati
• Protesi incongrue 
• Consigliare di smettere di fumare e di assumere alcol
• Istruire i pazienti a mantenere una buona igiene orale
• Considerare la sostituzione dell’amalgama dopo il patch test
• Considerare di sospendere il farmaco che sta potenzialmente causando reazioni 

lichenoidi da farmaci

Figura 4.8. Processo decisionale nella gestione dei pazienti con lichen planus e lesioni lichenoidi orali (adattato da Gonçalves et al., 2019; [48]).

4.1.6. Follow-up

Dato il rischio di trasformazione maligna, dovrebbe 
essere condotto un follow-up regolare per valutare la 
recidiva in quanto circa l’1% dei casi può subire una 
trasformazione maligna entro 5-10 anni [6]. La frequenza 
delle visite di follow-up aumenta proporzionalmente 
all’attività e ai sintomi della malattia (34). In linea 
generale, la raccomandazione è un follow-up annuale e 
preferibilmente da 2 a 4 controlli annuali basati sui segni 
e sintomi di OLP [40,55]. Se si dovessero osservare dei 
cambiamenti in una lesione durante le visite di follow-up, 
dovrebbe essere eseguita una biopsia e gli intervalli di 
follow-up dovrebbero essere ridotti [56].

4.2. Lesioni lichenoidi orali

4.2.1. Definizione

Le lesioni lichenoidi sono lesioni intraorali rosso/bianche 
con un aspetto striato reticolare simile all’OLP ma 
associate a diversi stimoli noti. Le lesioni possono essere 
suddivise in lesioni lichenoidi orali da contatto (OLCL), OLL 
indotte da farmaci e OLL indotte da GVHD [40]. 



Disordini Orali Potenzialmente Maligni Formazione per la professione sanitaria 46

4. Lichen Planus Orale e Lesioni Lichenoidi

Figura 4.10. Lesione lichenoide orale a stretto contatto con restauro 
dentale in amalgama.

A

B

Figura 4.11. A, B) Lesione lichenoide da contatto dopo il posizionamento 
di un apparecchio ortodontico acrilico rimovibile in un paziente maschio 
di 11 anni.

4.2.1a. Lesioni lichenoidi orali da contatto

Il termine OLCL è utilizzato per descrivere lesioni orali 
che somigliano al lichen planus, sia clinicamente che 
istopatologicamente, ma si ritiene che siano causate da 
una reazione di ipersensibilità localizzata (ipersensibilità 
mediata da un’immunità ritardata) a un materiale da 
restauro dentale, principalmente amalgama o altri agenti 
di contatto (es. cannella) [2,40]. Anche altri materiali 
da restauro dentale, come oro, nichel e resina acrilica, 
possono essere correlati all’insorgenza di lesioni lichenoidi 
[57,58].

Gli OLCL si presentano come lesioni bianche o lesioni 
miste rosso/bianche, occasionalmente ulcerate. Si ritiene 
che gli OLCL siano meno simmetrici e più spesso unilaterali 
dell’OLP e possano mancare del tipico aspetto reticolare 
dell’OLP, presentandosi più tipicamente nella forma a 
placca o in quella atrofica [2].

Clinicamente e istologicamente, gli OLCL possono essere 
indistinguibili dall’OLP. La caratteristica diagnostica è la 
posizione topografica direttamente correlata all’agente 
causale sospetto. Le sedi più frequentemente interessate 
sono il margine linguale e la mucosa buccale (2). Le lesioni 
OLP possono presentarsi anche in siti vicini ai materiali da 
restauro dentale, ma in questo caso sono generalmente 
più estese e interessano altre aree. La durata del contatto 
tra l’agente causale e la mucosa orale sembra essere un 
fattore importante nello sviluppo di OLCL [40].

La diagnosi si basa solitamente sui risultati clinici e la 
scomparsa della lesione dopo l’eliminazione/ sostituzione 
del materiale da restauro o dell’eventuale agente causale 
stabilisce la diagnosi. Una biopsia viene eseguita quando 
le manifestazioni cliniche sono atipiche e/o per escludere 
un possibile processo maligno (59). L’istopatologia può 
aiutare la diagnosi se rivela la presenza di un infiltrato 
subepiteliale di cellule miste e una distribuzione diffusa 
più profonda nella lamina propria. Tuttavia, gli OLCL sono 
generalmente indistinguibili da altre OLL e lesioni OLP 
sulla base dell’istopatologia [2]



Disordini Orali Potenzialmente Maligni Formazione per la professione sanitaria 47

4. Lichen Planus Orale e Lesioni Lichenoidi

Una pratica comune è eseguire un patch test per 
identificare potenziali reazioni di ipersensibilità; tuttavia, 
gli studi sulla sua utilità per la diagnosi di OLCL hanno 
mostrato risultati contrastanti [2]. L’esecuzione di un patch 
test può anche essere d’aiuto per determinare il materiale 
da restauro alternativo da utilizzare [40]. Comunque, la 
positività al patch test può essere discordante ed è un 
predittore di miglioramento della lesione generalmente 
debole a seguito dell’eliminazione di restauri in amalgama 
[32]. La rimozione di restauri in amalgama vicini o a 
contatto può portare alla completa guarigione nel 39–89% 
delle lesioni, rispetto allo 0–29% delle lesioni adiacenti a 
restauri in amalgama che non vengono rimossi [32]. In 
ogni caso, i medici devono discutere i potenziali benefici 
e rischi della rimozione dei restauri in amalgama con 
i pazienti, descrivendo la natura ciclica della malattia, 
caratterizzata da periodi di esacerbazione e di remissione 
spontanea e l’imprevedibilità che la procedura di 
rimozione dell’amalgama possa portare alla risoluzione 
delle lesioni [32].

4.2.1.b. Lesioni lichenoidi orali indotte da farmaci

Le OLL indotti da farmaci sono causate o associate 
all’esposizione a particolari farmaci e sono rare, a 
differenza delle OLL cutanei. Esiste una lunga lista di 
farmaci sistemici associati all’insorgenza di OLL, che 
comprende farmaci antinfiammatori non steroidei, 
antipertensivi, ipoglicemizzanti orali, antibiotici, 
antimicotici e anticorpi monoclonali [2, 56]. Di solito si 
riscontra un’associazione temporale tra l’insorgenza di 
lesioni orali e/o cutanee e l’assunzione di determinati 
farmaci [40]; tuttavia, la reazione al farmaco può 
verificarsi in qualsiasi momento, anche dopo anni dalla 
sua introduzione [60]. L’aspetto clinico non è chiaro, 
soprattutto rispetto ad altre lesioni lichenoidi, sebbene la 
localizzazione unilaterale possa aiutare la diagnosi.

A livello istopatologico, le OLL indotti da farmaci possono 
presentarsi come un infiltrato infiammatorio subepiteliale 
che contiene eosinofili e/o plasmacellule; è più diffuso e 
si estende più profondamente dell’OLP e ha un aspetto 
perivascolare [61]. Tuttavia, altre OLL possono presentare 
caratteristiche istopatologiche simili, come il lupus 
eritematoso discoide [60].

Non ci sono caratteristiche cliniche e istologiche ben 
definite che aiutino a differenziare gli OLL indotti da 
farmaci dall’OLP e da altre lesioni lichenoidi del cavo orale.

La diagnosi è confermata quando c’è una regressione 
della lesione dopo l’interruzione o la modifica del possibile 
farmaco causale e dopo la ricomparsa quando si riprende 
il trattamento con lo stesso farmaco [40].

Tuttavia, il farmaco deve essere interrotto solo dopo aver 
consultato il medico del paziente e questa pratica non è 
sempre attuabile nei pazienti in politerapia farmacologica 
[62]. Attraverso una revisione sistematica, Fortuna et al. 
[63] hanno recentemente dimostrato che non ci sono 
solide prove scientifiche a sostegno di una relazione 
causale tra qualsiasi farmaco e OLLs.

GVHD: malattia da trapianto contro l’ospite 
La GVHD (Graft Versus Host Disease) è una complicanza 
che si verifica nei pazienti trapiantati di midollo osseo o 
di cellule staminali ematopoietiche (64). La GVHD è una 
condizione sistemica con una notevole varietà di segni 
e sintomi e colpisce più sedi e organi, tra cui la pelle, la 
cavità orale, gli occhi, il tratto gastrointestinale e il fegato, 
nonché altri sistemi come i polmoni, le articolazioni e il 
tratto genito-urinario.

Il coinvolgimento orale della GVHD nella sua forma 
acuta è estremamente raro; tuttavia, la cavità orale è 
una delle sedi più comunemente colpite nella GVHD 
cronica. Quando la GVHD cronica colpisce la mucosa 
orale, è clinicamente caratterizzata da un’infiammazione 
lichenoide che coinvolge frequentemente la lingua e la 
mucosa orale ma può interessare qualsiasi sede del cavo 
orale e può variare da una malattia limitata con solo lievi 
alterazioni a una più condizione più estesa e sintomatica. 

I cambiamenti clinici comprendono papule, placche 
bianche e strie ipercheratosiche che ricordano le strie di 
Wickham che si trovano nell’OLP, così come eritema e 
ulcere pseudomembranose (65). 

Altre caratteristiche cliniche includono xerostomia e dolore 
(6). Le sole caratteristiche cliniche sono spesso sufficienti 
per stabilire la diagnosi, purché siano presenti nel contesto 
di un paziente che ha subito un trapianto allogenico di 
cellule staminali emopoietiche.

La presentazione clinica, l’epidemiologia, la diagnosi e il 
trattamento della GVHD saranno affrontati altrove.
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Figura 4.12. Malattia cronica da trapianto contro l’ospite in un paziente con una storia di trapianto di cellule staminali ematopoietiche a causa di un 
linfoma di Hodgkin. A) Eritema e lesioni reticolari della mucosa gengivale superiore ed inferiore; B) Eritema e ulcerazione del palato duro; C) Lesioni 
bianche a placca nel dorso linguale; D) eritema, ulcerazione e lesioni bianche della mucosa geniena sinistra. 
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5. Cheratosi attinica

5.1. Definizione

La cheratosi attinica (AK), nota anche come cheilite 
attinica delle labbra e cheilite solare [1], è una malattia 
potenzialmente maligna derivante dall’esposizione a lungo 
termine ai raggi ultravioletti (UV) [2].

5.2. Epidemiologia

L’AK è un disturbo potenzialmente maligno delle labbra 
causato dall’esposizione a lungo termine alla radiazione 
solare. La sua frequenza è maggiore nelle aree geografiche 
ad alta radiazione ultravioletta (UV), nei lavoratori 
all’aperto e nei soggetti con pelle più chiara. I tassi più alti 
si registrano in Brasile, dal 28,4% al 39,6% tra i lavoratori 
agricoli [3, 4]. I dati dall’Europa sono scarsi e contrastanti. 
Tortorici et al (2016) hanno riportato una prevalenza 
dello 0,8% nella popolazione siciliana [5]. In Grecia, 
Ntomouchtsis et al (2010) hanno riportato una prevalenza 
del 17% [6]. Diversamente, uno studio recente ha mostrato 
una prevalenza del 31,3% nella popolazione sopra i 45 
anni nel nord-ovest della Spagna [7].

Sebbene possa manifestarsi a qualsiasi età, la malattia è 
più comune tra gli individui di età superiore ai 50 anni con 
lunghi periodi di esposizione alla luce solare (8,9). Altri 
fattori che sono stati associati a una maggiore prevalenza 
di AK includono un basso livello di istruzione, uno stato 
socio-economico precario, predisposizione genetica e stili 
di vita malsani come il fumo e una dieta scorretta [10,11].

Sebbene numerosi studi abbiano valutato l’associazione 
tra AK e carcinoma squamocellulare (SCC), i tassi di 
trasformazione maligna di AK non sono stati stabiliti in 
modo definito. Numerosi studi hanno stimato il tasso pari 
al 17% [12]. In una recente revisione sistematica che ha 
analizzato le prove sulla trasformazione maligna, solo un 
articolo ha soddisfatto i criteri di inclusione e ha stabilito 
che il tasso di trasformazione maligna per AK era del 
3,07%. [13]

Il 95% dei casi di SCC delle labbra sono preceduti da AK 
[14]. Pertanto, la diagnosi e il trattamento precoce di AK 
sono fondamentali per prevenire lo sviluppo di SCC [15].

5.3. Presentazione clinica

La cheilite attinica colpisce più comunemente il 
labbro inferiore e si presenta con un’ampia gamma di 
caratteristiche cliniche. Inizialmente è caratterizzata da 
eritema, desquamazione, indurimento, erosione e/o 
fissurazioni o ulcere sul vermiglio labiale. L’esposizione 
ripetuta alle radiazioni UV produce alterazioni tissutali 
croniche, tra cui ipercheratosi, perdita di elasticità e 
scomparsa del bordo labiale cutaneo-mucoso (Figura 5.1) 
[16]. Queste manifestazioni possono essere localizzate o 
diffuse [12].

I primi segni clinici di AC possono essere impercettibili e i 
pazienti possono attribuire questi cambiamenti al normale 
invecchiamento. Di conseguenza, il tempo per la diagnosi 
è spesso ritardato fino a quando non sono già presenti 
modifiche più avanzate o SCC [11].

Figura 5.1. Carcinoma a cellule squamose con cheilite attinica di base che 
interessa il labbro inferiore. Le labbra appaiono secche e screpolate con 
perdita del vermiglio. Sul labbro inferiore sinistro si nota un’ ulcera con 
bordi ispessiti e indurita alla palpazione.

5.4. Diagnosi differenziale 

Nella diagnosi differenziale si devono considerare: 
infezione da herpes simplex, lichen planus, lesioni 
lichenoidi orali, eritema multiforme, pemfigo volgare, 
leucoplachia, SCC, carcinoma basocellulare, melanoma 
maligno e altre forme di cheilite come cheilite esfoliativa 
e cheilite da contatto [17, 18]. La storia medica, la storia 
lavorativa, la storia sociale e le manifestazioni intraorali 
aiuteranno a differenziare AK dalle patologie sopra 
menzionate (Tabella 5.1).
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Affection Symptômes

Herpes labiale Eritema, seguito da vescicole attorno alla giunzione mucocutanea del labbro. Guarigione spontanea in 
7-10 giorni.

Lichen planus orale Strie bianche (strie di Wickham), eritema, erosione, ulcere. Le lesioni intraorali sono localizzate 
preferenzialmente nella mucosa buccale e nella lingua e sono generalmente simmetriche.

Lupus discoide eri-tematoso Macule e papule di colore rosso intenso che di solito progrediscono lasciando cicatrici, atrofia e 
iperpigmentazione; l'aspetto clinico delle lesioni varia con l'esposizione solare. Possono esserci segni 
e sintomi sistemici.

Pemfigo volgare Caratterizzato da vesciche, erosioni e ulcere che colpiscono le labbra e la mucosa orale. Più dell'85% 
dei casi di pemfigo volgare orale è preceduto da una lesione cutanea.

Cheilite angolare Eritema e desquamazione delle commissure labiali. Associato a perdita della dimensione verticale, 
infezione da Candida, carenza di vitamina B12 o infezione da HIV.

Cheilite esfoliativa/fittizia Spesse croste emorragiche, indurimento, ulcerazione, comorbilità ansia/depressione

Cheilite da contatto/
eczematosa

Storia di reazioni allergiche o esposizione ad antigeni noti (ad es. dentifricio, prodotti cosmetici ed 
esposizione a climi estremi). Caratterizzata da desquamazione ed eritema lungo tutto il vermiglio delle 
labbra con distacco dell'epitelio superficiale.

Cheilite granulomatosa Ingrossamento episodico e indolore di una o entrambe le labbra, sode e nodulari alla palpazione. 
Solitamente associata a malattie sistemiche come il morbo di Crohn, la sarcoidosi e la sindrome di 
Melkersson-Rosenthal.

Cheilite ghiandolare Condizione infiammatoria cronica che si manifesta con ipersecrezione delle ghiandole salivari minori, 
con ectasia duttale, gonfiore delle labbra, crescita nodulare, mucosa labiale estroflessa e ulcerazione.

Carcinoma spinocellulare Papule rosse o bianche o ulcera indurita persistente. Di solito l'AK di base cambia. Può essere 
accompagnato da metastasi linfonodali a livello sottomandibolare e/o cervicale.

Tabella 5.1. Diagnosi differenziale della cheilite attinica (modificata da Jadotte e Schwartz, 2012 (19).

5.5. Diagnosi

La diagnosi di AK si basa sulla storia demografica, sui dati clinici 
e sull’istopatologia [12]. La scomparsa del vermiglio labiale è 
una caratteristica clinica rilevante ma può essere difficile da 
identificare a causa della perdita di supporto delle strutture 
labiali nei pazienti più anziani [20]. L’accuratezza della diagnosi 
clinica può essere incrementata con tecniche di imaging non 
invasive come la dermatoscopia e la microscopia confocale [7, 
21].

Quando si fa scorrere un dito guantato sulla superficie del 
labbro, AK è percepita spesso come “carta vetrata fine”. La 
palpazione è importante anche per differenziare AK da SCC 
delle labbra [8]. Anche il collo dovrebbe essere esaminato per 
valutare la presenza o meno di linfoadenopatia (unilaterale vs 
bilaterale, mobile vs fissa) [20].

Sebbene la diagnosi sia generalmente clinica, si dovrebbe 
eseguire una biopsia di conferma, specialmente su lesioni 
che mostrano cambiamenti sostanziali, come indurimento, 
ulcerazione e sospetto di un SCC [22-24].

Il campione dovrebbe essere prelevato da un’area 
rappresentativa, ovvero da lesioni con atrofia, ulcerazione o 
indurimento [19].

Istologicamente, AK provoca cambiamenti a livello epiteliale 
e nel tessuto connettivo sottostante. Lo strato epiteliale può 
presentare ipercheratosi, iperparacheratosi, atrofia, acantosi 
o perdita di polarità dei cheratinociti basali. Sono frequenti 
vari gradi di displasia. Nel tessuto connettivo si può osservare 
la presenza di elastosi, corrispondente ad una degenerazione 
basofila della matrice extracellulare, che viene sostituita da fibre 
elastiche amorfe. Si può osservare un infiltrato infiammatorio 
cronico di intensità distinta, così come la presenza di vasi 
sanguigni teleangectasici [8]. 

La maggior parte dei casi di AK presenta un certo grado di 
displasia epiteliale e, in alcuni casi, carcinoma in situ [24]. Gli 
studi hanno mostrato una scarsa correlazione tra l’aspetto 
clinico e il grado di displasia epiteliale [8, 25]. 

Le alterazioni istologiche non sono uniformi in tutto il vermiglio 
labiale, anche nei casi con aspetto clinico omogeneo. Possono 
essere necessarie biopsie multiple, in particolare nei pazienti 
con alterazioni AK diffuse [26].
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A B

Figura 5.2. A) Iperplasia epiteliale con displasia, infiltrato infiammatorio cronico moderato, elastosi solare prominente e teleangectasia vascolare alla 
sottomucosa (in basso a destra) (H&E, x4); B) A maggiore ingrandimento si osservano aree alternate di paracheratosi e ortocheratosi, oltre a displasia 
epiteliale, infiltrato linfocitario ed elastosi. (H&E, x10). 

5.6. Trattamento

Prevenzione
Un’adeguata fotoprotezione è una misura preventiva 
fondamentale per AK. Le raccomandazioni specifiche per 
la protezione nelle popolazioni ad alto rischio dovrebbero 
essere rafforzate [24, 27]. Le misure di fotoprotezione 
comprendono 1) evitare l’esposizione al sole tra le 10:00 
e le 14:00 (o tra le 11:00 e le 15:00 in estate), 2) indossare 
un cappello protettivo a tesa larga, 3) utilizzare un 
balsamo per le labbra resistente all’acqua con raggi UVA 
ad ampio spettro e Protezione UVB (SPF30+), applicata 
generosamente almeno ogni 2 ore. Questo consiglio vale 
per tutti i pazienti con diagnosi di AK e per la prevenzione 
nei soggetti con pelle chiara che trascorrono lunghi periodi 
esposti al sole, ad esempio pescatori, agricoltori, atleti [16].

Trattamento
Lo scopo del trattamento è ridurre il rischio di 
trasformazione maligna mantenendo la funzionalità e 
l’estetica. Sono state impiegate varie opzioni terapeutiche 
chirurgiche e non chirurgiche volte all’eliminazione 
dell’epitelio displastico. La determinazione della migliore 
terapia disponibile rimane oggetto di dibattito nella 
comunità scientifica [28] (Tabella 5.2).

La scelta terapeutica dovrebbe dipendere dal singolo caso 
e sulla base dei reperti clinici (dimensioni, localizzazione) 
e patologici (grado di displasia epiteliale), tenendo conto 
degli effetti collaterali, delle potenziali sequele estetiche e 
dell’evidenza [12,29].

Le terapie non chirurgiche più comuni includono 
applicazioni topiche di fluorouracile (5-FU), imiquimod 
al 5%, diclofenac al 3% con acido ialuronico al 2,5% e 
ingenolo mebutato allo 0,015% [15].

La terapia fotodinamica, che consiste nella combinazione 
di una sorgente luminosa (400-700 nm) e di un 
fotosensibilizzante (5–20% di acido 5-aminolevulinico o 
metil aminolevulinato), produce radicali liberi dell’ossigeno 
che destabilizzano le membrane e gli organelli cellulari, 
inducendo la morte cellulare [19] , 28].

Le terapie non chirurgiche sono meno invasive e hanno 
meno effetti collaterali rispetto alle modalità chirurgiche 
[31]. Tuttavia, sono meno efficaci in termini di controllo 
clinico e istologico della lesione e sono associate a tassi 
di recidiva più elevati [29, 31]. Le terapie topiche possono 
essere più efficaci se utilizzate insieme alle opzioni 
terapeutiche chirurgiche [29].

Le opzioni chirurgiche includono vermilionectomia 
mediante escissione, ablazione laser, crioterapia 
ed elettrocauterizzazione [10]. La vermilionectomia 
è la metodica chirurgica più utilizzata e consiste 
nell’asportazione totale del labbro colpito, sebbene la sua 
entità possa variare a seconda dello spessore del tessuto 
da rimuovere.

La vermilionectomia con bisturi a freddo è l’unica tecnica 
che consente l’analisi istopatologica di tutto il tessuto 
escisso [30]. Questo è importante in quanto sono state 
evidenziate discrepanze tra la diagnosi istologica della 
biopsia incisionale e quella del campione finale ottenuto 
dopo aver eseguito una vermilionectomia completa [26].

È una tecnica aggressiva che può causare complicazioni 
come dolore, edema, guarigione ritardata, infezioni, 
parestesie e cicatrici [28].

L’evidenza attuale suggerisce che i trattamenti chirurgici 
che utilizzano la vermilionectomia con bisturi a freddo o 
l’ablazione laser con anidride carbonica sono i trattamenti 
d’elezione, specialmente per i pazienti ad alto rischio [32].
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Modalità di 
trattamento

Indicazioni Effetti collaterali Vantaggi Svantaggi

Terapie chirurgiche

Vermilionectomia /
Asportazione 
chirurgica
con un bisturi freddo

Traitement préféré 
pour les lésions 
circonscrites ou 
diffuses avec dysplasie 
modérée à sévère.

Douleurs, œdème, 
guérison plus longue, 
infections, paresthésie, 
cicatrices, limitation de 
la fonction orale.

• Elevati tassi di 
guarigione (pari 
quasi al 100%) e 
poche recidive.

• Consente la 
completa analisi 
istologica della 
lesione.

• Danno estetico 
maggiore rispetto 
ad altre opzioni di 
trattamento. 

Vaporizzazione con 
laser a CO2

Lésions diffuses ou 
multicentriques avec 
dysplasie légère.

Douleurs, cicatrices 
hypertrophiques.

• Buoni tassi di 
guarigione.

• Danni estetici 
minori rispetto a 
vermilionectomia 
con bisturi a freddo.

• Non consente 
l’analisi istologica.

Terapie non chirurgiche

• 5-fluorouracile 
(5-FU)

• Soluzione al 5% - 3 
volte al giorno / 9-15 
giorni.

• Crema allo 0,5% - 2 
volte al giorno/ 2-4 
settimane.

Trattamento di scelta 
per i pazienti con 
lesioni diffuse con 
displasia da lieve a 
nulla e quelle
per i quali l’intervento
chirurgico è 
controindicato o 
chi preferisce il 
trattamento medico. 

Può essere associato al 
trattamento chirurgico. 

Dolore, croste,
infiammazione, poco 
tollerato da alcuni 
pazienti.

• Facile da applicare.
• Guarigione 

completa a 2-3 
settimane dopo il 
trattamento.

• Non consente 
l’esame istologico 
della lesione.

• Richiede un grado di 
compliance da parte 
del paziente o dei 
suoi curanti. 

• I tassi di guarigione 
sono bassi. 

5% imiquimod Un’alternativa al 5-FU. Irritazione, eritema,
erosione, indurimento
e superficiale.

• Facile da applicare.
• Meno effetti 

collaterali rispetto 
a 5-FU.

• Non consente 
l’esame istologico 
della lesione.

Terapia fotodinamica Non definite Dolore, eritema,
Rigonfiamento.
 

• Poche sequele 
estetiche. 
Guarigione più 
rapida rispetto ad 
altre terapie non 
chirurgiche. 

• Non consente 
l’esame istologico 
analisi del lesione. 
Guarigione 
inferiore rispetto a 
vermilionectomia, 
ma più elevato 
se utilizzata in 
combinazione con 
altre terapie (es.

• Ehm: laser YAG) 
Costo elevato.

Fotoprotezione Complementare a tutti 
gli altri trattamenti.

• Riduce la 
progressione delle 
lesioni.

• Dipende dalla 
compliance del 
paziente.

Tabella 5.2. Principali modalità di trattamento della cheilite attinica.
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In sintesi, le lesioni localizzate sospette di malignità 
dovrebbero subire l’escissione o la vaporizzazione se 
viene rilevata una displasia da moderata a grave, o 
l’asportazione chirurgica completa se viene diagnosticata 
un SCC (Figura 3). Le tecniche di vermilionectomia 
dovrebbero essere riservate per AK diffuso con displasia 
da moderata a grave, mentre le tecniche di vaporizzazione 
laser dovrebbero essere impiegate per lesioni diffuse o 
multiple con displasia lieve [29].

Follow-up
Indipendentemente dalla modalità terapeutica, il 
trattamento con AK dovrebbe essere integrato con creme 
solari e visite cliniche periodiche [10]. I pazienti devono 
essere sottoposti a un regime di follow-up post-terapia, 
con visite almeno ogni 6 mesi durante i primi 2 anni e 
successivamente ogni anno [31]. Se vengono rilevate 
modifiche durante il follow-up, è necessario eseguire una 
nuova biopsia e ridurre gli intervalli di follow-up.

Diagnosi
• Storia clinica (valutazione dei fattori di rischio)
• Pelle chiara
• Lavoro all’aperto
• Sesso maschile
• Età > 50 anni
• Esame obiettivo clinico
• Biopsia

Follow-up
• Ogni 6 mesi (primi 2 anni)
• Annuale (dal 3° anno)
• Considerare la biopsia o ridurre il tempo tra 

le visite di follow-up in caso di cambiamenti 
clinici

Prevenzione
• Misure di fotoprotezione
• Smettere di fumare
• Ridurre al minimo il consumo di alcol

Lesione circoscritta

Farmaci topici
5- Fluorouracile (5-FU)

5% Imiquimod

Farmaci topici
- 5-

Fluorouracile
(5-FU)
- 5%

Imiquimod

Vaporizzazione 
con laser a CO2

Escissione chirurgica Vermilionectomia con bisturi a 
freddo

Senza  
displasia 

Senza  
displasia 

Displasia  
lieve

Displasia  
lieve

Displasia 
moderata

Displasia 
moderata

Displasia  
grave

Displasia  
grave

Lesione diffusa

Figura 5.3. Processo decisionale nella gestione dei pazienti con cheilite attinica. 
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6. Discheratosi congenita

6.1. Definizione

La discheratosi congenita (DC) è una rara genodermatosi 
ereditaria multisistemica che porta a una ridotta 
funzione della telomerasi che compromette la stabilità 
cromosomica [1]. Conosciuta anche come sindrome 
di Zinsser-Cole-Engman, essa fu descritta per la prima 
volta nel 1906 [2]. I telomeri formano le estremità dei 
cromosomi e la telomerasi è un enzima responsabile della 
loro sintesi [3]. Una riduzione o una compromissione 
della funzione della telomerasi porta a una riduzione del 
materiale genetico e alla successiva attivazione di «vie 
di risposta al danno del DNA» con conseguente morte 
cellulare [4].

Depressione del midollo osseo si verifica poiché il midollo 
osseo dipende dalla funzione dei telomeri a causa del 
suo elevato turnover cellulare. Inoltre, la DC si manifesta 
comunemente anche con segni muco-cutanei, fibrosi 
polmonare e/o epatica [1].

6.2. Eziologia

La discheratosi congenita è una delle poche sindromi 
ereditarie da insufficienza midollare che presenta modelli 
di ereditarietà tra cui X-linked, autosomico dominante e 
autosomico recessivo. Il difetto genetico specifico DKC1 
associata alla forma DC X-linked, ovvero la forma più 
grave di DC, porta all’assenza di discherina funzionante, 
compromettendo gravemente la funzione della telomerasi 
[5]. Sono state identificate numerose mutazioni 
genetiche in diverse manifestazioni cliniche, tra cui RTEL1 
e TINF2 che hanno come caratteristiche prominenti 
rispettivamente ipoplasia cerebellare e malattia retinica 
[6, 7]. Mutazioni recessive in NOP10, CTC1, NHP2, PARN e 
WRAP53 sono più rare e portano a presentazioni cliniche 
differenti [8].

6.3. Epidemiologia

La discheratosi congenita è rara, si manifesta clinicamente 
in genere tra i 5 e i 12 anni e ha una predominanza 
maschile [9]. È stata stimata un’incidenza di 1 persona su 
1.000.000 [10].

6.4. Presentazione clinica 

La presentazione della DC è tipicamente precoce, in 
contrasto alle forme acquisite di anemia aplastica e sono 
una conseguenza delle mutazioni genetiche [11]. Zinsser 
nel 1906 [2] descrisse per primo la triade caratteristica 
della discheratosi congenita che comprende:
• Atrofia reticolare e iperpigmentazione cutanea (Figura 

6.1);
• Distrofia ungueale (Figura 6.2);
• Leucoplachia orale.

Inoltre, le caratteristiche dell’insufficienza del midollo 
osseo includono affaticamento, dispnea, tachicardia, 
pallore, facile formazione di lividi e infezioni che possono 
manifestarsi con lo sviluppo della pancitopenia. Circa l’80% 
dei pazienti con DC sviluppa insufficienza midollare entro i 
30 anni di età [1].

Tuttavia, i cambiamenti cutanei e ungueali in genere si 
manifestano prima dei dieci anni di età. Possono verificarsi 
variazioni nella sequenza temporale di segni e sintomi 
rispetto all’ordine di comparsa dai classici cambiamenti 
cutanei [1].

Il processo patologico può anche danneggiare altri 
organi come il sistema polmonare causando una malattia 
polmonare interstiziale che porta al deterioramento della 
funzione respiratoria e del sistema epatico che porta a 
steatosi, cirrosi e ipertensione portale [12,13]. Inoltre, 
altre manifestazioni cliniche comprendono microcefalia, 
bassa statura, ipogonadismo, enteropatia, malattie del 
fegato, stenosi esofagea e uretrale, osteoporosi, necrosi 
avascolare delle anche e delle spalle [14].

A causa dell’instabilità cromosomica, nei pazienti con 
DC c’è un aumentato rischio di sviluppare patologia 
neoplastica in vari distretti corporei. È stato riportato che 
i bambini con DC hanno un rischio 100 volte maggiore di 
sviluppare la leucemia mieloide acuta (LMA) [15]. Esiste 
anche un aumentato rischio di sviluppare carcinomi 
squamocellulare della testa e del collo, della cervice e della 
regione anogenitale [15]. Sono stati segnalati anche tumori 
della pelle, del tratto aero-digestivo e del pancreas e la 
maggior parte di questi tumori inosrge nella terza decade 
di età [16].

Manifestazioni orali 

In letteratura, è stato riportato che nei pazienti con 
DC si verificano numerosi cambiamenti intraorali 
inclusa la leucoplachia orale, che è la caratteristica più 
comunemente riscontrata nell’80% dei casi [1, 17].
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In uno studio trasversale su 17 pazienti con DC, è stata 
fatta diagnosi di leucoplachia orale in 11 pazienti e le sedi 
più comunemente coinvolte erano lingua, mucosa buccale, 
palato e gengive [18]. Atkinson et al. [18] hanno descritto 
alterazioni dei tessuti molli, tra cui eritema, in particolare a 
livello della mucosa buccale e della lingua, pigmentazione 
brunastra e depapillazione della lingua. Inoltre, è stata 
segnalata una percezione sensoriale alterata descritta 
come bruciore della lingua [19].

È stato documentato che il tasso di trasformazione 
maligna della leucoplachia orale varia tra lo 0,13 e 
il 34% a seconda di molteplici fattori di rischio come 
età, sesso, omogeneità e dimensione della lesione [20]. 
Nella DC, il tasso di progressione maligna di tali lesioni 
è di circa il 30% tra 10-30 anni [21]. Inoltre, nella DC a 
causa dell’accorciamento precoce dei telomeri, è stato 
riportato che i tumori si presentano precocemente, 
anche in pazienti di appena 5 anni [22]. Pertanto, una 
stretta sorveglianza è essenziale e spesso è necessario 
eseguire biopsie. Sono stati documentati casi di SCC con 
manifestazione intraorale [19, 23].

Nel 1971 Cannell et al [24] descrissero le fasi sequenziali 
dello sviluppo della leucoplachia orale in base all’età:
• Età 5-14: macchie bianche di epitelio necrotico o 

possibile infezione da candida. Macchie precedute 
sempre da vescicole e ulcerazioni.

• Età 14-20: ulcerazioni ricorrenti ed eritroplachia.
• Età 20-30: leucoplachia erosiva e carcinoma.

L’infiammazione gengivale e la malattia parodontale sono 
frequenti nei pazienti con DC a causa di una combinazione 
tra distruzione precoce dei tessuti parodontali (per 
anomalie nelle strutture derivanti dall’ectoderma) e scarsa 
risposta immunitaria (secondaria alla neutropenia) [25]. 
In uno studio su 79 pazienti con anemia aplastica, le 
caratteristiche intraorali comuni includevano petecchie 
nella mucosa buccale e labiale, iperplasia gengivale, 
sanguinamento gengivale spontaneo e ulcera erpetica 
[26]. Sebbene sia stata segnalata una malattia parodontale 
di gravità variabile nei pazienti con DC [27], non è una 
caratteristica sempre identificabile [18,28]. La gengivite 
che si presenta nei pazienti giovani richiede sempre 
ulteriori indagini; per valutare se il responsabile del 
processo causale sottostante è l’anemia aplastica, bisogna 
prima escludere le altre cause locali [29]. In letteratura, 
è riportato che il lichen planus o una lesione lichenoide 
possono essere associati a DC, ma rimane un dato 
relativamente raro [30]. (Figura 6.3)

La carie dentale è frequentemente identificata nei pazienti 
con DC con uno studio su 73 pazienti che hanno riportato 
«carie estese» in 13 pazienti [31] e questi risultati sono 
stati supportati da altri studi [32, 33]. Inoltre, nei pazienti 
con DC sono state osservate altre anomalie dentali come 
ipodonzia, radici corte smussate, smalto assottigliato 
[25,33], taurodontismo, riduzione del rapporto corona/
radice, ipocalcificazione e recessione gengivale [18,32].

6.5. Diagnosi differenziale 

L’anemia aplastica può essere classificata in due forme: 
acquisita o ereditata. Le cause della forme acquisite 
includono malattie idiopatiche (che sono la causa più 
comune), farmaci, malattie virali, gravidanza e malattie 
del tessuto connettivo. Le cause delle forme ereditarie 
includono l’anemia di Fanconi, la sindrome di Shwachman-
Diamond e la sindrome GATA2 [11]. L’anemia di Fanconi 
rimane la diagnosi differenziale più comune.

La diagnosi differenziale delle lesioni bianche del cavo 
orale include processi infettivi come candidosi e non 
infettivi come lichen planus orale, lesioni lichenoidi, nevo 
bianco spongioso, cheratosi da attrito e malattia del 
trapianto contro l’ospite (GVHD) [34].

6.6. Diagnosi

I criteri diagnostici per DC come delineato da Dokal 2011 
[1] affermano che devono essere presenti almeno 2 delle 4 
caratteristiche principali (insufficienza BM, pigmentazione 
cutanea anormale, distrofia ungueale e leucoplachia] 
insieme ad almeno altre due caratteristiche somatiche 
identificate. 

Questi sono mostrati nella tabella 6.1 [1].

La diagnosi di DC può essere confermata eseguendo esami 
del sangue che includono l’emocromo completo (FBC] e 
la conta dei reticolociti per stabilire se è presente o meno 
pancitopenia. Una biopsia del midollo osseo può rivelare 
un midollo ipocellulare. Ulteriori indagini includerebbero 
test specializzati come il sequenziamento genetico, la 
misurazione della lunghezza dei telomeri mediante 
ibridazione in situ a fluorescenza- citometria a flusso (FISH) 
e tomografia computerizzata (TC) per determinare se c’è 
coinvolgimento polmonare e/o epatico [11]. In caso di 
storia familiare positiva, potrebbero essere disponibili la 
diagnosi genetica prenatale mediante campionamento dei 
villi coriali o la diagnosi genetica preimpianto.

Ogden et al., hanno esaminato i profili di citocheratina 
della cheratosi linguale mediante immunocitochimica. 
Hanno trovato un insolito schema di cheratina immaturo o 
disturbato [35].
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Studi di microscopia elettronica hanno dimostrato che 
le cellule in DC hanno un nucleo immaturo embrionale, 
che ha una maggiore probabilità di subire trasformazioni 
maligne [36].

6.7. Trattamento

È necessario un approccio multidisciplinare (MDT) nella 
cura dei pazienti con diagnosi di DC e gli operatori sanitari 
coinvolti dipendono dai sistemi corporei coinvolti.

Tuttavia, gli ematologi hanno un ruolo focale poiché 
l’insufficienza del midollo osseo è una causa primaria di 
morbilità e mortalità precoci [37]. È stato riscontrato che la 
terapia androgenica causa un miglioramento ematologico 
fino al 70% dei pazienti con DC [38]. Tuttavia, il trapianto 
allogenico di cellule staminali ematopoietiche è l’unica 
opzione di trattamento definitiva sebbene abbia i suoi 
rischi come la GVHD [37].

La leucoplachia orale, in particolare nei pazienti con DC, ha 
il potenziale di trasformarsi in cancro orale e pertanto è 
necessaria un attento follow-up. I chirurghi orali e maxillo- 
facciali possono decidere di intervenire chirurgicamente 
se viene rilevata displasia o carcinoma a cellule squamose 
[23]. Le resezioni dei tessuti molli e duri orali richiedono 
spesso la ricostruzione con protesi; pertanto, è necessaria 
una pianificazione dettagliata con un protesista per 
ottenere un risultato funzionale ed estetico soddisfacente 
[23].

La gestione non chirurgica della leucoplachia orale con 
una soluzione topica di tretinoina allo 0,1% ha determinato 
un miglioramento parziale in due fratelli di età compresa 
tra 10 e 15 anni [39]. Gli agenti chemioterapici come la 
bleomicina e la ciclofosfamide sono stati dimostrati efficaci, 
ma risultati simili non hanno dimostrato di essere utili nel 
migliorare la leucoplachia orale [40]. Un altro trattamento 
riportato, con un derivato della vitamina A, era efficace per 
la leucoplachia orale nella DC [41].

Un approccio olistico nella prevenzione e nella gestione 
delle malattie dentali attraverso consigli e interventi 
preventivi ottimizzati è essenziale per migliorare la qualità 
della vita dei pazienti con DC.

 

Caratteristiche/anomalie cliniche

Caratteristiche principali/comuni

Pigmentazione cutanea anomala

Distrofia ungueale

 Insufficienza del midollo osseo

Leucoplachia

Altre caratteristiche somatiche riconosciute

Epifora

Difficoltà di apprendimento/ritardo dello sviluppo

Malattia polmonare

Bassa statura

Carie/perdita dentale estesa

Stenosi esofagea

Perdita di capelli prematura/ingrigimento/ciglia sparse

Iperidrosi

Malignità

Ritardo della crescita intrauterina

Malattia epatica/ulcera peptica/enteropatia

Atassia/ipoplasia cerebellare

Ipogonadismo/testicoli ritenuti

Microcefalia

Stenosi/fimosi uretrale

Tabella 6.1. Caratteristiche cliniche utilizzate nei criteri diagnostici 
della DC come descritto da Dokal (2001) [1].
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Figura 6.1. Iperpigmentazione cutanea del collo.

Figura 6.2. Unghie distrofiche in paziente con discheratosi congenita (DKC). 

Figura 6.3. Ulcerazione e lieve cheratosi che colpisce il dorso della lingua.
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7.1. Definizione

Sono state suggerite diverse definizioni per la leucoplachia 
orale (OL) e questa si è evoluta continuamente negli 
ultimi 40 anni (Tabella 7.1). La definizione più recente 
e ampiamente accettata è stata proposta dal Centro di 
collaborazione dell’OMS per il cancro orale nel 2007 e 
riconfermata nel 2020. La leucoplachia è definita come 
«una placca prevalentemente bianca di rischio discutibile 
che ha escluso (altre) malattie o disturbi noti che non 
comportino un aumentato rischio di cancro’ [1]. Un’altra 
definizione di OL è stata suggerita nel 2015 da van der 
Waal: ‘Una macchia o placca prevalentemente bianca che 
non può essere definita clinicamente o patologicamente 
come qualsiasi altro disturbo; la leucoplachia orale 
comporta un aumentato rischio di sviluppo del cancro 
all’interno o vicino all’area della leucoplachia o altrove nella 
cavità orale’ [2].

Incontro Definizione

Danimarca
1978

La leucoplachia orale è definita come 
una macchia o placca bianca che non 
può essere caratterizzata clinicamente 
o patologicamente come qualsiasi altra 
malattia; va sottolineato che questo uso 
del termine non è correlato all’assenza o 
alla presenza di displasia

Malmö, Svezia
1983

La leucoplachia è una chiazza o 
placca biancastra che non può essere 
caratterizzata clinicamente o
patologicamente come qualsiasi altra 
malattia e non è associata ad alcun agente 
causale fisico o chimico ad eccezione 
dell’uso del tabacco

Upsala, Svezia 
1994

La leucoplachia orale è una lesione 
prevalentemente bianca della 
mucosa orale che non può essere 
caratterizzata come nessun’altra lesione 
definibile; alcune leucoplachie orali si 
trasformeranno in cancro.

Londra, Regno 
Unito*
2005

Il termine leucoplachia dovrebbe essere 
utilizzato per descrivere le placche bianche 
di rischio discutibile avendo escluso 
(altre) malattie o disturbi noti che non 
comportano un aumentato rischio di 
cancro

Glasgow, Regno 
Unito*
2020

La leucoplachia è una placca 
prevalentemente bianca di rischio 
discutibile che ha escluso (altre) malattie 
o disturbi noti che non comportano un 
aumentato rischio di cancro

Tabella 7.1. Definizioni di leucoplachia proposte dagli incontri 
organizzati dall’OMS Collaborating Center for Oral Cancer UK*.

Il termine leucoplachia viene utilizzato quando è 
stata esclusa qualsiasi altra condizione della mucosa 
orale che possa presentarsi come una lesione bianca, 
(es. cheratosi frizionale, lichen planus, nevo bianco 
spongioso, leucoplachia pelosa ecc.) [3]. Per definizione 
la leucoplachia è un’entità clinica con una diagnosi 
per esclusione e non ha una specifica componente 
istopatologica [4].

7.2. Epidemiologia e fattori di rischio  
per lo sviluppo della leucoplachia orale 

La leucoplachia orale è comunemente diagnosticata 
nei pazienti di mezza età o anziani. È globalmente più 
comunemente identificato nei maschi. OL è sei volte più 
comune tra i fumatori rispetto ai non fumatori [5-8]. L’OL 
si verifica raramente nelle prime due decadi di vita e la 
condizione viene solitamente diagnosticata dopo la quarta 
decade [5, 9].

L’OL può insorgere ovunque nella cavità orale e può 
essere uni- o multifocale [1]. Tuttavia, nelle popolazioni 
occidentali industrializzate, i siti più comuni di 
coinvolgimento sono il bordo laterale della lingua e il 
pavimento della bocca [5]. Nelle popolazioni asiatiche, a 
causa del consumo frequente di betel quid, sono spesso 
interessate la mucosa buccale e la mucosa labiale [5] 
La prevalenza di OL varia in modo significativo con le 
variazioni geografiche dovute a diversi fattori di rischio, 
come la masticazione della noce di betel nel sud-est 
asiatico [6]. OL è una delle lesioni più comuni incluse nel 
gruppo dei Disordini Orali Potenzialmente Maligni (OPMD) 
[10]. 

In una revisione sistematica, la prevalenza globale 
aggregata di OL è stimata tra l’1,5% (intervallo di 
confidenza al 95% [CI], 1,4%–1,6%) e il 2,6% (IC al 95%, 
1,7%–2,7%) senza predilezione di genere [11, 12]. Una 
recente revisione sistematica sulla prevalenza di diversi 
tipi di OPMD, ha riportato una maggiore prevalenza pari 
al 4,11% (IC 95% = 1,98-6,97) [13]. Inoltre, la prevalenza di 
OL tra gli studi asiatici è stata stimata del 7,77% (IC 95% = 
2,86-14,80), tra i paesi del Sud America e dei Caraibi del 
3,32% (IC 95% = 2,06-4,88), mentre in Europa dell’ 1,20% 
( IC 95% =0,57-2,06) [13]. La variazione nella prevalenza 
di OL tra le due revisioni può essere correlata alla 
diversa metodologia utilizzata nei criteri di inclusione: le 
popolazioni basate su centri diagnostici non sono ideali 
per studiare la prevalenza della malattia e la maggior parte 
degli studi inclusi nella revisione più recente comprendeva 
questa coorte [13]. 
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Per questo motivo, i dati devono essere interpretati con 
cautela in quanto possono differire dalla reale prevalenza 
nella popolazione generale [13].

Tuttavia, la leucoplachia orale è associata a vari fattori di 
rischio, simili a quelli osservati nel cancro orale, come il 
tabacco (sia fumato che senza fumo), il consumo pesante 
di alcol, la masticazione di betel quid (soprattutto nei paesi 
dell’Asia meridionale) e, per le lesioni che coinvolgono 
il labbro, esposizione alla luce ultravioletta (UV) [5, 10, 
12, 14–16]. Il consumo di alcol è un fattore di rischio 
indipendente [5]. È stato stabilito che questi fattori 
possono avere un ruolo eziologico nello sviluppo di OL 
in oltre il 75% degli individui affetti [14]. Le leucoplachie 
senza una causa nota sono chiamate «leucoplachie 
idiopatiche» [1]. Inoltre, l’immunosoppressione (es. HIV/ 
AIDS, post-trapianto d’organo), l’anamnesi personale o 
familiare di cancro (60%–70%) e sindromi selezionate 
(es. discheratosi congenita, anemia di Fanconi), possono 
essere considerati fattori di rischio per OL [5, 17, 18]. Si 
ritiene che la leucoplachia che si sviluppa in un paziente 
senza fattori predisponenti abbia una base genetica per lo 
sviluppo [5, 6, 8, 14]. Diversi studi hanno valutato il ruolo 
del papillomavirus umano (HPV) nello sviluppo di OL ed 
è stata identificata una possibile correlazione [5, 10, 19]. 
Tuttavia, il ruolo eziologico dell’HPV nello sviluppo di OL e 
OSCC rimane controverso [15, 20].

7.3. Presentazione clinica 

Clinicamente, la leucoplachia presenta un’ampia gamma 
di caratteristiche variabili nell’aspetto (bianco, rosso e 
misto bianco e rosso, placca/aspetto granulare, atrofica) 
consistenza (liscia, ondulata, verrucosa granulare, morbida, 
soda o dura), dimensioni e forma [1, 7].

L’estensione clinica della leucoplachia orale può variare 
di dimensioni da una lesione relativamente piccola e ben 
circoscritta a un’estesa che coinvolge un’ampia area della 
mucosa orale [5].

La leucoplachia può essere clinicamente sottoclassificata 
in due tipi: omogenea e non omogenea. Figure 7.1 e 7.2.

Figura 7.1. Leucoplachia omogenea del margine linguale destro.

Figura 7.2. Leucoplachia non omogenea che interessa il margine destro e 
il ventre della lingua. 

Questa distinzione è puramente clinica, basata su 
caratteristiche distinte come superficie, colore e 
consistenza [1,21,22]: leucoplachia omogenea e 
leucoplachia non omogenea (Tabella 7.2).

Leucoplachia orale

Leucoplachia omogenea Leucoplachia non 
omogenea

• Placca/macchia bianca 
uniforme, piana, sottile 
con margini ben definiti, a 
superficie liscia associata 
a crepe/fessure poco 
profonde.

• Non asportabile.

• Maculata: colore misto 
bianco e rosso.

• Nodulare: piccole 
propaggini polipoidi, 
arrotondate, noduli mrossi 
o bianchi.

• Verrucosa e/o esofitica: 
superficie rugosa o 
ondulata.

• Non asportabile.

Tabella 7.2. Classificazione della leucoplachia orale in base alle 
caratteristiche cliniche distinte.
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La leucoplachia omogenea è caratterizzata da una placca/ 
macchia bianca uniforme, piana e sottile con margini ben 
definiti e superficie liscia che può essere associata a crepe/ 
fessure poco profonde della cheratina superficiale [1, 5, 7, 
10,12, 17, 23]. Illustrata nella figura 7.3.

Figura 7.3. Leucoplachia omogenea della mucosa buccale destra.

La leucoplachia non omogenea è caratterizzata da 
tessitura irregolare, che può includere ulcerazioni focali 
superficiali e margini poco definiti [10, 12, 21, 23]. La 
leucoplachia non omogenea può essere associata a diversi 
aspetti clinici [1, 5, 7, 10, 22]: illustrati ulteriormente nelle 
figure 7.4 e 7.5.

• Maculato: colore misto bianco/rosso, ma mantenendo 
una colorazione prevalentemente bianca (definita anche 

“eritroleucoplachia”);
• Nodulare: piccole propaggini polipoidi, escrescenze 

arrotondate, rosse o bianche;
• Verrucoso o esofitico: aspetto superficiale rugoso o 

ondulato. 

Figura 7.4. Leucoplachia non omogenea con componenti verrucose e 
nodulari a carico della mucosa buccale sinistra.

Figura 7.5. Leucoplachia non omogenea che coinvolge in gran parte 
del margine linguale destro con aree cheratosiche più prominenti, non 
esofitiche. 

Il termine eritroleucoplachia identifica lesioni 
caratterizzate da un colore misto bianco e rosso e non va 
confusa con il termine eritroplachia, che dovrebbe essere 
usato esclusivamente per descrivere lesioni che sono 
uniformemente rosse [7]. Nella classificazione proposta 
nel 2007, l’eritroleucoplachia era considerata un’entità 
separata, ma nel consensus del 2020 gli esperti hanno 
classificato questa lesione nel gruppo delle leucoplachie 
non omogenee [1,22].

Le leucoplachie sono generalmente asintomatiche e 
sono spesso identificate durante un esame obiettivo di 
routine [5]. Le leucoplachie omogenee sono tipicamente 
asintomatiche [1]. 

I sintomi sono rari e, se presenti, sono solitamente 
associati alle forme non omogenee che possono mostrare 
ulcerazioni focali superficiali [1, 5]. In questi casi, i sintomi 
più frequentemente riportati sono discomfort, formicolio e 
sensibilità al tatto, bevande calde o cibi piccanti [5].

La Leucoplachia orale verrucosa proliferativa (PVL: 
Proliferative Verrucous Leukoplakia), un sottogruppo di 
leucoplachia non omogenea, può essere definita come una 
forma distinta di leucoplachia multifocale caratterizzata 
da un decorso clinico progressivo e da cambiamenti 
nell’aspetto clinico e nelle caratteristiche istopatologiche 
[1, 12]. 

La PVL può interessare una singola area, ma è più 
frequentemente multifocale coinvolgendo la gengiva, la 
mucosa buccale e la lingua, sia in siti contigui che non 
contigui del cavo orale [12, 22, 24]. PVL è più comune nelle 
donne con un’età media di 70 anni e solitamente non è 
associata al fumo di tabacco [12, 25].
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Il report originale di Hansen et al. nel 1985 ha coniato 
il termine PVL associato alla seguente definizione; 

“Leucoplachie che tendono a diffondersi e diventare 
multifocali. PVL è a crescita lenta, persistente e irreversibile 
e nel tempo le aree diventano esofitiche e simili a verruche” 
[15, 26].

In letteratura sono stati proposti anche i termini 
‘leucoplachia multifocale proliferativa’ e ‘leucoplachia 
proliferativa’ [27,28]. La definizione più recente, approvata 
dall’OMS Collaborating Center for Oral Cancer 2020, ha 
descritto PVL come un «disturbo progressivo, persistente 
e irreversibile caratterizzato dalla presenza di leucoplachie 
multiple che spesso diventano verrucose» [1].

Clinicamente, PVL si presenta spesso come una o più 
leucoplachie, interessando più sedi con una graduale 
diffusione di una estesa lesione individuale o, nel tempo, 
il risultato della fusione di diverse lesioni focali adiacenti 
[27]. La figura 7.6 illustra una PVL della gengiva. Il capitolo 
12 si dedica alla descrizione della leucoplachia verrucosa 
proliferativa.

Figura 7.6. Leucoplachia orale proliferativa verrucosa che coinvolge 
la gengiva dall’incisivo centrale superiore sinistro fino e oltre il primo 
molare superiore sinistro.

Rischio di insorgenza del cancro orale
Il carcinoma orale a cellule squamose è la neoplasia più 
comune che colpisce il cavo orale [29,30]. L’OSCC colpisce 
tipicamente i maschi di età superiore ai 60 anni, tuttavia, 
recentemente la prevalenza è aumentata in quelli di età 
inferiore ai 40 anni [30, 31]. L’OSCC può presentarsi come 
un’ulcera non cicatrizzante, una massa in crescita con 
superficie irregolare e lesioni rosse o bianche dell’epitelio 
orale [29, 30].

Le leucoplachie sono classificate come malattie orali 
potenzialmente maligne che predispongono gli individui 
affetti a un aumentato rischio di sviluppo di carcinoma 
orale a cellule squamose [30]. OL mostra percentuali 
variabili di progressione verso OSCC, che variano dallo 
0% al 36,4% [16]. Il tasso annuo di trasformazione varia 
dallo 0,3% al 6,9% all’anno, come riportato da una recente 
revisione di studi osservazionali [32].

I fattori di rischio che hanno mostrato significatività 
statistica per lo sviluppo del cancro negli individui affetti da 
OL sono elencati nella tabella 4 [3,30,33,34]. 

La Figura 7.7 illustra una leucoplachia del pavimento orale, 
considerato un sito ad alto rischio a causa del pool di 
agenti cancerogeni.

Figura 7.7. Leucoplachia prevalentemente omogenea del pavimento 
orale. 

Leucoplachia orale: fattori di rischio per 
trasformazione maligna

Aspetto clinico non omogeneo

Genere femminile

Leucoplachia di lunga data

Leucoplachia idiopatica (no fumo/no consumo di alcol/no 
abitudine di masticare noci di Betel)

Localizzazione: margine linguale e/o pavimento della bocca

Dimensioni > 200 mm2

Presenza di displasia epiteliale

Presenza di Candida Albicans (candidosi iperplastica cronica o 
leucoplachia da candida) [35]

Tabella 7.3. Fattori di rischio per la trasformazione maligna della 
leucoplachia orale.
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Le leucoplachie con diverse caratteristiche cliniche, 
istologiche o molecolari possono avere rischi differenti 
di trasformarsi in OSCC. È difficile confrontare i dati tra 
gli studi a causa delle diverse posizioni geografiche e 
dei diversi metodi di segnalazione della trasformazione 
maligna [7].

Le leucoplachie non omogenee comportano un rischio 
maggiore di sviluppo di OSCC rispetto alle leucoplachie 
omogenee [7,36]. Una revisione sistematica ha riportato 
un tasso di trasformazione maligna dell’1,36% all’anno 
[7, 11], mentre un’altra ha calcolato un tasso di 
trasformazione complessivo del 3% per lesioni omogenee 
e del 14,5% per lesioni non omogenee [32]. Altri hanno 
riportato che le leucoplachie non omogenee comportano 
un rischio di progressione del cancro del 20-25% rispetto 
al 0,6%-5% nelle lesioni omogenee [8, 17, 37].

È stato stimato un rischio di sviluppo maligno aumento di 
circa 7 volte per la leucoplachia non omogenea rispetto 
alla leucoplachia omogenea e un aumento del rischio di 
5 volte quando la dimensione della lesione è maggiore di 
200 mm²[4, 38, 39].

Una revisione sistematica ha riportato che la mucosa 
buccale era il sito più comune colpito (18,4% delle lesioni), 
tuttavia ha mostrato il tasso più basso di progressione 
al cancro (3,35%) [7, 32]. In questa revisione, la lingua 
rappresentava il 16,14% di tutte le lesioni, tuttavia, era il 
sito più comune per la trasformazione maligna (24,22%) [7, 
32].

I non fumatori con OL localizzato al pavimento della 
bocca presentavano un rischio di progressione verso 
il cancro di 38 volte maggiore rispetto ai fumatori [40]. 
È importante sottolineare che le OL idiopatiche, che 
colpiscono i non fumatori, possono mostrare un decorso 
clinico più aggressivo [1]. Secondo quanto riferito, nei 
soggetti non fumatori i tassi di trasformazione maligna 
della leucoplachia idiopatica sono più elevati [32]. 
Nelle popolazioni occidentali, le donne anziane con 
leucoplachia idiopatica di lunga data, senza fattori di 
rischio, paradossalmente, hanno un aumentato rischio 
di progressione verso il cancro probabilmente dovuto 
a un fattore di rischio endogeno piuttosto che a fattori 
ambientali [1].

Un rossore in una lesione OL (lesione non omogenea) 
indica una potenziale colonizzazione da parte di Candida 
specie e anche un aumentato rischio di displasia e/o 
malignità [5, 41].

L’incidenza del cancro orale in presenza di displasia orale 
è stata riportata nel 6,6-36,4% dei casi [42-44]. Meno del 
5% della trasformazione maligna è associato a displasia 
epiteliale lieve mentre, con displasia moderata e grave, 
sono riportati tassi rispettivamente del 3-15% e del 
7-50% [42, 45]. La displasia epiteliale orale è ampiamente 
valutata con una classificazione a tre livelli (displasia lieve, 
moderata e grave) in base alla presenza e alla gravità 
dell’atipia cellulare e delle caratteristiche architettoniche 
[46]. Una nuova classificazione binaria di displasia di 
basso grado e di alto grado è stata sviluppata per l’analisi 
istopatologica di OL; tuttavia, questa scala attende la 
convalida [47].

La presenza di displasia epiteliale può essere considerata 
un fattore di rischio per lo sviluppo di neoplasie maligne. 
Il rischio di cancro può aumentare con la gravità dei 
cambiamenti displastici e si presume che le lesioni 
displastiche più gravi abbiano un rischio maggiore di 
trasformazione [48]. Nei soggetti non fumatori, la displasia 
epiteliale orale mostra una progressione verso il cancro 
due volte maggiore [40].

Il grado di displasia è accettato come forte predittore di 
futura trasformazione maligna della leucoplachia orale e 
rimane il miglior aiuto per valutare il rischio di sviluppo del 
cancro orale [5, 35, 43, 49]. 

La leucoplachia non omogenea mostra più spesso una 
grave displasia o un OSCC superficialmente invasivo al 
momento della biopsia iniziale [31, 50, 51]. Il rischio di 
sviluppo del cancro è strettamente correlato al tipo di 
lesione e al grado di displasia [7, 17].

La leucoplachia orale proliferativa verrucosa è associata 
ad un alto tasso di trasformazione maligna rispetto ad altri 
OPMD [17, 30, 52, 53]. Una recente revisione sistematica 
ha stimato che il rischio è pari al 49,5% (CI 26,7%-72,4%) 
[53]. Inoltre, sono stati documentati più carcinomi primari 
in sedi gengivali in una serie di pazienti affetti da PVL [25, 
30, 54].

7.4. Diagnosi di leucoplachia orale 

È obbligatorio eseguire un esame intraorale sistematico, 
con palpazione dei linfonodi cervicali [5]. Come descritto 
in precedenza, il termine leucoplachia è una diagnosi 
clinica che esclude altre lesioni bianche o bianco/rosse 
clinicamente riconoscibili [15, 61]. 
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I seguenti criteri dovrebbero essere presi in 
considerazione quando si effettua una diagnosi clinica di 
leucoplachia orale [1]:
• macchia/placca bianca che non può essere rimossa;
• non scompare quando si ritrae il tessuto;
• •la leucoplachia omogenea di solito ha confini ben 

delimitati;
• la leucoplachia non omogenea presenta spesso 

componenti rosse o nodulari e bordi più diffusi;
• nessuna evidenza di irritazione traumatica cronica 

correlata;
• non è reversibile dopo eliminazione di apparenti cause 

traumatiche;
• esclusione di altre lesioni bianche o bianco/rosse.

Carrard e van der Waal hanno recentemente proposto un 
elenco di parametri, alcuni dei quali sono riportati nella 
tabella, che possono essere rilevanti per stabilire una 
diagnosi clinica di leucoplachia orale (Tabella 7.4) [9].

Caratteristica Ruolo e rilevanza nella 
diagnosi clinica della 
leucoplachia orale

Età OL si verifica raramente nei primi 
due decenni di vita.

Storia medica Importante per la diagnosi 
di diverse malattie simili alla 
leucoplachia, come manifestazioni 
orali di genodermatosi, sifilide e 
infezione da HIV.

Abitudini del tabacco di 
qualsiasi tipo

Più comune tra i consumatori di 
tabacco

Sintomi La maggior parte delle OL sono 
asintomatiche, ma possono 
verificarsi dolore o prurito.

Esordio della malattia OL sorgono lentamente, nell'arco 
di diversi mesi o anni.

Decorso della malattia Ha un decorso clinico stabile.

Morfologia

Dimensione La dimensione non è rilevante per 
una diagnosi clinica di OL.

Colore Il colore può variare da bianco 
omogeneo a un aspetto misto 
bianco e rosso.

Struttura La consistenza può variare 
da liscia, rugosa a verrucosa. 
L'ulcerazione può essere indicativa 
di malignità.

Indurimento La palpazione è uno strumento 
di esame molto importante, 
essendo l'indurimento un segno di 
potenziale malignità.

Tabella 7.4. Un elenco di alcune caratteristiche, modificate da 
Carrard e van der Waal, che possono essere utili nella diagnosi 
clinica e nella valutazione della leucoplachia.

La leucoplachia è un termine clinico per cui è necessaria 
una correlazione clinico-patologica per stabilire una 
diagnosi e una prognosi definitive [6]. La OL è considerata 
una diagnosi clinica provvisoria che può essere fatta 
dopo aver escluso altri disordini orali [1]. Sebbene 
le caratteristiche istopatologiche di OL non siano 
patognomoniche e non siano specifiche, la diagnosi e 
la prognosi di OL e PVL si basano su una combinazione 
di caratteristiche cliniche e istologiche [1, 26]. Diversi 
coadiuvanti, che valutano l’autofluorescenza dei tessuti, 
sono stati proposti come ausilio diagnostico visivo per 
patologie potenzialmente maligne e lesioni maligne della 
mucosa orale [59].

L’imaging a fluorescenza ottica può essere un’aggiunta 
all’esame orale completo in contesti clinici, tuttavia, questi 
dispositivi dovrebbero essere considerati come aggiunte 
cliniche e non come strumenti diagnostici [60].

La procedura gold standard per confermare la diagnosi 
clinica di leucoplachia orale consiste nell’eseguire una 
biopsia incisionale rappresentativa della lesione e inviare il 
tessuto per l’analisi istopatologica [1, 17]. 

La biopsia diagnostica è obbligatoria per confermare o 
confutare la diagnosi di OL. 

La biopsia, e il successivo esame istopatologico, 
consentono di escludere altre patologie che possono 
presentarsi come macchia bianca e valutare la 
colonizzazione della candida all’interno dell’epitelio 
[5]. La biopsia è necessaria per escludere la diagnosi di 
carcinoma orale a cellule squamose (OSCC) e per valutare 
la presenza e il grado di displasia epiteliale [5,6].

 I reperti istopatologici associati alla leucoplachia orale 
possono variare da semplice iperplasia epiteliale con 
iperparacheratosi o iper(orto)cheratosi, presenza o 
assenza di displasia epiteliale e il suo grado [3, 55, 56].

Sebbene sia stata proposta una classificazione binaria per 
la displasia orale (basso grado e alto grado), il sistema a 
tre gradi (lieve, moderato o grave) è ancora ampiamente 
utilizzato nella pratica clinica di tutto il mondo [15, 46, 47,5 
7].

Al fine di ottenere l’uniformità nella classificazione e nella 
refertazione, il Centro di collaborazione dell’OMS per il 
cancro orale raccomanda il seguente referto patologico 
come diagnosi istopatologica confermata di OL: «cheratosi 
senza displasia/lieve/moderata/grave, compatibile con 
leucoplachia orale» [1]. Ciò riduce al minimo l’errata 
classificazione e aiuta nelle successive decisioni di gestione 
e trattamento [15].
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L’esame microscopico offre anche l’opportunità di 
escludere la presenza di malignità poiché una piccola area 
di OSCC può essere clinicamente difficile da identificare, 
specialmente nelle macchie bianche e rosse [1, 15].

Nelle lesioni OL non omogenee e PVL estese, è importante 
selezionare il sito (o i siti) corretti per la biopsia incisionale 
in modo da evitare una diagnosi insufficiente. 

L’esame istopatologico può portare a risultati variabili 
all’interno del campo della stessa lesione [15].

Errori durante le procedure di biopsia, spesso legati al 
prelievo di campioni da siti non rappresentativi, possono 
anche contribuire a una diagnosi errata [15]. Questo 
errore comune può sottovalutare la displasia epiteliale o 
mancare una diagnosi di carcinoma a cellule squamose 
[15].

Pertanto, in macchie bianche e rosse non omogenee, 
possono essere indicate più biopsie incisionali per 
ottenere una mappatura completa della lesione [1, 
5, 15]. Biopsie di mappatura multiple e periodiche 
possono essere indicate nei PVL per rilevare diversi 
gradi di displasia o OSCC [12, 18]. Tuttavia, va notato 
che biopsie multiple e frequenti possono alterare la 
storia naturale della malattia e gli interventi possono 
aumentare significativamente le possibilità di sviluppare 
una neoplasia. In OL e PVL non omogenei, circa il 10%-17% 
dei casi può non essere diagnosticato eseguendo una sola 
biopsia [12, 50, 58].

7.5. Diagnosi differenziale delle macchie 
bianche 

Durante l’esame clinico di una lesione bianca, è importante 
valutare eventuali potenziali cause traumatiche locali e, 
se identificate, l’area bianca dovrebbe essere designato 
come cheratosi da attrito [1]. La cheratosi da attrito non è 
considerata un OPMD e rimuovendo la presunta fonte di 
attrito, dovrebbero risolversi [1].

Nella tabella seguente è riportato un elenco dettagliato 
delle lesioni bianche e dei disturbi più rilevanti che 
dovrebbero essere esclusi prima di fare una diagnosi 
clinica di leucoplachia orale (Tabella 7.5) [1, 9, 15].

Differenziale 
diagnosi con OL

Descrizione

Nevo bianco spongioso Esordio nella prima infanzia, 
spesso presenza di storia familiare, 
presentazione bilaterale, spesso 
estesa al cavo orale, può essere 
interessata anche la mucosa 
genitale.

Linea Alba La diagnosi è clinica, quasi 
sempre bilaterale lungo il piano di 
occlusione.

Leucoedema Diagnosi clinica con un aspetto 
clinico velato, bilaterale sulla 
mucosa buccale; scompare 
stirando i tessuti.

Granuli del Fordyce Macchie/papule di 1-2 mm di 
diametro nettamente demarcate 
dalla normale mucosa di 
rivestimento circostante, elevate, 
circolari, di colore bianco o giallo/
bianco

Morsicatio buccarum Condizione caratterizzata da 
irritazione cronica o lesione della 
mucosa buccale, commessure o 
guance, causata da masticazioni 
o morsi abituali e ripetuti. Si 
osservano scaglie biancastre- 
giallastre irregolari con linea 
frastagliata; spesso bilaterale.

Cheratosi da attrito Anamnesi clinica positiva per 
attrito o altri traumi meccanici. 
Per lo più reversibile dopo la 
rimozione della causa eziologica.

Lesioni cheratosiche Includono: cheratosi da fumo 
invertita, cheratosi della cresta 
alveolare (ARK), cheratosi da 
attrito, cheratosi associata a 
sanguinaria, cheratosi indotta da 
tabacco senza fumo e cheratosi 
di significato sconosciuto (KUS). 
La cheratosi da fumo invertita e 
la cheratosi indotta dal tabacco 
senza fumo hanno un potenziale 
maligno.

Danno chimico Storia di esposizione prolungata 
ad un agente chimico (es. una 
compressa di aspirina) o ad un 
agente caustico (es. ipoclorito di 
sodio). La lesione è dolorosa, ma 
di solito si risolve rapidamente.

Stomatite nicotinica 
(palato del fumatore)

Palais à l’aspect gris-blanc, avec 
des points rouges conséquents 
à une inflammation des 
glandes salivaires accessoires. 
Diagnostic clinique généralement 
associé à des antécédents de 
consommation de tabac.



Disordini Orali Potenzialmente Maligni Formazione per la professione sanitaria 72

7. Leucoplachia Orale

Differenziale 
diagnosi con OL

Descrizione

Stomatite uremica Placche bianche, nettamente 
demarcate, aderenti di essudato 
fibrinoso con alcune cellule 
epiteliali desquamate. La diagnosi 
è associata a un'anamnesi positiva 
per malattia renale.

Cheilite attinica Il labbro inferiore è l'area più 
colpita dalla lesione bianca. La 
presentazione clinica tipica può 
variare e possono verificarsi 
cambiamenti simili alla 
leucoplachia.

Lichen planus orale 
(OLP

Nelle forme tipiche le papule 
bianche sono raccordate con linee 
per formare un aspetto reticolare 
su mucosa orale variabilmente 
infiammata. Spesso presentazione 
bilaterale. L’OLP può anche 
presentarsi come gengivite 
desquamativa. Possono verificarsi 
diversi sottotipi clinici di lichen 
planus:
• Reticolare: strie bianche simili 

a pizzi;
• Lineare, anulare, papulare: varie 

presentazioni come linee, anelli 
o punti bianchi;

• Tipo a placca: macchia bianca 
con strie ai margini;

• Atrofica e ulcerosa: rossa e 
francamente ulcerata;

• Bollosa: vescicolare.

Il tipo a placca OLP può essere 
molto difficile da distinguere dalla 
leucoplachia orale. L’OLP è incluso 
nel gruppo dei disordini orali 
potenzialmente maligni [1].

Lesione lichenoide a 
contatto diretto

Causato dal contatto diretto 
prolungato della mucosa orale con 
amalgama o altri tipi di restauri. La 
lesione dovrebbe scomparire in 
un periodo scelto arbitrariamente 
di 2-3 mesi dopo la rimozione del 
restauro.

Candidosi acuta 
pseudomembranosa

Infezione generalmente molto 
diffusa che coinvolge cavo orale 
e, a volte, la mucosa orofaringea. 
La membrana bianca può essere 
raschiata via a volte rivelando 
un'impronta eritematosa/grezza. 
Associato a cause sottostanti 
locali (es. steroidi spray per 
via inalatoria) o sistemiche (es. 
immunodeficienza).

Differenziale 
diagnosi con OL

Descrizione

Candidosi cronica 
iperplastica 
(leucoplachia associata 
a candidosi)

Una macchia bianca o bianca 
e rossa aderente causata da 
un'infezione fungina cronica, 
solitamente Candida Albicans. 
Localizzato principalmente nella 
zona delle retrocommessure, 
spesso bilaterale. Il trattamento 
antimicotico viene utilizzato per 
valutare la regressione delle 
lesioni e stabilire la diagnosi.

Leucoplachia pelosa Cheratosi con striatura verticale, 
causata dal virus opportunistico 
Epstein Bar, spesso bilaterale 
e più comune ai margini 
laterali della lingua. Storia di 
immunosoppressione per la 
malattia dell’HIV o farmaci (ad es. 
dopo trapianto d’organo/steroidi a 
lungo termine).

Sifilide, secondaria La diagnosi dovrebbe valutare 
l’anamnesi e dimostrare 
la positività sierologica per 
Treponema Pallidum.

La presentazione clinica può 
essere varia:
• “macchie mucose” multiple;
• Lesioni lichenoidi biancastre 

e alterazioni simili alla 
leucoplachia orale;

• Lesioni rosse multiple sul dorso 
della lingua e sul palato.

Papilloma e lesioni 
correlate all’HPV (es. 
condilomi acuminatum,
iperplasia epiteliale 
multifocale, verruca 
volgare)

La diagnosi si basa sull’aspetto 
clinico delle lesioni e sull’anamnesi. 
Di solito è utile una biopsia, 
associata alla tipizzazione dell’HPV.

Tabella 7.5. Un elenco dettagliato delle principali lesioni, condizioni 
o malattie bianche che dovrebbero essere escluse prima di fare una 
diagnosi clinica di leucoplachia orale (modificato da [1,9]). 

La diagnosi e la classificazione errate delle leucoplachie 
hanno reso difficile la segnalazione dei dati relativi alla 
prevalenza e alla trasformazione maligna di OL [1, 62]. 
Classificare erroneamente una «cheratosi da attrito» come 
una «leucoplachia» può generare confusione e potrebbe 
portare a un tasso di trasformazione maligna sottostimato 
dell’OL reale.
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Il termine cheratosi è spesso usato in modo improprio 
per descrivere clinicamente una lesione bianca. Esistono 
numerose lesioni orali con «cheratosi» nel loro nome [1]:

• Cheratosi indotta da tabacco senza fumo: è una macchia 
bianca che si trova sulla mucosa buccale inferiore 
correlata all’uso di tabacco non da fumo che viene 
trattenuto per lungo periodo nella stessa sede [63]. 
L’interruzione dell’abitudine porta spesso alla risoluzione 
della lesione. Tuttavia, quei pazienti che persistono 
nell’abitudine del tabacco senza fumo dovrebbero essere 
inclusi nel gruppo delle leucoplachie orali. Una biopsia 
incisionale è solitamente indicata al basale [1]. 

• Cheratosi sublinguale: questo termine è stato utilizzato 
dal gruppo di Kramer per descrivere una macchia 
bianca localizzata sul pavimento della bocca o sulla 
superficie inferiore della lingua [64]. Qualsiasi macchia 
bianca sul pavimento della bocca dovrebbe essere 
considerata clinicamente una leucoplachia e richiede  
un attento follow-up [1]. 

• Cheratosi associata a Sanguinaria: questa forma di 
macchia bianca è correlata all’uso di un dentifricio 
e/ o di un collutorio contenente l’additivo erboristico 
sanguinaria (ora bandito) [65]. Non è considerata una 
leucoplachia perché ha una causa ben stabilita e si 
risolve con l’interruzione dell’agente eziologico [1]. 

• Cheratosi palatale nei fumatori inversi: questa condizione 
è associata al fumo inverso, una pratica particolare in 
cui l’estremità che brucia di una sigaretta o di un sigaro 
viene tenuta all’interno della bocca. È classificata come 
entità separata e non è considerata una leucoplachia [1]. 
Questa condizione ha un alto rischio di trasformazione 
maligna.  
 
È stato descritto per la prima volta nel 1980 da Gupta 
et al. come placche bianche ispessite che coinvolgono 
il palato, con nodularità della mucosa, escrescenze 
intorno agli orifizi delle ghiandole salivari minori, 
colorazione bruno giallastra, presenza di eritema e 
ulcerazione.  
 
Le lesioni possono presentarsi come rosse, bianche o 
rosse e bianche miste su uno sfondo di colorazione del 
tabacco [66]. Uno studio più recente sui fumatori inversi 
ha identificato il 32% dei soggetti affetti da macchie 
bianche e rosse sul palato [67]. 

• Cheratosi di significato sconosciuto (KUS): questo termine 
non si riferisce a un contesto clinico specifico, ma a 
un quadro istologico di ipercheratosi con displasia 
epiteliale da minima a nessuna o atipia cellulare [68, 69]. 
L’uso di questo termine non è raccomandato [1].

7.6. Trattamento

L’obiettivo principale nella gestione della leucoplachia 
orale dovrebbe essere quello di monitorare e prevenire 
l’insorgenza del cancro orale. In un tentativo condiviso 
di ridurre le possibilità di sviluppo del cancro, sono stati 
proposti diversi trattamenti e protocolli di gestione [3, 70]. 

I principali approcci nella gestione della OL possono essere 
suddivisi in tre gruppi:
• trattamento medico (topico o sistemico);
• osservazione clinica (approccio “wait and see”); nessun 

intervento ma rigorosa sorveglianza clinica e istologica;
• trattamento chirurgico: eseguito con diverse tecniche 

(bisturi, chirurgia laser (escissione e vaporizzazione, 
criochirurgia).

Non c’è consenso sull’approccio più appropriato per OL 
[71, 72].

Trattamento medico
Nessuno dei trattamenti medici e complementari studiati 
(vitamina A, beta carotene, bleomicina) si è dimostrato 
efficace nel prevenire l’insorgenza del cancro nei soggetti 
con OL [3]. Diversi studi sulla chemio-prevenzione hanno 
anche mostrato una notevole tossicità dei farmaci utilizzati 
[73]. Il trattamento medico della leucoplachia può essere 
efficace nel ridurre o risolvere la leucoplachia orale a breve 
termine, ma è stato associato ad un alto rischio di recidiva 
[73, 74].

L’uso di metodiche chemio-preventive in studi clinici 
controllati non ha ancora dimostrato la loro efficacia 
nella prevenzione della trasformazione maligna e delle 
successive recidive [75].

Approccio “wait and see”
Un altro approccio potrebbe essere quello di mantenere 
una leucoplachia sotto stretta sorveglianza clinica e 
istologica, con frequenti visite cliniche (esami obiettivi) e 
biopsie con l’obiettivo di rilevare la trasformazione maligna 
il prima possibile, fornendo così la migliore prognosi 
possibile [70].

Questo approccio si basa sul concetto di «cancerizzazione 
sul campo», proposto da Slaughter nel 1957 per cui se 
un agente cancerogeno ha portato a un cambiamento 
premaligno o maligno clinicamente rilevabile in una parte 
della cavità orale, vi è lo stesso rischio per altre parti della 
bocca a causa di un effetto di campo [76]. L’OL può essere 
considerato un indicatore di rischio per l’intera mucosa 
orale piuttosto che per un’area specifica [21].
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Un recente RCT ha valutato l’efficacia dell’escissione 
chirurgica, rispetto alla cura standard nella prevenzione 
dell’OSCC in 260 soggetti con OL non displastico. 

Due pazienti, uno per braccio, hanno sviluppato OSCC e 
gli autori hanno concluso che un follow-up clinico regolare 
potrebbe essere considerato uno standard di cura 
affidabile tra i pazienti con OL non displastici [77].

Trattamento chirurgico 
Esiste un unico studio randomizzato controllato (RCT), che 
ha confrontato l’effetto dell’escissione chirurgica rispetto 
a nessun trattamento o placebo [3, 77]. Nonostante ciò, i 
trattamenti chirurgici sono, per la maggior parte dei medici, 
il trattamento di scelta nella gestione della leucoplachia 
orale [3]. L’escissione chirurgica viene eseguita 
frequentemente e ci sono alcune prove che suggeriscono 
che ciò riduce il rischio di trasformazione maligna rispetto 
alla sorveglianza attiva [78].

Solo i dati provenienti da studi osservazionali hanno 
confrontato i tassi di incidenza del cancro nelle persone 
che si sono sottoposte o non hanno subito un trattamento 
chirurgico per le leucoplachie orali con differenze nei 
criteri diagnostici e di inclusione, intervalli di follow-up, 
caratteristiche dei partecipanti e tecniche chirurgiche 
impiegate. Questi studi hanno mostrato risultati altamente 
variabili ed erano contrastanti nelle loro conclusioni [79].

Il più ampio studio longitudinale che ha indagato sulla 
displasia grave ha mostrato che la rimozione chirurgica 
della displasia grave ha ridotto significativamente la 
progressione verso il cancro [80]. 

C’è poca controversia sulla necessità di un intervento nelle 
lesioni

displastiche di alto grado, tuttavia, l’opinione sulla gestione 
della displasia di basso o medio grado [81] è ancora 
differente.

Alcune aree displastiche sono estese o coinvolgono più 
siti, o anche l’intera mucosa orale, quindi l’escissione non 
sarebbe pratica [25, 82]. L’asportazione senza ricostruzione 
provoca danni, ed è probabilmente il motivo per cui molti 
clinici scelgono l’osservazione regolare e la biopsia o 
l’ablazione laser come un’alternativa all’escissione [82].

L’ablazione laser vaporizza l’area displastica e provoca 
meno cicatrici rispetto all’escissione, ma non fornisce 
tessuto per la valutazione istologica [82].

L’intervento chirurgico con escissione con coltello a 
fred2 do e/o laser a CO² viene solitamente eseguito per 
leucoplachia o eritroplachia non omogenea associate a 
displasia da moderata a grave [3, 83, 84].

Conclusioni

La chirurgia rimane l’opzione terapeutica favorita dalla 
maggior parte dei clinici, tuttavia l’efficacia della chirurgia 
rispetto alla regolare osservazione clinica non è stata 
valutata negli studi randomizzati per la prevenzione dello 
sviluppo del cancro [3]. 

Ad oggi, un solo RCT ha confrontato i trattamenti chirurgici 
con nessun trattamento/placebo. 

In assenza di RCT robusti, la pratica clinica continua a 
variare [3, 18, 21, 36, 82].
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8. Eritroplachia Orale

8.1. Definizione 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
originariamente definito l’eritroplachia come «qualsiasi 
lesione della mucosa orale che si presenta sotto forma di 
placche con aspetto vellutato, di colore rosso vivo, che non 
possono essere ricondotte clinicamente o patologicamente 
ad una qualsiasi altra condizione nota» [1]. Non esiste una 
definizione universalmente accettata di eritroplachia orale, 
tuttavia, la maggior parte delle definizioni moderne sono 
più o meno riduttive rispetto alla definizione originale 
dell’OMS. La definizione più frequentemente utilizzata 
in letteratura descrive l’eritroplachia orale come «una 
macchia rosso fuoco che non può essere ricondotta 
clinicamente o patologicamente a una qualsiasi altra 
lesione definibile» (Pindborg et al., 1977). La maggior 
parte delle definizioni si basano sul principio che la 
diagnosi di eritroplachia avviene per esclusione, simile alle 
definizioni utilizzate per descrivere la leucoplachia orale 
[2]. La definizione di questa patologia in base a questo 
principio, analogamente a quella di leucoplachia orale, è 
considerata inadeguata, poiché le suddette definizioni non 
forniscono alcun commento sull’eziologia e sull’istologia 
della patologia o descrivono il potenziale maligno 
dell’eritroplachia.

Altre terminologie come eritroleucoplachia e 
leucoeritroplachia, sono state utilizzate per descrivere 
un’insieme di lesioni rosse e bianche [2]. Alcuni autori 
hanno definito l’eritroplachia come una descrizione 
lacunosa, poiché clinicamente tale condizione non si 
presenta con placche, ma spesso si presenta con una 
depressione della mucosa circostante, rispetto alla 
leucoplachia. A tal proposito è stato utilizzato il termine 
«leucoplachia erosiva» [2]. Reichart e Philipsen, nel 2005, 
hanno descritto per la prima volta lesioni di eritroplachia 

“vera” come omogenee, aggiungendo un altro possibile 
termine alla crescente nomenclatura, senza un consenso 
globale sulla terminologia corretta [2].

In letteratura si discute molto sull’adeguatezza delle 
definizioni e delle terminologie esistenti in materia 
di eritroplachia. Tuttavia, vale la pena notare che la 
definizione più diffusa e il termine più usato e accettato è 
quella di Pindborg et al. [4].

La prima descrizione dell’eritroplachia non è ben 
documentata. Una correlazione tra eritroplachia e sviluppo 
del cancro orale è stata documentata solo negli anni ‘60 [3, 
4].

8.2. Eziopatogenesi

Diversi studi hanno citato molti dei principali fattori 
eziologici del cancro orale come fattori contribuenti 
o eziologici per lo sviluppo dell’eritroplachia. È stato 
osservato che questi fattori contribuiscono alla 
trasformazione maligna dell’eritroplachia, tuttavia 
il loro ruolo nell’eziopatogenesi dell’eritroplachia è 
poco conosciuto. Questi fattori sono principalmente 
la masticazione delle noci di betel, la masticazione del 
tabacco, il fumo di tabacco e il consumo di alcol [2]. Altri 
possibili fattori eziologici implicati sono il BMI e lo stato 
nutrizionale [2, 3, 5].

Anche il papillomavirus umano (HPV) è stato individuato 
come possibile fattore contribuente o cofattore eziologico. 
Tuttavia, vi è una scarsità di ricerche in questo campo e le 
associazioni si basano su studi trasversali osservazionali 
[6, 7].

Nell’eritroplachia sono state osservate anche 
sovrainfezioni da candida e a tal proposito si è indagato 
sul ruolo di questo micete. Vi è una carenza di ricerche che 
commentano il ruolo della candida e di altri microrganismi 
nello sviluppo dell’eritroplachia [2, 8].

L’analisi istopatologica rivela displasia (variabile da lieve a 
grave), carcinoma in situ o carcinoma a cellule squamose 
nel 60-90% dei casi. Queste descrizioni microscopiche 
spiegherebbero il colore rosso intenso delle lesioni. V è 
una carenza della cheratina superficiale, che normalmente 
disperde e riduce l’intensità del colore rosso [2].

Si osserva anche una riduzione della profondità dello 
strato epiteliale; pertanto, la vascolarizzazione presente 
nel tessuto connettivo è più visibile dalla superficie. Infine, 
il numero di strutture vascolari sembra aumentare in 
risposta all’infiammazione (Sapp e Wysocki, 2004).

I marcatori molecolari, come la p53, possono essere 
un predittore di trasformazione maligna [2]. L’analisi 
immunoistochimica è stata eseguita in uno studio che ha 
indagato il ruolo dell’HPV nell’eritroplachia [6]. 
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8.3. Epidemiologia

Mancano studi epidemiologici su larga scala che indagano 
la prevalenza dell’eritroplachia orale [2]. Il tasso di 
prevalenza varia da circa lo 0,02 al 2%. Uno studio su larga 
scala (500) condotto su pazienti ospedalizzati in India ha 
rilevato una prevalenza dello 0,6% [9]. La prevalenza in 
uno studio di dimensioni simili condotto in Arabia Saudita 
(559) era dello 0,7% [10]. Uno studio irlandese, condotto 
su 210 residenti in centri di trattamento delle dipendenze, 
ha rilevato una prevalenza dell’1,9% [11]. I campioni 
basati sulla popolazione hanno rilevato tassi di prevalenza 
notevolmente inferiori. Studi condotti su campioni più 
ampi e con una distribuzione di genere più equa, condotti 
in Brasile e in India, hanno rilevato una prevalenza 
rispettivamente dello 0,3% e dello 0,24% [12].

Tassi di incidenza molto più bassi sono stati riscontrati 
in studi epidemiologici su larga scala condotti dal 1971 
al 2000, con dimensioni del campione in alcuni studi 
superiori a 60.000. Le incidenze variano dallo 0,02 allo 
0,2% [13-15]. Una revisione sistematica condotta nel 
2018 ha rilevato una prevalenza mondiale dello 0,17%, 
notevolmente inferiore rispetto ad altri OPMD [16].

È ampiamente accettato che la prevalenza 
dell’eritroplachia sia inferiore a quella di altri OPMD e della 
leucoplachia orale [2].

Non sembra esserci una predilezione di genere, 
nonostante studi precedenti riportino una predominanza 
maschile [2].

L’eritroplachia sembra presentarsi principalmente nella 
mezza età e negli anziani [2]. Una recente revisione 
sistematica che ha valutato la leucoplachia orale e 
l’eritroplachia nei pazienti più giovani ha riscontrato 
una mancanza di studi in merito, ma ha rilevato che la 
frequenza della leucoplachia orale è più bassa nei pazienti 
più giovani (pazienti di età inferiore ai 40 anni) [17].

Non esiste una distribuzione geografica nota 
dell’eritroplachia, tuttavia, la prevalenza è più elevata nelle 
popolazioni con una pre-esistente abitudine al fumo e alla 
masticazione delle noci di betel [2].

 

8.4. Presentazione clinica

L’eritroplachia si presenta come una macchia rosso fuoco 
con una consistenza morbida e vellutata. L’eritroplachia 
è tipicamente morbida alla palpazione e l’indurimento 
si osserva solo nei casi di malignità. Le lesioni sono 
di solito irregolari nei contorni, anche se ben definite. 
Occasionalmente, tuttavia, la superficie può apparire 
granulare [18].

Di solito non ci sono sintomi. I pazienti possono riferire 
un dolore non specifico o un bruciore dell’area. Sono stati 
segnalati anche sapori metallici [5].

Nell’eritroleucoplachia, le aree rosse mostrano 
atrofia o assottigliamento dell’epitelio e, a differenza 
dell’eritroplachia o della leucoplachia, possono presentarsi 
con un margine irregolare. L’eritroleucoplachia è più 
comunemente sintomatica [18].

Il pavimento della bocca, il ventre della lingua, il palato 
molle, le fauci tonsillari e la mucosa buccale sono i siti più 
comunemente colpiti. L’area più comunemente affetta 
varia da studio a studio, con la lingua raramente segnalata 
come area di interessamento. In genere, le lesioni sono 
piccole (meno di 1,5 cm), anche se sono state riportate 
lesioni più grandi (>4 cm). Raramente l’eritroplachia 
interessa più sedi [2].

Nei casi di trasformazione maligna, i pazienti possono 
presentare segni e sintomi di carcinoma squamocellulare 
orale (Oral Squamous Cell Carcinoma, OSCC).

Non esiste una classificazione ampiamente accettata 
dell’eritroplachia.
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Figura 8.1. Eritroplachia diffusa che interessa in modo omogeneo il 
margine laterale sinistro della lingua e eritroplachia omogenea che 
interessa la mucosa buccale destra posteriormente.

8.5. Diagnosi differenziale 

L’elenco delle diagnosi differenziali comprende le lesioni 
che si presentano con mucosa orale eritematosa. La 
candidosi eritematosa e il lichen planus atrofico sono 
spesso citati come i più comuni. La candidosi eritematosa 
e la stomatite da protesi possono essere differenziate 
dall’eritroplachia, poiché spesso queste aree eritematose 
si risolvono con una corretta istruzione all’igiene dentale/
orale e trattamento con agenti antimicotici, sia sistemici 
che topici. La candidosi eritematosa può presentarsi in 
modo asintomatico, con aree eritematose centrali che 
interessano il dorso della lingua e una lesione speculare 
che interessa il palato [2]. Altre infezioni microbiche 
possono presentarsi con manifestazioni orali come 
macchie rosse a livello della mucosa orale, tra cui 
l’istoplasmosi e la tubercolosi [2, 3].

 

Il lichen planus atrofico tende a presentarsi in modo 
sintomatico, con altre caratteristiche del lichen planus 
orale (Oral Lichen Planus, OLP), come striature bianche 
che interessano altre aree della mucosa orale. Le 
manifestazioni orali del lupus eritematoso sistemico 
(Systemic Lupus Erythematous, SLE) sono frequenti e 
possono includere un eritema non specifico [2, 3, 5].

Lesioni eritematose che interessano la mucosa orale, 
possono presentarsi anche in seguito a traumi o irritazioni 
locali (ad esempio, ustioni), tuttavia, queste aree tendono 
a essere dolorose e si risolvono dopo alcune settimane 
dalla rimozione degli stimoli irritativi. Il sarcoma di Kaposi 
orale può anche presentarsi con macchie eritematose 
che interessano la mucosa orale. Tuttavia, il sarcoma di 
Kaposi orale può presentarsi come una formazione da 
non pigmentata a rosso-brunastra/violacea, al contrario 
di una lesione piana o depressa [19]. I vari disordini 
immunobollosi orali, come il pemfigo e il pemfigoide, dopo 
la rottura delle vescicole, provocano aree eritematose 
che interessano la mucosa orale. Tuttavia, questi disturbi 
possono essere differenziati dall’eritroplachia sulla base 
dell’anamnesi e di altri esami specifici, compresi gli studi 
di immunofluorescenza [2]. Anche le malformazioni 
arterovenose, come i capillari dilatati e gli emangiomi, 
possono presentarsi con aree eritematose. Infine, e 
soprattutto, il carcinoma squamocellulare precoce deve 
essere incluso nell’elenco delle diagnosi differenziali.

8.6. Diagnosi

Una lesione singola con bordi ben delimitati aiuta il 
medico a distinguere clinicamente l’eritroplachia da altri 
disordini. Queste lesioni singole possono essere scoperte 
accidentalmente dagli odontoiatri generici i quali rinviano 
il paziente a un collega specialista. Una biopsia d’urgenza è 
essenziale per escludere un cambiamento neoplastico. Le 
caratteristiche istopatologiche che si possono riscontrare 
sono state descritte in precedenza: epitelio sottile e 
atrofico, mancanza di cheratina e iperplasia. L’ematossilina 
ed eosina è la colorazione più comunemente utilizzata 
dagli anatomopatologi nella diagnosi di eritroplachia [2].

Il tasso di trasformazione maligna varia dal 14 al 50%. 
Molte lesioni rosse possono presentarsi come carcinoma 
in situ o una neoplasia invasiva al momento della diagnosi. 
La presenza di displasia da moderata a grave indica 
un rischio notevolmente più elevato di trasformazione 
maligna [2, 3, 5, 20]. 

Una recente revisione sistematica ha calcolato un rischio 
complessivo di trasformazione maligna del 33,1% e 
un tasso di trasformazione maligna per anno del 2,7%. 
Tuttavia, gli studi inclusi presentavano un elevato grado di 
eterogeneità [21].
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Il tasso di trasformazione maligna è notevolmente più 
elevato nelle coorti con altri fattori di rischio noti per il 
cancro orale, come la masticazione delle noci di betel, 
l’abitudine al tabacco, il consumo di alcol e lo scarso stato 
nutrizionale. Attualmente non esiste uno strumento 
diagnostico affidabile per identificare quali lesioni 
andranno incontro a trasformazione maligna. Si ipotizza 
che i siti che subiscono il più alto tasso di trasformazione 
maligna siano il pavimento della bocca e il ventre della 
lingua. L’esatto meccanismo che causa la trasformazione 
maligna rimane sconosciuto [2]. L’analisi della ploidia del 
DNA mediante citometria per immaigni, combinata con 
il grado di displasia, ha dimostrato di avere il più alto 
valore predittivo, quando si considerano la trasformazione 
maligna e i OPMDs [22].

I pattern distruttivi e aberranti dell’ansa capillare papillare 
intraepiteliale delle immagini a banda stretta (Narrow 
Band Images, NBI) sono stati implicati come indicatori 
di displasia di alto grado, carcinoma in situ e carcinoma 
invasivo nell’eritroplachia. L’imaging a banda stretta non è 
utilizzato di routine e l’applicazione di questa tecnica ottica 
è ancora da valutare [23].

Recentemente sono state sviluppate tecniche ottiche 
che utilizzano immagini basate sulla luce, come 
l’autofluorescenza e la chemiluminescenza dei tessuti, 
per facilitare l’individuazione precoce di alterazioni della 
mucosa che indicano la presenza di un cancro orale. Altri 
strumenti complementari sono la citologia esfoliativa orale 
(biopsie con brush) e l’uso di agenti di contrasto/coloranti 
vitali. Tuttavia, l’efficacia di questi strumenti, se utilizzati 
esclusivamente per differenziare i disturbi benigni da 
quelli potenzialmente maligni/maligni, non è ancora stata 
dimostrata e l’esame obiettivo intra-orale convenzionale 
associato alla biopsia rimane il gold standard [24].

8.7. Trattamento

A causa del più elevato rischio di trasformazione maligna, 
un trattamento precoce è fondamentale. L’escissione 
chirurgica è il trattamento di scelta. Mancano studi sul 
follow-up dopo l’escissione chirurgica e sugli esiti del 
trattamento. Non esistono linee guida sull’esatto margine 
da escindere, spesso dettato dal grado di atipia cellulare 
individuato. Recentemente è stata utilizzata l’escissione 
laser ad anidride carbonica, come alternativa all’escissione 
con bisturi.

L’escissione laser è stata associata a una guarigione 
più favorevole dell’area e ad un maggior comfort post-
operatorio. Il tasso di recidiva dopo l’escissione non è noto, 
tuttavia è stato dimostrato che le dimensioni della lesione 
escissa sono un fattore predittivo significativo [25]. Altre 
terapie, tra cui la vitamina A, i retinoidi, la bleomicina e il tè 
misto, non hanno dato risultati favorevoli per sostenerne 
il loro utilizzo. È opportuno raccomandare l’interruzione 
delle abitudini voluttuarie associate a un rischio più 
elevato di trasformazione maligna [2].

Non esiste un intervallo di follow-up suggerito per 
l’eritroplachia. L’aumento delle dimensioni, le abitudini 
valuttuarie ad alto rischio (fumo/alcool), le sedi ad alto 
rischio (ventre della lingua e pavimento della bocca), il 
cambiamento dell’aspetto clinico e lo sviluppo di sintomi 
possono imporre una nuova biopsia della lesione. Una 
fotografia clinica scattata durante gli appuntamenti di 
follow-up è utile per valutare in modo oggettivo eventuali 
cambiamenti nell’aspetto della lesione [2].

Conclusioni 

La definizione più ampiamente accettata di eritroplachia è 
«qualsiasi lesione della mucosa orale che si presenta come 
placca vellutata di colore rosso vivo che non possa essere 
caratterizzata clinicamente o patologicamente come 
un’altra condizione nota».

Fumo, alcol, masticazione di noci di betel e mutazioni 
genetiche possono avere un ruolo nell’eziologia. 
L’eritroplachia è il OPMD con il più basso tasso di 
prevalenza e uno dei più alti tassi di trasformazione 
maligna. Considerando l’alto tasso di trasformazione 
maligna, si raccomanda una biopsia incisionale precoce 
per identificare le prime alterazioni neoplastiche. Il 
trattamento di scelta per le lesioni ad alto rischio (displasia 
grave e carcinoma in situ) è l’escissione chirurgica. È 
necessario un follow-up regolare e la soglia per ri-
biopsiare la lesione è bassa.

Nonostante l’elevato tasso di trasformazione maligna tra 
i OPMD, l’eritroplachia rimane il OPMD più scarsamente 
conosciuto. La mancanza di ricerche lascia molte domande 
senza risposta riguardo all’eziologia, alla prevalenza, alla 
diagnosi e alla gestione clinica dell’eritroplachia.
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9.1. Definizione 

La Graft-versus-host disease (GVHD) è una condizione 
immunologica che si sviluppa dopo un trapianto allogenico 
di cellule staminali ematopoietiche (Hematopoietic Stem 
Cell Transplantation, HSCT) [1, 2]. È una delle principali 
cause di morbilità e mortalità senza recidiva in questo 
gruppo di pazienti [3, 4]. L’incidenza e la prevalenza della 
GVHD sono in aumento a causa dell’estensione delle 
indicazioni cliniche del HSCT e del prolungamento della 
sopravvivenza e del follow-up dei pazienti [2]. La GVHD è 
un indicatore del successo del trattamento perché, grazie 
all’effetto graft-versus-tumor (GVT), il rischio di recidiva 
è minore [5-8]. Pertanto, esiste un equilibrio tra GVT e 
GVHD cronica per ottenere risultati ottimali dal trapianto 
[7, 8]. Lo scopo di questo capitolo è di presentare ai lettori 
informazioni sull’epidemiologia, le caratteristiche cliniche, 
la diagnosi e il trattamento della graft-versus-host disease 
orale.

9.2. Epidemiologia

La GVHD si sviluppa nel 40-60% dei pazienti dopo un HSCT 
[1, 2]. L’incidenza è maggiore nei pazienti pediatrici. È una 
delle principali cause di morbilità [3,4] ed è fatale in circa 
il 15% dei pazienti [3]. Sia la GVHD acuta (aGVHD) che 
quella cronica (cGVHD) possono avere manifestazioni orali. 
L’incidenza della GVHD cronica varia dal 25 all’80% [5].

Le lesioni orali sono raramente osservate nella GVHD 
acuta e l’incidenza è pertanto sconosciuta, mentre il 70% 
dei pazienti presenta GVHD cronica. [9, 10].

9.3. Presentazione clinica

La GVHD è una malattia multisistemica con 
presentazioni acute e croniche che richiede una gestione 
multidisciplinare [5]. I precedenti sistemi di classificazione 
della GVHD documentavano il tipo di malattia in base al 
tempo di presentazione dei sintomi che, nel caso della 
GVHD acuta, si sviluppano nei primi 100 giorni dopo 
il HSCT. I criteri del National Institute of Health (NIH) 
(2005) suggeriscono che la diagnosi di GVHD acuta 
o cronica debba basarsi su caratteristiche cliniche e 
anatomopatologiche [11, 12]. La GVHD acuta può essere 
classificata come classica (se si verifica nei primi 100 giorni 
dopo il HSCT) e tardiva, ricorrente o persistente (se si 
verifica dopo questo periodo) e può essere osservata nei 
pazienti sottoposti a condizionamento non mieloablativo 
[5, 13].

Allo stesso modo, la GVHD cronica può manifestarsi 
come classica, che senza sovrapporsi alla GVHD acuta 
può presentrne aspetti simili, o come sindrome da 
sovrapposizione (con elementi di GVHD acuta e cronica, ad 
esempio nei pazienti che ricevono infusioni di linfociti da 
donatore) [5, 12].

La GVHD acuta colpisce principalmente la pelle, il fegato e 
il tratto gastrointestinale. Le lesioni cutanee sono spesso 
il primo segno visibile della malattia [14]. La mucosa orale 
è raramente coinvolta nella GVHD acuta e le lesioni sono 
aspecifiche [15]. Le lesioni possono essere visibili anche 
sulla mucosa orale o sulle labbra, presentandosi come 
gengivite, mucosite, eritema o ulcerazione [12]. Nel caso 
della sindrome da sovrapposizione, le lesioni orali possono 
essere visibili come alterazioni ipercheratosiche simili a 
quelle del lichen planus.

La gravità della GVHD acuta è classificata da I a IV in base 
alla combinazione del grado di coinvolgimento della cute, 
del fegato e del tratto gastrointestinale. La GVHD acuta di 
grado I offre la migliore prognosi di sopravvivenza [16, 17].

La GVHD cronica può manifestarsi secondo tre modelli: 
1) insorgenza de novo in un paziente che non presentava 
precedenti lesioni da GVHD acuta; 2) insorgenza 
quiescente dopo la completa risoluzione delle lesioni da 
GVHD acuta; 3) insorgenza progressiva quando la GVHD 
cronica segue immediatamente la GVHD acuta [18, 19]. La 
malattia può colpire uno o più organi. La pelle, gli occhi, la 
cavità orale, il tratto gastrointestinale, il fegato e i polmoni 
sono tra i siti più spesso coinvolti [5].

Nella cavità orale, la GVHD cronica può essere classificata 
come GVHD cronica della mucosa orale, patologia delle 
ghiandole salivari e patologia sclerotica [2, 10, 20].

La malattia a carico della mucosa orale si presenta con 
striature bianche, eritema e ulcere, che colpiscono più 
frequentemente la mucosa geniena e i margini della 
lingua (Figura 9.1). Le lesioni sono dolorose e limitano 
l’assunzione di cibi e bevande. Nella gengiva, le lesioni si 
manifestano come eritema e desquamazione, con o senza 
la presenza di striature bianche (Figura 9.2). Anche le 
lesioni gengivali sono dolorose e possono impedire l’igiene 
orale [10, 20].
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Figura 9.1. Lesione ulcerativa che coinvolge la mucosa buccale in un 
paziente con GVHD cronica.

La GVHD cronica delle ghiandole salivari può colpire le 
ghiandole salivari minori e maggiori. I mucoceli superficiali 
multipli, solitamente di piccole dimensioni, a grappolo e 
non causati da un trauma, sono tipicamente localizzati 
a livello del palato molle, ma possono essere colpite 
anche altre parti della mucosa orale. Dopo la rottura, i 
mucoceli possono esitare in erosioni che possono dare 
una maggiore sensibilità. La GVHD cronica delle ghiandole 
salivari maggiori porta ad alterazioni quantitative 
e qualitative della saliva, spesso con una marcata 
iposalivazione [10, 21]. Possono presentarsi gonfiore e 
dolore delle ghiandole salivari [15].

La forma sclerotica della GVHD cronica, che colpisce 
la pelle del viso e la cavità orale, può manifestarsi con 
una limitazione dell’apertura della bocca, una perdita di 
elasticità delle labbra e movimenti limitati della lingua.

Figura 9.2. Coinvolgimento gengivale che si presenta con eritema e 
striature in un paziente con GVHD cronica.

Una fibrosi grave può provocare vestiboli poco profondi e 
difetti parodontali che riducono notevolmente le funzioni 
orali. L’igiene orale e le procedure odontoiatriche possono 
essere severamente compromesse [2, 10, 20].

La valutazione della GVHD cronica orale è importante 
per la pratica clinica e la ricerca clinica. La task force sulla 
GVHD cronica del National Institute of Health (NIH) ha 
proposto nel 2005 un sistema di punteggio [21] che è stato 
rivisto nel 2014 [22]. La scala NIH comprende tre tipi di 
manifestazioni orali (eritema, lesioni lichenoidi e ulcere) 
che possono essere classificati in tre livelli di attività (lieve, 
moderata e severa) (Tabella 9.1). 

Eritema Nessuno 0 Eritema lieve o 
moderato (<25%)

1 Eritema moderato 
(≥25%) o severo 
(≤25%)

2 Eritema severo 
(≥25%)

3

Lesioni 
lichenoidi

Nessuno 0 Alterazioni di tipo 
lichenoide (<25%)

1 Alterazioni di tipo 
lichenoide (25-50%)

2 Alterazioni di tipo 
lichenoide (>50%)

3

Ulcere Nessuno 0 Coinvolgimento 
ulcerativo (≤20%)

3 Ulcerazioni severe 
(> 20%)

6

Punteggio totale per tutte le alterazioni della mucosa 6

 Tabella 9.1. Punteggio delle lesioni orali da GVHD cronica (adattato da Lee et al., 2015 [22]).



Disordini Orali Potenzialmente Maligni Formazione per la professione sanitaria 86

9. Graft-Versus-Host Disease

9.4. Diagnosi

La diagnosi di GVHD acuta viene stabilita in base 
all’anamnesi e all’esame clinico con coinvolgimento della 
cute, del fegato e del tratto gastrointestinale entro i primi 
100 giorni dal HSCT e senza soddisfare i criteri diagnostici 
per la GVHD cronica. La diagnosi si basa sull’esclusione 
di altre condizioni e sulla coesistenza di GVHD acuta in 
altri organi (cute, fegato, intestino) [15]. Questi pazienti 
sono classificati come GVHD acuta classica. Alcuni pazienti 
possono sviluppare segni di GVHD acuta oltre i 100 giorni 
dal HSCT senza segni diagnostici di GVHD cronica. Questi 
pazienti sono classificati come GVHD acuta persistente, 
ricorrente o tardiva.

I pazienti con almeno un segno distintivo di GVHD 
cronica senza segni di GVHD acuta sono classificati come 
GVHD cronica classica. I pazienti con segni di GVHD 
acuta e cronica sono classificati come sindrome da 
sovrapposizione [23]. La distinzione diagnostica tra GVHD 
acuta e cronica è presentata nella Tabella 9.2.

Se le lesioni della GVHD cronica orale hanno una tipica 
presentazione lichenoide, la diagnosi viene stabilita 
clinicamente. Nei casi che si presentano come eritema, 
ulcerazione o placca bianca, con assenza delle tipiche 
striature bianche, è necessaria una biopsia per stabilire la 
diagnosi [11, 22] ed escludere altre condizioni. La diagnosi 
differenziale della GVHD orale può includere infezioni virali 
e fungine (solitamente HSV, candidosi), eritema multiforme 
[10], lichen planus, reazioni lichenoidi e lupus discoide. 
Le caratteristiche istologiche della GVHD cronica della 
mucosa orale includono un infiltrato linfocitario lichenoide, 
esocitosi dei leucociti e apoptosi dei cheratinociti. 

Gli esami istopatologici della GVHD cronica delle 
ghiandole salivari dimostrano un’infiltrazione linfocitaria 
intralobulare periduttale (frequentemente riscontrata 
in presenza di fibrosi) e l’esocitosi dei linfociti nei dotti 
intralobulari e negli acini [24].

9.5. Trattamento

L’obiettivo del trattamento della GVHD orale è quello di 
alleviare i sintomi per consentire una normale funzione 
orale. Il trattamento topico è lo stesso per la GVHD acuta 
e cronica. Nei casi di GVHD cronica con coinvolgimento 
del cavo orale, la terapia topica è il trattamento di scelta. 
La terapia topica può essere un’aggiunta alla terapia 
sistemica. Il trattamento di scelta per la terapia sistemica 
è rappresentato dai corticosteroidi con o senza l’uso di 
ciclosporina [25]. Le nuove opzioni terapeutiche includono 
ibrutinib, ruxolitinib, imatinib, rituximab e sirolimus [15, 26].

9.6. GVHD cronica della mucosa orale 

Il trattamento di prima linea delle lesioni da GVHD 
cronica della mucosa orale comprende corticosteroidi 
topici e inibitori della calcineurina come il tacrolimus. I 
corticosteroidi topici di diversa potenza possono essere 
applicati più volte al giorno sotto forma di soluzioni, 
gel, creme o unguenti. Le iniezioni intralesionali di 
corticosteroidi (per esempio triamcinolone acetonide) 
per le ulcerazioni localizzare sono utili per le lesioni 
persistenti resistenti al trattamento. Il tacrolimus topico 
può essere utilizzato come terapia aggiuntiva. L’unguento 
di tacrolimus (disponibile allo 0,03% e allo 0,1%) è 
consigliato per le lesioni che coinvolgono le labbra, mentre 
la soluzione di tacrolimus è una scelta migliore per il 
coinvolgimento intraorale [5]. 

GVHD cronicaGVHD acuta

• Eruzione cutanea
• Nausea e vomito
• Perdita di appetito
• Diarrea
• Epatite colestatica

Classica:
Si verifica entro 100 giorni

Persistente / Ricorrente / 
Tardiva:
Oltre 100 giorni

Classica:
Almeno una manifestazione 
diagnostica/distintiva, 
nessuna restrizione temporale

Síndrome da 
sovrapposizione:
Caratteristiche della forma 
acuta e cronica,, nessuna 
restrizione temporale

• Caratteristiche tipiche lichenoidi
• Eritema
• Ulcerazione
• Leucoplachia
• Bocca secca
• Apertura limitata della bocca

Tabella 9.2. GVHD acuta e cronica [15].
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Il dolore orale può essere controllato con anestetici 
topici, come la lidocaina viscosa, o con analgesici sistemici, 
compresi gli oppioidi [27]. Il mantenimento dell’igiene 
orale è difficile. Ai pazienti deve essere consigliato di usare 
dentifrici a pH neutro e di evitare l’aroma di menta, che 
può agire come irritante. In caso di lesioni orali dolorose, si 
raccomanda l’uso di spazzolini ultra morbidi [15].

I pochi dati della letteratura hanno dimostrato che la 
terapia laser a basso livello, la terapia laser CO2 e la 
fototerapia con PUVA o UVB intraorali sono efficaci nel 
trattamento del dolore associato alle lesioni orali da 
GVHD cronica [5, 15, 28]. Sono necessari ulteriori studi per 
determinare l’efficacia di questi trattamenti.

9.7. GVHD cronica delle ghiandole salivari

Il trattamento è mirato alla stimolazione gustativa e 
meccanica delle ghiandole salivari e all’uso di lubrificanti 
orali in sostituzione della saliva. 

Il trattamento sistemico con agonisti colinergici può essere 
utile (ad esempio, pilocarpina 5-10 mg da tre a quattro 
volte al giorno o cevimelina 15-30 mg da due a tre volte 
al giorno) [29]. L’applicazione topica di fluoro dovrebbe 
essere raccomandata per prevenire la demineralizzazione 
dei denti. I pazienti devono essere educati all’importanza 
di un’alimentazione non cariogena e istruiti a fare degli 
sciacqui dopo i pasti [10, 15].

9.8. GVHD cronica orale sclerotica 

Le alterazioni sclerotiche tendono ad essere progressive e 
non reversibili. I pazienti devono essere istruiti a svolgere 
quotidianamente esercizi di fisioterapia per migliorare la 
flessibilità dei tessuti periorali. Può essere giustificato un 
trattamento sistemico della GVHD cronica e, in alcuni casi, 
può essere necessario un trattamento chirurgico.

Il trattamento della GVHD cronica orale è riassunto nella 
Tabella 9.3. 

GVHD cronica della mucosa orale

Corticosteroidi topici

• 0,05% clobetasolo propionato
• 0,01-0,05% fluocinolone acetonide
• 0,1-0,5% triamcinolone acetonide
• Tacrolimus 0,1% soluzione
• Tacrolimus 0,1% unguento, 2-3 volte al 

giorno

• 2-3 volte al giorno
• Controlli ogni 15 giorni per valutare la 

risposta

• L’uso di creme o unguenti è preferibile 
per la gestione di lesioni intraorali 
localizzate

• Collutori per lesioni estese e multiple o 
inaccessibili alle applicazioni di gel

• Le lesioni gengivali possono essere 
trattate con vassoi individuali 
personalizzati

Corticosteroidi intralesionali

• Triamcinolone acetonide 10-40 mg/mL • Iniettare direttamente nel tessuto 
connettivo subepiteliale appena sotto 
la lesione attraverso la mucosa sana 
adiacente

• Considerare l’uso di anestesia locale 
(0,5 mL di lidocaina al 2%) nella 
soluzione

• Ripetere ogni 1-4 settimane

• Lesioni ulcerose localizzate refrattarie e 
sintomatiche

Corticosteroidi sistemici 

• Prednisone 0,5-1,0 mg/kg al giorno • Fino al raggiungimento di una risposta 
terapeutica

• Presentazione iniziale grave e/o 
ulcerazione ed eritema generalizzati

• Trattamento di lesioni resistenti/
recalcitranti o trattamento di una 
malattia resistente/recalcitrante che 
coinvolge numerose sedi, compresa la 
cavità orale
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GVHD cronica delle ghiandole salivari

• Xérostomie
• Caries dentaires
• Candidose

• Stimolanti salivari (gomme/caramelle) 
Agenti idratanti orali Terapia con 
scialagoghi

• Pilocarpina 5 mg 3 volte al giorno
• Cevimelina 30 mg 3 volte al giorno
• Buona igiene orale
• Evitare cibi/bevande zuccherate
• Terapia topica con fluoro
• Terapia di remineralizzazione
• Visite odontoiatriche regolari
• Fluconazolo
• Disinfettare le protesi rimovibili ogni 

notte

• Gomme/caramelle senza zucchero o 
contenenti xilitolo

• I scialogoghi possono richiedere 8-12 
settimane per una piena efficacia

• Evitare i scialogoghi nei pazienti con 
malattie polmonari

• La terapia con corticosteroidi topici 
aumenta il rischio di candidosi

• Profilassi antimicotica per le candidosi 
ricorrenti

GVHD cronica orale sclerotica

• Esercizi di fisioterapia
• Terapia steroidea intralesionale
• Intervento chirurgico per interrompere 

le bande mucose

• La condizione è generalmente 
progressiva e richiede una terapia 
continua

Tabella 9.3. Sommario delle opzioni terapeutiche per la GVHD.

9.9. Complicazioni 

I pazienti sviluppano spesso candidosi orale a causa della 
secchezza della bocca, dell’immunosoppressione e della 
profilassi antimicrobica. La terapia antimicotica profilattica 
deve essere somministrata ai pazienti con fattori 
predisponenti. Nei casi in cui si sviluppi una candidosi 
orale, questa deve essere trattata con una terapia 
antimicotica sistemica, solitamente con fluconazolo [10].

Sono possibili anche infezioni ricorrenti da HSV, spesso 
con presentazioni atipiche. Gli antivirali sistemici (aciclovir) 
sono il trattamento di scelta.

Dopo il HSCT, i pazienti presentano un rischio maggiore di 
un secondo tumore primario. Il rischio di cancro orale nei 
pazienti con GVHD cronica è 6 volte superiore rispetto alla 
popolazione generale. Più tempo passa dal trapianto, più 
aumenta il rischio di insorgenza del cancro.

Il tempo medio per lo sviluppo di un cancro orale dopo 
un HSCT è di 6-8 anni. Le raccomandazioni del NIH 
suggeriscono di sottoporre i pazienti a screening due volte 
l’anno [30]. In caso di sviluppo di un cancro orale, il tempo 
di follow-up deve essere prolungato a causa del rischio di 
recidiva [31].

Conclusioni 

La maggior parte dei pazienti con GVHD cronica presenta 
manifestazioni orali della malattia. Il trattamento è 
sintomatico e mira a preservare la funzione e a migliorare 
la qualità della vita. A causa dell’aumento del rischio di 
carie dentale e del rischio di cancro orale, si raccomanda 
un follow-up a lungo termine e uno screening della 
mucosa orale ogni 6 mesi. 
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10. Fibrosi Sottomucosa Orale

La fibrosi sottomucosa orale (Oral Submucous Fibrosis, 
OSMF) è una condizione cicatriziale cronica e progressiva 
che colpisce la mucosa orale e spesso anche l’esofago 
superiore. La condizione è stata descritta per la prima 
volta da Schwartz nel 1952 come «mucosa orale idiopatica 
atrofica». Il termine OSMF è stato usato per la prima 
volta da Joshi nel 1953. I primi casi sono stati riportati nel 
subcontinente indiano a metà del XX secolo [1]. Lo scopo 
di questo capitolo è quello di fornire una panoramica 
completa dell’OSMF, includendo l’epidemiologia, le 
caratteristiche cliniche, la diagnosi e il trattamento della 
malattia.

10.1. Definizione

Non esiste una definizione universalmente accettata 
di OSMF e le definizioni più recenti mirano a fornire 
informazioni sull’eziologia, l’epidemiologia e le 
caratteristiche cliniche della malattia. Pindborg nel 1966 
ha definito l’OSMF come «una malattia insidiosa e cronica 
che colpisce qualsiasi parte della cavità orale e talvolta 
la faringe» [2]. Brad (2019) ha definito l’OSMF come «una 
condizione cronica, precancerosa e spesso debilitante, 
caratterizzata da una fibrosi lentamente progressiva 
della cavità orale e dell’orofaringe» e Langdon (2007) ha 
descritto l’OSMF come “una malattia progressiva in cui si 
formano bande fibrose sotto la mucosa orale» (Brad, 2019) 
(Langdon, 2007). Le definizioni sopra citate sono per certi 
versi simili ed evidenziano alcuni temi onnipresenti nel 
quadro clinico e nell’eziologia della malattia, in particolare 
la natura progressiva e cronica di tale patologia. Una 
definizione più completa descrive l’OSMF come «una 
malattia cronica e progressiva che altera la fibroelasticità 
della sottomucosa orale, prevalente in India e nel Sud-
Est asiatico, ma rara altrove, caratterizzata da bruciore e 
dolore nella cavità orale, perdita della sensazione gustativa, 
presenza di bande fibrose sbiancate e irrigidimento 
della mucosa orale e dell’orofaringe (con conseguente 
trisma e riduzione progressiva dell’apertura della bocca), 
associato ad un aumentato rischio di sviluppare un cancro 
squamocellulare orale (3-19%)” [2]. Di solito è associata alla 
masticazione della noce di areca (un ingrediente della noce 
di betel), ma l’esatta eziologia è sconosciuta e attualmente 
non esiste un trattamento efficace.

10.2. Eziopatogenesi

L’OSMF è causata principalmente dalla masticazione della 
noce di areca. Areca o noce di betel è il nome della noce 
derivata dalla pianta di areca. Nello sviluppo dell’OSMF 
è stata notata una relazione dose-dipendente sia per 
la frequenza che per la durata della masticazione [4]. 
La masticazione di areca, betel o paan è un’abitudine 
ricreativa comune nel subcontinente indiano e il suo 
consumo sta diventando sempre più comune nelle 
comunità occidentali a causa dell’immigrazione. Alcune 
preparazioni a base di noce di areca includono tabacco 
e altri noti agenti cancerogeni. La noce di areca di per sé 
è una sostanza cancerogena nota, in quanto contiene 
alcuni tannini e alcaloidi, che provocano citotossicità e 
genotossicità. L’idrossido di calcio, un altro ingrediente 
comune nelle preparazioni a base di noce di areca, 
presenta elevate concentrazioni di arsenico. Nella 
religione induista, la noce di areca è ritenuta divina e 
viene consumata per il suo valore medicinale. È anche 
considerata un afrodisiaco, un agente che migliora l’igiene 
orale e che riduce l’alitosi, uno stimolante salivare che 
migliora la digestione e, nel subcontinente indiano, si 
ritiene che abbia un effetto stabilizzante sul controllo 
glicemico nei pazienti con diabete. L’arecolina, un 
sottoprodotto del metabolismo della noce di areca, è un 
alcaloide che attraversa facilmente la barriera emato-
encefalica ed è implicato nella dipendenza dell’abitudine 
a masticare la noce di areca. Gli effetti fisiologici che ne 
derivano sono spesso descritti come euforici; gli utilizzatori 
riportano anche una maggiore attenzione e una migliore 
produttività. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro ha classificato la noce di areca come cancerogeno 
di Gruppo 1 [5, 6].

Può esserci anche una predisposizione genetica, con 
associazione ad alcuni sottotipi e aplotipi HLA (A10/DR3). 
La malnutrizione, l’anemia e le carenze ematiche sono 
associate all’atrofia della mucosa orale e al potenziale 
aumento di sintesi del collagene [3]. La capsaicina, un 
componente attivo del peperoncino, può provocare una 
reazione allergica o di ipersensibilità, che può contribuire 
allo sviluppo della fibrosi [3].
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L’OSMF è caratterizzato da un deposito anomalo di 
collagene. Gli alcaloidi dell’areca, come l’arecolina, 
provocano la proliferazione dei fibroblasti. Anche gli aromi 
presenti nelle preparazioni a base di noce di areca, come 
i tannini, possono inibire l’attività delle collagenasi. La 
progressione della malattia è associata alla sostituzione 
del collagene di tipo 1, facilmente degradabile, con 
un collagene di tipo 3, più resistente. Si verifica anche 
un’inibizione della fagocitosi del collagene. L’arecolina è il 
principale fattore eziologico di questa inibizione, in quanto 
provoca la soppressione dell’attività delle cellule T. Il rame 
rilasciato durante la masticazione della noce di areca 
provoca una sovraregolazione dell’enzima lisil ossidasi, che 
porta a un aumento della reticolazione delle molecole di 
collagene ed elastina. Vi è un’aumentata espressione di 
citochine fibrogeniche e molti ritengono che l’attivazione 
del TGF-beta sia il principale evento molecolare che porta 
all’aumento della produzione di collagene e alla fibrosi [7]. 
Occasionalmente, lo sviluppo dell’OSMF è associato alla 
formazione di vescicole, ma i cambiamenti caratteristici 
sono una reazione infiammatoria iuxta-epiteliale seguita 
da alterazioni fibroelastiche e atrofia dell’epitelio orale, che 
portano alle classiche sequele cliniche [5, 7, 8].

I prelievi di mucosa affetta da OSMF possono 
mostrare alterazioni caratteristiche, come l’atrofia o 
l’assottigliamento dell’epitelio e la ialinizzazione iuxta-
epiteliale e il collagene di densità variabile, insieme a una 
lamina propria fibrosa e a fibrille di ancoraggio [9].

10.3. Epidemiologia

L’OSMF è diffusa prevalentemente nel subcontinente 
indiano e nel Sud-Est asiatico, tra cui India, Taiwan, Cina, 
Bangladesh, Malesia, Singapore, Thailandia e Sri Lanka. 
È stata segnalata anche in Sudafrica e in Arabia Saudita. 
L’OSMF è presente anche nelle popolazioni asiatiche 
degli Stati Uniti, del Regno Unito e dei paesi sviluppati 
e pertanto la patologia ha un peso sanitario globale. Il 
numero di casi globali nel 1996 è stato stimato a 2,5 
milioni. I sintomi dell’OSMF tendono a svilupparsi nella 
quarta-quinta decade di vita, ma sono stati segnalati casi in 
pazienti giovani di soli undici anni [10, 11]. La malattia ha 
una preponderanza femminile per ragioni sconosciute.

10.4. Presentazione clinica

L’OSMF è stata classificata clinicamente in quattro stadi 
da More (2012), che comprendono una fase eruttiva e una 
fase fibrotica. La fase eruttiva può essere associata alla 
formazione di vescicole e sensazione di bruciore e disagio 
diffuso nella cavità orale. La consistenza della mucosa 
orale inizia a cambiare, perdendo la sua elasticità. Il pallore 
della mucosa progredisce fino a quando la mucosa inizia 
a sbiancarsi. Possono svilupparsi petecchie della mucosa, 
così come pigmentazioni melanotiche della mucosa, 
ulcerazioni della mucosa e aree eritematose [3, 12].

Nel secondo stadio, la fibrosi instaura durante la 
guarigione di vescicole e ulcere. Si sviluppano delle bande 
fibrose palpabili, verticali e circolari nella mucosa buccale 
e/o nell’orofaringe, con o senza stomatite. Negli stadi 
iniziali possono essere presenti bande più sottili rispetto  
a quelle palpabili [4].

Nel terzo stadio, le bande fibrose palpabili possono 
essere presenti in qualsiasi parte della cavità orale con 
o senza stomatite [3]. Il quarto stadio comprende tutto 
ciò che è stato appena descritto con lo sviluppo di una 
lesione potenzialmente maligna o di un franco carcinoma 
squamocellulare orale [3].

Caratteristiche specifiche degli stadi da due a quattro 
includono trisma, depigmentazione della gengiva, 
ugola atrofica e depapillazione della lingua. Si possono 
osservare anche cambiamenti nell’estetica del volto, come 
l’affossamento delle guance che non è correlato all’età 
o allo stato nutrizionale. Nei casi più gravi, si possono 
sviluppare disturbi del linguaggio e dell’udito. È stato 
riportato che nelle fasi più tardive l’OSMF ha un impatto 
significativo sulla qualità della vita.

More ha anche descritto una stadiazione funzionale 
dell’OSMF basata sull’apertura della bocca: stadio 1 
(distanza interincisiva maggiore o uguale a 35 mm), stadio 
2 (tra 25 e 35 mm), stadio 3 (15 e 25 mm) e stadio 4 
(inferiore a 15 mm).

Ci sono state ulteriori classificazioni, ma quella del 2012 
è stata prontamente adattata in tutto il subcontinente 
indiano e serve come strumento di comunicazione efficace 
tra i medici [13].

Nel 1956 Paymaster ha segnalato per la prima volta 
il potenziale premaligno di tale condizione [14]. 
Esistono significative variazioni geografiche nei tassi di 
trasformazione maligna riportati.
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Figura 10.1. Mostra la mucosa buccale destra e sinistra di colore rosa-bianco con leucoplachia e alcune evidenti bande fibrose, più marcate sulla 
mucosa buccale destra. La perdita di pallore è evidente sulla mucosa labiale superiore e inferiore.

Il tasso è generalmente più alto in India, rispetto ad altri 
paesi. Una possibile spiegazione di questo è il modo in cui 
la noce di areca viene preparata con additivi aggiuntivi. 
Studi taiwanesi hanno scoperto che i prodotti del tabacco 
non sono generalmente utilizzati in combinazione con 
i prodotti a base di noce di areca e questo potrebbe 
spiegare il minor tasso di trasformazione maligna in 
questa popolazione. Il tasso di trasformazione maligna 
è stato stimato tra l’1 e il 9%. È stato osservato un tasso 
di trasformazione maligna più elevato nei soggetti con 
una concomitante leucoplachia orale. È stato inoltre 
riportato che i tumori orali originati dall’OSMF sono sia 
meno che più aggressivi rispetto ai tumori orali originati 
da altre lesioni del cavo orale [15, 16]. Molti studi hanno 
cercato di stabilire una correlazione con i potenziali 
marcatori molecolari nello sviluppo del cancro orale, per 
comprendere meglio il meccanismo della trasformazione 
maligna [16].

10.5. Diagnosi differenziale

Nelle fasi iniziali, l’OSMF può essere diagnosticata in 
modo errato. I pazienti che lamentano una sensazione 
di bruciore con atrofia della mucosa possono ricevere 
una diagnosi di disestesia orale, con o senza un fattore 
contributivo, come una carenza ematica o un’anemia. 
Un’attenta anamnesi e un’indagine sulle abitudini 
ricreative è fondamentale. L’OSMF può presentare 
caratteristiche simili ad altri disordini orali potenzialmente 
maligni, come il lichen planus orale [3].

La sclerodermia è una condizione autoimmune che 
colpisce la pelle, gli organi interni e i vasi sanguigni. È 
caratterizzata dalla sclerosi diffusa della pelle e di altri 
tessuti connettivi. La sclerodermia può presentarsi con 
bande fibrose nella mucosa orale e trisma progressivo. I 
pazienti affetti da sclerodermia presentano anche disturbi 
extraorali. L’imaging microvascolare e il test per la ricerca 
degli autoanticorpi contribuiscono a stabilire la diagnosi di 
sclerodermia [17]. 
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L’amiloidosi è caratterizzata dalla deposizione nei tessuti di 
proteine amiloidi (proteine fibrillari). L’amiloidosi sistemica 
può presentarsi con macroglossia o trisma progressivo. 
Un’attenta anamnesi, un esame ematochimico e una 
biopsia aiutano a stabilire la diagnosi [18]. Nelle fasi 
più avanzate, l’OSMF può presentarsi come carcinoma 
squamocellulare orale franco, leucoplachia o eritroplachia.

10.6. Diagnosi

Un’attenta indagine sulle abitudini ricreative suggerirà 
fortemente una diagnosi di OSMF. Poiché l’OSMF è un 
disordine potenzialmente maligno, sarà necessaria una 
biopsia incisionale. L’analisi istopatologica è utile per 
la stadiazione clinica della malattia, ma il trauma della 
procedura bioptica può potenzialmente indurre un 
grado di fibrosi che può contribuire al peggioramento 
del trisma. Alcuni biomarcatori, come l’mRNA, possono 
influenzare la stadiazione della malattia e l’analisi genetica 
dei campioni può predire la futura trasformazione 
maligna. L’ematossilina ed eosina è la colorazione più 
comunemente utilizzata nella diagnosi di OSMF, anche se 
colorazioni speciali, come quella di Van Gieson, possono 
essere utilizzate per evidenziare il collagene nella lamina 
propria e nella sottomucosa [19].

Le tecniche biochimiche e biomolecolari non sono 
raccomandate di routine. I livelli di rame nel siero 
sono stati correlati alla gravità dell’OSMF. Le analisi 
ematologiche possono essere necessarie per escludere 
alcune diagnosi differenziali, ad esempio l’anemia o la 
sclerodermia [19].

L’esame orale convenzionale, seguito da biopsia, rimane il 
gold standard per definire la diagnosi [20].

10.7. Trattamento

I pazienti dovrebbero essere informati in merito 
all’abitudine di masticare la noce di areca e sul suo 
ruolo nell’eziopatogenesi dell’OSMF e nel rischio di 
trasformazione maligna di tale condizione; per questa 
ragione i pazienti dovrebbero essere incoraggiati 
a interrompere tale abitudine. L’OSMF ha un peso 
significativo a livello globale e la prevenzione primaria è un 
obiettivo chiave della strategia governativa dei paesi del 
subcontinente indiano.

Approcci come il divieto dei prodotti a base di piante di 
areca e dei loro preparati, così come l’educazione sugli 
effetti nocivi derivanti dalla masticazione della noce di 
areca, si sono dimostrati utili nella prevenzione primaria 
sia a livello individuale che di popolazione [3]. L’OSMF 
si presenta spesso tardivamente, creando un dilemma 
gestionale.

10.7.1. Trattamento conservativo

Negli stadi da moderati a gravi dell’OSMF, il grado di 
fibrosi è irreversibile e il trattamento è principalmente 
sintomatico. La fisioterapia rappresenta l’approccio più 
conservativo per la gestione della progressiva riduzione 
dell’apertura della bocca. Si consigliano vari esercizi di 
allungamento dei tessuti e di rafforzamento dei muscoli 
masticatori. Possono essere utili anche dispositivi 
personalizzati per la riduzione del trisma. I pazienti sono 
incoraggiati a massaggiare i muscoli masticatori. L’igiene 
orale deve essere rafforzata, poiché i pazienti con OSMF 
presentano più frequentemente malattie dentali come la 
malattia parodontale, la carie dentaria e l’alitosi [21, 22].

Ai pazienti che lamentano un disagio orale diffuso può 
essere prescritto un anestetico. Negli stadi più avanzati 
dell’OSMF, le iniezioni intralesionali di corticosteroidi sono 
state utili nella riduzione del trisma, ma con successo 
limitato [21].

Altri trattamenti topici, come la ialuronidasi, possono 
essere utili e hanno un effetto sinergico se usati in 
combinazione con altri trattamenti topici. La ialuronidasi 
catalizza la degradazione dell’acido ialuronico, un 
componente del collagene. Altre terapie fibrinolitiche 
comprendono l’uso di chimotripsina e collagenasi. 
L’interferone gamma è noto come citochina antifibrotica 
che ha un effetto terapeutico se somministrato come 
iniezione intralesionale. Anche l’applicazione intralesionale 
di estratti di placenta si è dimostrata efficace [21].

Altre terapie mirano a promuovere il flusso sanguigno 
della mucosa orale. La pentossifillina è un farmaco che 
altera la fisiologia dei fibroblasti e migliora l’ossigenazione 
dei tessuti aumentando il flusso sanguigno periferico. È 
stato dimostrato che fornisce un sollievo sintomatico 
ai pazienti con OSMF. Agenti come gli agonisti beta-
adrenergici hanno un effetto vasodilatatore e anche questi 
si sono dimostrati utili nel fornire un sollievo sintomatico 
[21]. 

L’uso di antiossidanti, nutrienti e micronutrienti (AONMT) 
è finalizzato a migliorare lo stato nutrizionale dei 
pazienti con OSMF e viene impiegato in combinazione 
con l’integrazione di vitamine e minerali. Agenti come il 
betacarotene e il licopene sono utilizzati per promuovere 
la salute cellulare e hanno un effetto protettivo nei 
confronti del processo cancerogeno [21].

Non esistono trattamenti conservativi accettati a livello 
globale per l’OSMF. Kerr et al. [23] hanno trovato un basso 
grado di evidenza a sostegno delle raccomandazioni per il 
trattamento dell’OSMF.
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10.7.2. Trattamento chirurgico 

Il trattamento chirurgico può essere indicato in casi gravi 
di trisma e mira a migliorare l’apertura della bocca, la 
masticazione e la salute orale [21]. L’approccio chirurgico 
di solito prevede l’asportazione del tessuto fibroso e, a 
seguito dell’intervento, è volto a mantenere l’apertura della 
bocca dopo la rimozione e il rilascio muscolare [21].

La semplice escissione delle bande fibrose aggrava la 
condizione clinica del paziente, poiché il trauma iatrogeno 
del processo chirurgico porta a una successiva fibrosi [21]. 

Il trisma cronico, come conseguenza dell’OSMF, può 
portare a cambiamenti fisiologici nel tendine temporale e 
l’impiego di innesti cutanei, come ad esempio un innesto 
cutaneo a spessore parziale dopo miotomia temporale 
bilaterale o una coronoidectomia [21], possono aiutare a 
risolvere questo problema. Queste procedure chirurgiche 
sono invasive e non dovrebbero essere intraprese con 
leggerezza, ma possono alleviare i sintomi del trisma [21]. 
Si può prendere in considerazione anche la miotomia di 
altri muscoli masticatori [21].

Vari lembi, come il lembo nasolabiale e le sue varianti 
(lembo nasolabiale esteso/ lembo nasolabiale alato/ lembo 
nasolabiale basato sull’arteria facciale), sono utilizzati per 
ripristinare i difetti intraorali post-chirurgici sopra elencati 
[21]. Queste procedure comportano cicatrici facciali 
esteticamente compromettenti, tuttavia, nel subcontinente 
indiano sono ampiamente applicate grazie alla semplicità 
di esecuzione e all’alto tasso di successo [21].

I lembi liberi sono procedure chirurgiche invasive 
utilizzate principalmente nella gestione del 
carcinoma squamocellulare orale [21]. Il lembo libero 
dell’avambraccio radiale prevede un prelievo di tessuto 
dall’avambraccio ed è considerato l’approccio chirurgico 
gold standard nella gestione dell’OSMF recalcitrante grave 
[21].

Per evitare recidive dopo la chirurgia, la fisioterapia post-
operatoria è essenziale per mantenere l’apertura della 
bocca. I metodi di fisioterapia post-operatoria sono simili a 
quelli utilizzati nel trattamento conservativo dell’OSMF [21]. 
La pianificazione preoperatoria prevede uno screening 
clinico, radiologico e istopatologico [21].

Conclusioni

L’OSMF è una condizione cronica e progressiva che 
provoca fibrosi della mucosa orale e, occasionalmente, 
dell’esofago superiore, indotta dalla masticazione della 
noce di areca. La noce di areca e i suoi metaboliti sono 
sia fibrogeni che cancerogeni e vari preparati di noce di 
areca possono includere altri agenti cancerogeni. Il tasso 
di trasformazione maligna varia a livello geografico ed è 
stato stimato che va dall’1 al 9%. Il tasso di trasformazione 
maligna è dose-dipendente ed è correlato alla durata e 
all’intensità dell’abitudine alla masticazione della noce di 
areca, nonchè al consumo di alcol e tabacco. Non esiste un 
protocollo di gestione universalmente accettato.

A livello globale, la conoscenza di tale patologia da parte 
della popolazione generale e degli operatori sanitari è 
scarsa. Ciò può contribuire alla diagnosi tardiva di questi 
pazienti. Tutti gli operatori sanitari hanno un ruolo nella 
prevenzione primaria e nel riconoscimento di questa 
malattia [3]. 
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11. Lesioni Palatali nei Fumatori Inversi

Il fumo inverso è una forma insolita di fumo in cui i 
fumatori posizionano l’estremità accesa della sigaretta 
nella cavità orale e inalano il fumo. Questa particolare 
forma di fumo è diffusa nel subcontinente indiano [1]. 
Quando la sigaretta è tenuta dai denti e dalle labbra, il 
sigillo fornito dalle labbra consente un’inalazione più 
lenta del fumo della sigaretta. Inoltre, l’umidità del labbro 
sull’estremità opposta della sigaretta può consentire 
di consumare la sigaretta per un periodo di tempo più 
lungo. Spesso la cenere della sigaretta viene inghiottita 
durante questo processo. La temperatura intraorale 
può raggiungere i 120 gradi Celsius e i prodotti della 
combustione aumentano la frequenza delle lesioni 
all’interno della cavità orale rispetto al fumo convenzionale. 
Esiste una relativa scarsità di studi epidemiologici e 
controllati che valutano questo tipo di lesioni [1].

11.1. Definizione

Nel 2020, il Centro di Collaborazione per il Cancro Orale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
definito le lesioni palatali nei fumatori inversi (Palatal 
Lesions in Reverse Smokers, PLRS) come «macchie 
bianche e/o rosse che interessano il palato duro nei 
fumatori inversi, frequentemente pigmentate di nicotina» 
[2]. Queste lesioni sono state descritte per la prima volta 
nello stato indiano dell’Andhra Pradesh negli anni ‘70 
[3]. Sebbene sia utile avere una nomenclatura coerente 
per le PLRS, la definizione non descrive l’intero spettro 
di manifestazioni cliniche della malattia. Alcune delle 
alterazioni della mucosa palatale hanno un potenziale 
maligno riconosciuto e le PLRS sono classificate tra i 
disordini orali potenzialmente maligni (OPMDs) [2].

11.2. Eziopatogenesi

La mucosa palatale, se esposta continuamente a 
temperature elevate, come nei fumatori inversi, subisce 
un danno termico. In combinazione con i prodotti della 
combustione, questo danno termico porta a una maggiore 
frequenza di lesioni palatali rispetto al fumo convenzionale. 
Le labbra agiscono come un sigillo che prolunga il tempo 
di contatto. Gli effetti cancerogeni del fumo di sigaretta 
sono ben noti e sono stati descritti in questo testo [1].

Il danno termico, insieme al contatto prolungato con 
diversi agenti cancerogeni, provoca alterazioni della 
mucosa palatale [4].

11.3. Epidemiologia

Il fumo inverso è una pratica diffusa in tutto il mondo, 
tuttavia, mancano studi epidemiologici che ne valutino 
la distribuzione geografica. Il fumo inverso è più 
frequentemente osservato nei paesi del mondo in via 
di sviluppo con climi caldi e tropicali, come la Colombia, 
il Venezuela, Panama e l’India [5]. Questa abitudine è 
stata osservata anche nei paesi sviluppati, ad esempio è 
nota come comune in Sardegna. In India, il fumo inverso 
sembra essere un’abitudine tradizionale tra le donne 
anziane dello stato meridionale dell’Andhra Pradesh 
[6]. Il tipo di sigaretta utilizzato in queste zone è spesso 
chiamato chutta. La chutta è una preparazione grossolana 
di cheroot di lunghezza variabile, che può essere preparata 
dal consumatore o industrialmente. Uno studio che ha 
analizzato i fattori psicosociali associati al fumo inverso ha 
evidenziato che l’abitudine deriva o viene ereditata dalla 
madre o da altre persone della famiglia o della cerchia 
sociale. Lo studio ha rilevato una profonda eziologia 
psicologica, in quanto non vi è alcun beneficio fisico 
apparente nel perpetuare tale abitudine [1, 5, 6].

11.4. Presentazione clinica

Bharath et al. [5], hanno distinto le alterazioni palatali 
indotte dal fumo inverso nei seguenti tipi:

• Iperpigmentazione, in cui si osserva una pigmentazione 
nera grigiastra ben definita diffusa o focale, come 
risultato dell’attivazione dei melanociti. Tipicamente, 
i margini sono irregolari, rispetto alle fisiologiche 
pigmentazioni razziali che si presentano come macule 
asintomatiche, di colore marrone scuro, con bordi ben 
definiti.

• Depigmentazione, che si presenta come aree pallide 
della mucosa orale, spesso circondate da aree di 
iperpigmentazione. Bharath et al. [5], hanno ipotizzato 
che i melanociti agiscano come antiossidanti per 
eliminare i prodotti tossici prodotti dal tabacco durante 
la combustione. Il fumo inverso prolungato può privare 
questa barriera di difesa della melanina, causando una 
riduzione della sua produzione. La depigmentazione 
può essere descritta anche come cheratosi palatale.
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• Le escrescenze descrivono aree rilevate di circa 1-3 mm 
con punti centrali che segnano gli orifizi delle ghiandole 
salivari minori nella mucosa palatale. Rappresentano 
la reazione palatale iniziale nei fumatori inversi. Le 
escrescenze sono state spesso usate storicamente come 
sinonimo stoatite nicotinica osservata nei fumatori 
convenzionali, ma hanno un potenziale maligno più 
elevato. Gli orifizi sono spesso indicati come depressioni 
centrali.

• Lesioni potenzialmente maligne: queste aree sono 
clinicamente indistinguibili dalla leucoplachia e 
dall’eritroplachia. Queste condizioni sono state descritte 
nei capitoli di questo testo.

• Ulcerazioni: rappresentano una reazione tipo «ustione» 
della mucosa palatale dovuta a lesioni termiche; queste 
ulcere sono spesso simili a crateri. L’ulcerazione può 
essere il risultato diretto di una lesione termica, ma può 
anche rappresentare un carcinoma franco [5].

Inoltre, sono state descritte lesioni multimorfe con tutte le 
caratteristiche sopra descritte, in cui tutte o alcune delle 
suddette alterazioni palatali coesistono in un’unica lesione 
[1].

11.5. Diagnosi differenziale 

Condizioni specifiche come il lichen planus orale, la 
candidosi orale e il lupus orale possono presentare 
caratteristiche cliniche come quelle sopra elencate. 
Queste possono essere escluse con un’attenta anamnesi 
e un’indagine sull’abitudine al fumo inverso. La candidosi 
orale può essere esclusa prelevando un tampone per 
la coltura e il paziente può avere anche altri fattori di 
rischio per la candidosi orale, come una coesistente 
immunosoppressione. La differenziazione tra leucoplachia 
ed eritroplachia è stata descritta altrove in questo testo [1].

11.6. Diagnosi

Un’attenta indagine sulle abitudini ricreative e una storia 
di fumo inverso di lunga data dovrebbero portare a un 
elevato grado di sospetto clinico quando si osservano 
alterazioni della mucosa palatale. L’esame orale 
convenzionale con un’illuminazione adeguata dovrebbe 
essere sufficiente per rilevare i cambiamenti della mucosa 
orale palatale.

Gomez et al. hanno proposto un sistema di classificazione 
per queste lesioni:

• Grado 0: non si osservano alterazioni palatali.
• Grado 1: alterazioni palatali lievi, come «aree circolari 

rosse su una mucosa leggermente sollevata e sbiancata 
nella zona ghiandolare del palato duro».

• Grado 2: alterazioni palatali moderate, come «papule 
di 2-4 mm con una depressione centrale di diametro 
inferiore a 2 mm. Tra le alterazioni moderate sono 
incluse l’ipercheratinizzazione e le alterazioni 
premaligne come la leucoplachia”.

• Grado 3: alterazioni palatali severe, come «papule di 
dimensioni superiori a 4-5 mm con una depressione 
centrale di 2-4 mm di diametro o caratterizzate 
da ulcerazioni simili a crateri circondati da 
cheratinizzazione».

• Grado 4: carcinoma palatale [4].

A causa del potenziale maligno delle PLRS, la biopsia di 
queste lesioni è fondamentale e può mostrare vari gradi 
di displasia o carcinoma. In particolare, le escrescenze 
mostrano istologicamente un’iperplasia dell’epitelio 
duttale [5].

11.7. Trattamento

Il trattamento dipende dalla diagnosi istologica. Le 
lesioni con displasia da moderata a grave possono 
essere sottoposte a escissione chirurgica. Allo stesso 
modo, il carcinoma viene trattato mediante escissione 
chirurgica, con o senza dissezione del collo e radioterapia, 
a seconda delle dimensioni della lesione e della profondità 
dell’invasione. L’esatto tasso di trasformazione maligna 
delle PLRS è sconosciuto a causa della mancanza di 
studi. Allo stesso modo, anche i tassi di recidiva dopo il 
trattamento sono sconosciuti. Van Der Eb et al. [7], hanno 
concluso che il fumo inverso di chutta è uno dei principali 
fattori determinanti per il cancro palatale [7]. Si ipotizza 
una relazione dose-frequenza, che tuttavia non può essere 
confermata a causa della scarsità di studi 
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Conclusioni

Il fumo inverso è una rara e peculiare abitudine al fumo 
di tabacco che provoca diverse alterazioni della mucosa 
palatale, che possono andare dall’iperpigmentazione ad un 
carcinoma franco del palato.

A causa della mancanza di studi che valutino questa entità 
patologica unica, ci sono molte domande senza risposta 
per quanto riguarda l’epidemiologia, il trattamento e il 
tasso di trasformazione maligna.
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12. Leucoplachia Verrucosa Proliferativa

12.1. Definizione

La leucoplachia verrucosa proliferativa (Proliferative 
Verrucous Leukoplakia, PVL) è stata definita per la prima 
volta nel 1985, quando Hansen e colleghi hanno descritto 
una particolare forma di leucoplachia, caratterizzata 
da una crescita lenta e persistente, con la tendenza a 
diffondersi, a diventare multifocale e esofitica o verrucosa 
con il passare del tempo [1]. Più recentemente, sono stati 
proposti dei termini alternativi «leucoplachia multifocale 
proliferativa» e «leucoplachia proliferativa». Il termine 
«leucoplachia multifocale proliferativa» è stato proposto 
da Aguirre-Urizar, per sottolineare la natura proliferativa 
e multifocale piuttosto che l’aspetto verrucoso [2]. Invece, 
il termine «leucoplachia proliferativa», proposta da 
Villa e colleghi, si basa su dati che dimostrano l’assenza 
dell’aspetto verrucoso in quasi il 40% dei casi [3].

Nel 2020, il gruppo di lavoro del Centro di Collaborazione 
per il Cancro Orale dell’OMS ha riconosciuto che 
«nonostante l’imperfezione del termine PVL, per includere 
un gruppo esteso di pazienti con malattia multifocale, il 
termine è ampiamente affermato e ha raccomandato 
di mantenere questo termine». Lo stesso gruppo 
ha proposto la seguente definizione: «un disordine 
progressivo, persistente e irreversibile caratterizzato 
dalla presenza di leucoplachie multiple che diventano 
frequentemente verrucose» [4].

La PVL può essere considerata una forma distinta di 
leucoplachia orale caratterizzata da lesioni multifocali, 
decorso clinico progressivo e cambiamenti nell’aspetto 
clinico e nelle caratteristiche istopatologiche [4, 5]. Tuttavia, 
la posizione di classificare la PVL come entità separata 
non è universalmente condivisa, dal momento che non 
solo la PVL, ma anche le leucoplachie ampie e diffuse, 
comportano un rischio distinto di trasformazione maligna 
[6].

12.2. Epidemiologia e rischio di evoluzione 
maligna 

La prevalenza complessiva della leucoplachia orale è 
stimata tra l’1,5% e il 2,6% [7]. La PVL è meno comune della 
leucoplachia standard e non sono disponibili dati sulla sua 
prevalenza [3].

L’eziologia della PVL rimane sconosciuta. La PVL è più 
comune nelle donne anziane senza una predilezione 
razziale [3, 5, 8] e non è associata ai tradizionali fattori 
di rischio per la leucoplachia orale e il carcinoma 
squamocellulare orale, ossia il consumo di tabacco e alcol 
[9]. Circa due terzi dei casi di PVL si verificano in pazienti 
che non hanno mai fumato e che non riferiscono l’abuso di 
alcol [3, 5, 8].

Il possibile ruolo del papillomavirus umano (HPV) non è 
ancora stato stabilito [3, 10]. La prevalenza dell’HPV nella 
PVL varia dallo 0% all’88% in base ai risultati di studi con 
un numero ridotto di pazienti [9, 11, 12]. Uno studio che 
ha analizzato la prevalenza dell’HPV in 58 pazienti non ha 
mostrato differenze significative tra i pazienti affetti da PVL 
e quelli con leucoplachia orale convenzionale (24% contro 
25%) [9, 13].

Al primo esame istopatologico, la maggior parte delle 
lesioni da PVL (52,5%) mostrano ipercheratosi senza 
displasia o iperplasia verrucosa [3]. Tuttavia, la PVL è 
associata alla più alta incidenza di cancro orale tra gli 
OPMD, sia che si tratti di carcinoma verrucoso che di 
carcinoma squamocellulare [14-20]. Circa il 61% dei 
pazienti con PVL sviluppa un cancro orale in un periodo 
medio di 7,4 anni [21], anche se una recente revisione 
sistematica ha stimato che la trasformazione maligna si 
verifica nel 49,5% (CI 26,7%-72,4%) dei casi di PVL [4,15]. 
L’incidenza annuale è stimata al 10,0% per anno [22].

In letteratura sono stati riportati carcinomi primari multipli 
localizzati a livello gengivale in pazienti colpiti da PVL, 
come evidenziato da recenti serie di casi [8,17,23]. La PVL è 
associata a una mortalità complessiva del 40% [21, 24].

12.3. Presentazione clinica 

Clinicamente, la PVL può coinvolgere una singola ampia 
area della mucosa orale, ma più frequentemente è 
multifocale, coinvolgendo la gengiva, la mucosa buccale e 
la lingua in sedi contigue e non contigue del cavo orale [3, 
5, 21, 25]. Le sedi orali più frequentemente coinvolte dalla 
PVL sono la gengiva (62,7%), la mucosa buccale (59,8%) e la 
lingua (49,1%) [9, 21]. Le figure 12.1-12.3 illustrano una PVL 
che interessa più sedi all’interno della cavità orale. 
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Figura 12.1. PVL densa con componenti nodulari che interessa la gengiva 
buccale nel sestante anteriore inferiore; una macchia maculata è visibile 
anche nel solco buccale inferiore sinistro.

Figura 12.2. PVL lieve che interessa le creste edentule.

Figura 12.3. Un’area densa e multifocale di PVL che interessa il margine 
linguale destro. 

La multifocalità e il decorso clinico progressivo sono le 
caratteristiche principali della PVL [4]. Le lesioni orali nella 
PVL sono spesso associate a cambiamenti continui del 
quadro clinico e istopatologico [4]. La tabella 12.1 riporta 
le caratteristiche cliniche della PVL descritte nella recente 
relazione sui OPMD redatto dal Centro di Collaborazione 
per il Cancro Orale dell’OMS [4].

Presentazione clinica della PVL

Macchie multiple, spesse e bianche in più di due diverse sedi 
orali, frequentemente riscontrate sulla gengiva, sulle creste 
alveolari e sul palato.

La maggior parte delle lesioni presenta un aspetto verrucoso.

Le lesioni si diffondono e si aggregano durante lo sviluppo.

Recidiva in un'area precedentemente trattata.

Tabella 12.1. Presentazione clinica della PVL secondo il Centro di 
Collaborazione per il Cancro Orale dell’OMS, 2020 [4].

La PVL origina solitamente come una leucoplachia 
omogenea senza displasia all’esame istologico ed evolve 
progressivamente in lesioni verrucose in una o più aree 
della mucosa orale [3,26]. All’inizio, la PVL si manifesta 
come una o più leucoplachie che progressivamente si 
estendono a più sedi con la graduale diffusione di una 
singola lesione o di lesioni multiple che confluiscono tra 
loro [3, 4]. Nelle fasi iniziali, la PVL può presentarsi come 
una lesione multifocale priva del tipico aspetto verrucoso 
[3, 27]. Inoltre, la lesione iniziale può essere bianca e 
piana, talvolta con aspetto lichenoide, rendendo difficile 
la distinzione con il lichen planus orale [3, 4, 28, 29]. In 
questi casi, la PVL può essere erroneamente trattata come 
lichen planus orale per lunghi periodi, con il rischio di 
perdere o ritardare la diagnosi di un potenziale carcinoma 
squamocellulare orale [4, 29].

La PVL può essere caratterizzata da un’eritema 
prominente (19% nella serie di Villa et al.) con un tasso 
di trasformazione maligna (Malignant Transformation 
Rate, MTR) del 100% rispetto alle lesioni della PVL senza 
componente eritematosa (MTR 62,5%) [3]. 
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12.4. Diagnosi

Le caratteristiche istopatologiche della PVL non 
sono patognomoniche e non sono specifiche: vanno 
dall’ipercheratosi nelle fasi iniziali all’iperplasia verrucosa 
e a diversi gradi di displasia [5, 9]. Inoltre, i casi di 
PVL caratterizzati clinicamente da una componente 
infiammatoria o da un aspetto lichenoide possono 
presentare da un infiltrato linfocitario «a banda» ed 
essere erroneamente diagnosticati come lichen planus 
orale [4]. Per questo motivo, la diagnosi definitiva di PVL 
viene fatta sulla base di una combinazione di dati clinici 
e istopatologici [1, 4, 9]. Ogni lesione bianca, che diventa 
verrucosa ed esofitica, con diffusione nel tempo e recidiva 
dopo il trattamento, deve essere considerata come PVL 
[27].

Dalla prima definizione del 1985, altri autori hanno 
proposto criteri diagnostici alternativi [3]. Nel 2010, Cerero-
Lapiedra et al. hanno proposto cinque criteri maggiori e 
quattro criteri minori, e combinazioni specifiche di essi, per 
stabilire una diagnosi precoce di PVL (Tabella 12.2) [20].

Criteri maggiori Criteri minori

Leucoplachia orale che 
interessa più di due 
sedi orali differenti (più 
frequentemente gengiva, 
palato e cresta alveolare).

Le lesioni hanno 
un'estensione mucosa 
superiore a 3 cm (sommando 
tutte le aree interessate).

Aspetto clinico verrucoso. Genere femminile.

Le lesioni mostrano 
progressione ed estensione 
clinica.

Non fumatore 
(indipendentemente dal 
sesso).

Recidiva in un'area 
precedentemente trattata.

Tempo di evoluzione della 
malattia superiore ai 5 anni.

Quadro istopatologico di 
ipercheratosi epiteliale 
orale o iperplasia verrucosa, 
carcinoma verrucoso o 
carcinoma squamocellulare.

La diagnosi della PVL può essere fatta quando sussistono:
• Tre criteri maggiori (uno dei quali è il criterio istopatologico) o 
• Due criteri maggiori (uno dei quali è il criterio istopatologico) 

e due criteri minori.

Tabella 12.2. Criteri diagnostici della PVL secondo Cicero-Lapiedra 
et al. (modificati da [3,20]).

Carrard et al. hanno proposto di semplificare i criteri 
diagnostici della PVL omettendo la distinzione tra criteri 
maggiori e minori e hanno suggerito quattro criteri da 
soddisfare (Tabella 12.3) [30].

Criteri diagnostici modificati per la PVL: tutti e quattro i 
criteri devono essere soddisfatti.

1. Leucoplachia che mostra la presenza di aree verrucose 
o simil-verrucose, che coinvolgono più di due siti orali. 
Sono riconosciuti i seguenti siti orali: dorso della lingua 
(unilaterale o bilaterale), margine della lingua, mucosa 
geniena, mucosa alveolare o gengiva superiore, mucosa 
alveolare o gengiva inferiore, palato duro e molle, 
pavimento della bocca, labbro superiore e inferiore.

2. Sommando tutti i siti coinvolti, l’estensione minima 
dovrebbe essere di almeno tre centimetri.

3. Un periodo di evoluzione della malattia ben documentato, 
di almeno cinque anni, caratterizzato dalla diffusione e 
dall’espansione delle lesioni e dalla comparsa di una o più 
recidive in un'area precedentemente trattata.

4. Disponibilità di almeno una biopsia per escludere la 
presenza di un carcinoma verrucoso o a cellule squamose.

Tabella 12.3. Criteri diagnostici semplificati per la PVL [30].

Quando si esegue una biopsia e di fronte ad una lesione 
sospetta di PVL, così come da leucoplachia oorale 
non omogenea, è importante scegliere le parti più 
rappresentative per evitare una sottostima diagnostica 
[31]. L’esame istopatologico può portare a una diagnosi 
variabile all’interno della stessa lesione [31]. Per questo 
motivo, sono spesso raccomandate biopsie multiple 
di mappatura [5, 22]. Nella PVL biopsie di mappatura 
multiple e periodiche sono indicate per individuare 
diversi gradi di displasia o per escludere il carcinoma 
squamocellulare orale [5, 22]. È stato riportato che nella 
PVL e nella leucoplachia orale non omogenea circa il 10%-
17% dei casi di carcinoma squamocellulare orale può non 
essere diagnosticato eseguendo una sola biopsia [5, 32, 
33].

12.5. Trattamento

Il trattamento e la prevenzione della PVL sono 
particolarmente impegnativi [5]. Nell’ultimo decennio 
sono stati proposti diversi approcci per ridurre l’elevata 
incidenza di tumori orali tra i pazienti affetti da PVL.

Ad oggi, nessuno dei trattamenti proposti (chirurgia, 
ablazione laser, retinoidi, terapia fotodinamica e 
chemioterapia) si è dimostrato efficace nel ridurre lo 
sviluppo del cancro orale in questi pazienti [19, 34].
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Nonostante la mancanza di evidenze sulla sua efficacia, il 
trattamento chirurgico è l’intervento più frequentemente 
adottato nella gestione della PVL [24]. Quando la PVL è 
caratterizzata da piccole lesioni e l’area è localizzata, si 
può tentare l’escissione, ma il paziente deve essere 
consapevole che sarà necessario un follow-up continuo 
a causa dell’elevato rischio di cancro orale e di recidiva 
della lesione (71%) [3, 24]. La maggior parte dei casi di 
PVL presenta lesioni di grandi dimensioni e coinvolge aree 
multifocali non contigue. Una recente revisione sistematica 
ha riportato che il tasso complessivo di recidiva della PVL a 
tutte le modalità di trattamento è di circa l’85% [19], senza 
alcuna riduzione dell’incidenza del cancro [19]. Per tutti 
questi motivi, l’escissione chirurgica nella PVL estesa può 
essere considerata un’opzione di trattamento aggressivo, 
impraticabile e non necessario [35].

È molto frequente la scelta di un approccio «wait and see», 
sempre accompagnato da biopsie multiple periodiche ed 
esami clinici regolari [35]. Lo scopo di questo approccio 
è quello di identificare l’insorgenza molto precoce del 
carcinoma orale, ottenendo i migliori risultati terapeutici e 
la migliore prognosi.

In conclusione, considerando l’elevata incidenza di tumori 
nei pazienti con PVL, è obbligatorio eseguire biopsie 
multiple e un rigoroso follow-up clinico (ogni 3-6 mesi a 
seconda delle caratteristiche cliniche) [24]. La tempistica 
della trasformazione maligna è imprevedibile, pertanto è 
necessario un follow-up a vita [3]. 
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13. Lupus Eritematoso Discoide

L’obiettivo di questo capitolo è di presentare ai 
lettori informazioni sintetiche sull’epidemiologia, le 
caratteristiche cliniche, l’iter diagnostico e il trattamento 
delle lesioni orali nel lupus eritematoso discoide.

13.1. Definizione

Il lupus eritematoso discoide (Discoid Lupus 
Erythematosus, DLE) è una condizione infiammatoria 
cronica che colpisce la cute e la mucosa orale (1). Il DLE 
è la variante più comune del lupus cutaneo cronico e 
comprende l’80% dei casi [2]. La fisiopatologia della 
malattia è complessa e coinvolge molteplici fattori, tra cui 
la genetica, i fattori ambientali e il sistema immunitario 
innato e adattativo (2). I fattori ambientali più comuni 
che scatenano il DLE sono le radiazioni UV, i farmaci, la 
radioterapia e il fumo [4, 5].

13.2. Epidemiologia

La prevalenza del DLE varia da 9 a 70 casi per 100.000 
abitanti [6,7]. L’incidenza del DLE nella popolazione 
generale varia da 0,8 a 4/100.000 persone/anno ed è da 
3 a 5 volte superiore nei gruppi etnici asiatici e africani 
rispetto ai gruppi etnici caucasici [3, 6, 8]. Il DLE colpisce 
prevalentemente le donne, con un rapporto di 3:1 tra 
femmine e maschi. Sebbene la DLE possa insorgere a 
qualsiasi età, si sviluppa più spesso in persone di 20-40 
anni. Le lesioni orali sono presenti nel 20% dei pazienti con 
DLE [9,10]. L’insorgenza di lesioni orali in pazienti con DLE 
senza coinvolgimento cutaneo è rara e riportata nel 10% 
dei casi [11].

13.3. Presentazione clinica

La presentazione più comune del lupus cutaneo cronico 
è il DLE, che può essere di tipo localizzato (80%) con 
lesioni sul viso, sulle orecchie e sul cuoio capelluto. Il 
DLE disseminato (20% dei casi) si presenta con lesioni 
al di sopra e al di sotto del collo ed è associato a un 
maggior rischio di progressione verso il lupus eritematoso 
sistemico [12]. Le lesioni cutanee del DLE si presentano 
sulle aree del viso e del collo esposte al sole con eritema 
anulare e ipercheratosi follicolare. È stata descritta una 
placca caratteristica sull’area malare del viso e sul ponte 
del naso a forma di farfalla. Le lesioni cutanee possono 
essere accompagnate da una sensazione di prurito o 
bruciore.

Con il progredire delle lesioni cutanee, si verificano atrofia 
centrale, cicatrici, teleangectasie e ipopigmentazione. Si 
può manifestare anche un’alopecia cicatriziale irreversibile 
sul cuoio capelluto [13].

Le lesioni orali si verificano in circa il 20% dei casi e 
tipicamente interessano le labbra, il palato duro e 
la mucosa buccale [14]. Le lesioni orali del DLE sono 
caratterizzate dalla presenza di eritema centrale o 
ulcerazione circondata da papule ipercheratosiche o strie 
irradiate e teleangectasie periferiche (Figure 13.1 e 13.2). 
L’aspetto «a nido d’ape» si presenta nelle lesioni di lunga 
durata. Le lesioni della mucosa possono manifestarsi 
senza coinvolgimento della cute o prima dello sviluppo di 
lesioni cutanee. Le lesioni labiali possono diffondersi fino a 
coinvolgere la cute adiacente, oscurando il bordo vermiglio. 
Possono essere presenti anche gengiviti desquamative 
che interessano la gengiva inferiore e/o superiore [15]. 
Con la guarigione, le lesioni erosive possono lasciare una 
pigmentazione post-infiammatoria. I sintomi più comuni 
del DLE includono una sensazione di bruciore (66,6%), 
fotosensibilità (57,1%), secchezza (23,8%), sensibilità 
(14,3%) e dolore (4,8%), ma le lesioni possono essere 
anche asintomatiche [11].

Figura 13.1. Lesione labiale nel DLE con atrofia centrale circondata da 
strie ipercheratosiche irradiate (per gentile concessione del Professor 
Ivan Alajbeg).

Figura 13.2. Lesione della mucosa orale nel DLE che si presenta con 
atrofia centrale ed erosione circondata da strie ipercheratosiche irradiate 
(per gentile concessione del Professor Ivan Alajbeg).
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I pazienti affetti da DLE presentano un rischio maggiore 
di sviluppare un cancro, compreso il cancro della pelle 
non melanoma e il cancro orale, rispetto alla popolazione 
generale [16, 17]. L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ha classificato la DLE come un disordine orale 
potenzialmente maligno, sebbene la trasformazione 
maligna sia rara [18, 19]. Più comunemente, la 
trasformazione maligna si verifica in lesioni del DLE 
localizzate a carico del bordo vermiglio del labbro, con 
il labbro inferiore più frequentemente interessato. 
L’esposizione prolungata alla luce ultravioletta, la 
cicatrizzazione cronica, l’infezione da HPV e la terapia 
immunosoppressiva a lungo termine possono essere 
fattori predisponenti per lo sviluppo del carcinoma 
squamocellulare. La durata media dall’insorgenza del DLE 
allo sviluppo di un tumore del labbro è più breve rispetto 
ai tumori originati da lesioni del DLE in altre sedi (10-13 
anni contro 19-26 anni) [20-24]. Inoltre, i tumori correlati al 
DLE sono più aggressivi e hanno un potenziale metastatico 
(10-25%), tassi di recidiva (27-29%) e mortalità (19,4%) più 
elevati rispetto ai tumori non correlati al DLE (20%, 0,5-6% 
e 1%, rispettivamente) [20-24].

13.4. Diagnosi differenziale 

La diagnosi differenziale delle lesioni orali da DLE 
comprende il lichen planus orale, le lesioni lichenoidi 
orali, la leucoplachia orale e la cheilite attinica (quando è 
interessato il labbro inferiore) [25].

Nel caso del lichen planus orale, le lesioni sono più diffuse 
e distribuite simmetricamente, e il pattern reticolare è più 
pronunciato a differenza delle lesioni orali da DLE. 

Le lesioni lichenoidi orali da contatto si presentano 
come strie bianche nei siti direttamente a contatto con il 
restauro in amalgama. Dopo la rimozione del restauro, la 
lesione migliora o si risolve. 

La leucoplachia orale non mostra un pattern radiale 
di strie ipercheratosiche e non si presenta con atrofia 
centrale. 

La cheilite attinica di solito coinvolge il labbro inferiore e si 
presenta con croste e senza formazione di strie [25].

13.5. Diagnosi

La diagnosi di DLE può essere difficile alla luce delle 
somiglianze istopatologiche con il lichen planus 
orale. Il capitolo «Aspetti istologici dei disordini orali 
potenzialmente maligni» tratta di queste sfide in modo più 
dettagliato.

I segni istologici del DLE orale comprendono ipercheratosi 
con estroflessioni cheratosiche, appiattimento delle 
ondulazioni epiteliali, degenerazione idropica dello strato 
delle cellule basali, mucosite d’interfaccia con infiltrato 
linfocitario perivascolare superficiale o profondo, edema 
nella lamina propria e ispessimento PAS positivo delle 
pareti dei vasi sanguigni [11, 26, 27].

Sebbene l’istologia del DLE orale sia caratteristica, 
può essere difficile distinguerlo dal lichen planus 
orale. L’immunofluorescenza diretta (Direct 
ImmunoFluorescence, DIF) può essere utile per ulteriori 
analisi [28]. Le lesioni del DLE mostrano una deposizione 
lineare o granulare di IgM, IgG e complemento 3 (C3) nella 
zona della membrana basale - la cosiddetta «banda lupica» 
[28]. 

A differenza del DLE, i depositi di fibrinogeno si trovano 
nel 90-100% dei pazienti con lichen planus orale lungo la 
membrana basale [28]. A causa della marcata differenza 
nell’immunofluorescenza diretta tra il DLE e il lichen planus 
orale, molti autori ritengono che questa dovrebbe essere 
parte dello standard diagnostico quando sospetto [26, 27].

Nei pazienti affetti da DLE possono essere rilevate 
anomalie sierologiche ed ematologiche [29]. In alcuni casi, 
la velocità di sedimentazione degli eritrociti può essere 
elevata [29]. Circa il 20% dei pazienti presenta positività 
agli anticorpi antinucleari (ANA) e fino al 20% presenta 
autoanticorpi SS-A. Gli autoanticorpi anti-Sm, solitamente 
presenti nel lupus eritematoso sistemico, possono essere 
presenti nel 5-20% dei pazienti con DLE [29].

13.6. Trattamento

I pazienti devono essere informati della possibilità 
di progredire verso la malattia sistemica. Il rischio di 
progressione da DLE a LES è del 16,7% entro 3 anni dalla 
diagnosi e del 17% entro 8 anni dalla diagnosi [3, 30]. Le 
misure preventive comprendono l’evitare l’esposizione ai 
raggi UV e la cessazione del fumo.

Esistono alcune evidenze circa l’utilizzo della crema topica 
a base di fluocinonide, dell’idrossiclorochina sistemica e 
dell’acitretina nei pazienti con il DLE cutaneo, mentre le 
evidenze per la gestione del DLE orale sono scarse [31].

In caso di lesioni orali localizzate, il trattamento topico 
è la prima linea. I corticosteroidi topici (triamcinolone 
acetonide, betametasone valerato, clobetasolo 
proprionato, idrocortisone, fluocinolone acetonide) sono il 
fondamento della terapia. 
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Possono essere utilizzati anche gli inibitori della 
calcineurina (tacrolimus, pimecrolimus). L’iniezione 
intralesionale di corticosteroidi (triamcinolone acetonide) 
è utile per singole lesioni. Per le lesioni recalcitranti o 
per la malattia diffusa, è spesso necessaria una terapia 
sistemica. Gli antimalarici (idrossiclorochina, clorochina e 
chinacrina) da soli o in combinazione con i corticosteroidi 
sistemici sono utilizzati come farmaci sistemici di 
prima linea. Nei casi più gravi, possono essere utilizzati 
immunomodulatori (dapsone, talidomide, lenalidomide) 
e/o retinoidi orali (acitretina, isotretinoina, alitretinoina) 
e/o immunosoppressori (metotrexato, azatioprina, 
ciclofosfamide, micofenolato mofetile, micofenolato sodico, 
ciclosporina). Gli agenti biologici (rituximab, belimumab) 
sono utilizzati nei casi più gravi [27, 32].

I pazienti con DLE devono essere controllati a intervalli 
regolari. La risposta alla terapia varia a seconda del 
paziente, da poche settimane ad alcuni mesi.

Ogni paziente deve essere gestito in maniera 
personalizzata ai fini del controllo dei sintomi e della 
sorveglianza di una potenziale trasformazione maligna 
[19-24].

Conclusioni

Le lesioni orali sono rilevate nel 20% dei pazienti 
con DLE. Le lesioni hanno un aspetto caratteristico 
con atrofia centrale circondata da strie radiali 
ipercheratosiche. Le lesioni possono assomigliare 
clinicamente e istologicamente al lichen planus orale. La 
diagnosi viene effettuata mediante esame istologico e 
immunofluorescenza diretta.

I corticosteroidi topici costituiscono la prima linea di 
trattamento. La trasformazione maligna delle lesioni 
orali del DLE è rara. I tumori correlati al DLE insorgono 
prevalentemente sul labbro inferiore e mostrano un 
comportamento più aggressivo con tassi di recidiva, 
potenziale metastatico e mortalità più elevati rispetto ai 
tumori non correlati al DLE.
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14.1. Predisposizione familiare o ereditaria

In letteratura si trovano casi sporadici di cronaca che 
suggeriscono che il cancro orale possa essere familiare 
[1]. Gli autori hanno condotto un’analisi della discendenza 
dei pazienti affetti da carcinoma orale registrati nel loro 
centro e hanno riscontrato un’aggregazione familiare di 
carcinoma orale in 5 famiglie. I tumori familiari erano lo 
0,94% del totale dei casi di cancro orale. Uno studio caso-
controllo condotto in Italia e in Svizzera ha confermato che 
una storia familiare positiva per il cancro del cavo orale, 
della faringe o della laringe è un forte determinante del 
rischio di cancro orale e della faringe, indipendente dal 
consumo di tabacco e alcol [2] [OR multivariato: 2,6, 95% 
CI: 1,5-4,5] e con un OR aggiustato molto più alto 7,1 (95% 
CI: 1,3-37,2) per coloro che avevano 2 o più parenti di 
primo grado coinvolti. In questo studio multicentrico, una 
storia familiare positiva per altre sedi tumorali non è stata 
associata a un aumento del rischio di sviluppare un cancro 
orale e faringeo.

14.2. Predisposizione genetica 

Tra le numerose sindromi genetiche descritte che 
predispongono all’insorgenza di patologie tumorali, i 
pazienti affetti da anemia di Fanconi, discheratosi 
congenita, xeroderma pigmentosum, sindrome di Li 
Fraumeni, sindrome di Blooms, atassia telangiectasia 
e sindrome di Cowden hanno mostrato una maggiore 
predisposizione al cancro orale a causa dell’instabilità 
genetica. L’anemia di Fanconi ha la più forte evidenza di 
una predisposizione al cancro. La discheratosi congenita 
(DKC) (chiamata anche sindrome di Zinsser-Cole-Engman) 
è una rara condizione ereditaria con predisposizione alla 
leucoplachia orale della lingua che potrebbe trasformarsi 
in cancro nella prima infanzia.

In questo capitolo descriviamo la suscettibilità al cancro 
orale e ai disordini orali potenzialmente maligni (OPMD) 
in due sindromi tumorali: l’anemia di Fanconi e la 
discheratosi congenita. Le OPMD associate a queste due 
sindromi sono la graft versus host disease cronica (cGVHD) 
(recentemente aggiunta alla classificazione dei OPMD nel 
2020), il lichen planus orale e la leucoplachia orale.

14.3. Anemia di Fanconi

L’anemia di Fanconi (Fanconi Anaemia, FA) è una malattia 
multisistemica caratterizzata da uno spettro di anomalie 
congenite, insufficienza progressiva del midollo osseo, 
pancitopenia e elevata suscettibilità alla leucemia mieloide 
acuta (Acute Myeloid Leukaemia, AML) e ai tumori solidi. 
La FA è diffusa in tutto il mondo e negli Stati Uniti colpisce 
1 neonato su 100.000 nascite. Inoltre, è particolarmente 
comune tra i soggetti di origine africana (circa 1 su 
22.000) e in Israele (circa 1 su 45.000). La popolazione 
gitana spagnola è segnalata come quella con la più alta 
prevalenza.

La FA è una sindrome clinicamente eterogenea 
caratterizzata da insufficienza del midollo osseo (Bone 
Marrow Failure, BMF) e anomalie congenite che possono 
colpire tutti gli organi sistemici. I pazienti con FA possono 
soffrire di varie malformazioni. Le anomalie congenite 
comprendono malformazioni scheletriche (bassa statura, 
microcefalia o pollice ipoplasico), anomalie d’organo (renali, 
oftalmiche, auricolari, cardiache e genitali), pigmentazione 
cutanea anomala, come le macchie color caffelatte (Tabella 
14.1). Finora, sono stati implicati 23 geni nella FA che è 
causata da mutazioni della linea germinale in uno dei 
geni multipli della FA (da FANCA a FANCV). Le mutazioni 
in FANCA sono le più comuni e sono coinvolte nel 60-65% 
dei casi segnalati. Tutte le mutazioni nei geni della FA sono 
ereditate in modo autosomico recessivo, ad eccezione 
di FANCB e RAD51, che sono ereditati rispettivamente 
in modo X-linked e autosomico dominante. Le proteine 
della FA interagiscono in un percorso cellulare comune 
e partecipano a vari aspetti della riparazione del DNA, in 
particolare alla riparazione dei legami crociati del DNA, alla 
stabilizzazione genomica e alla regolazione delle proteine a 
valle. I difetti a carico di una di queste proteine provocano 
instabilità genomica, meccanismi di riparazione del DNA 
difettosi e un rischio aumentato di cancro. I pazienti 
affetti da FA con disfunzioni ematopoietiche richiedono 
di solito un trapianto di midollo osseo (Bone Marrow 
Transplantation, BMT) o un trapianto di cellule staminali 
ematopoietiche (Hematopoietic Stem Cell Transplantation, 
HSCT), che rappresenta l’opzione terapeutica da preferire. 
Una delle complicazioni più comuni dopo il trapianto 
di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) è lo sviluppo 
della graft versus host disease orale cronica (cGVHD), che 
è anche un fattore di rischio per lo sviluppo del cancro, 
in particolare del carcinoma squamocellulare orale. La 
GVHD cronica è oggi riconosciuta come un disordine orale 
potenzialmente maligno (OPMD) [3].
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Data la vasta gamma di anomalie cliniche, i pazienti con 
FA richiedono una valutazione completa al momento 
della diagnosi. La FA può essere indistinguibile da altre 
sindromi genetiche, causando dubbi diagnostici. In alcuni 
casi la variabile espressività della FA rende difficoltosa 
la diagnosi precoce. Una descrizione clinica dettagliata 
delle alterazioni più frequentemente riscontrate nei 
diversi organi è riportata da Moreno et al. (4). La diagnosi 
di laboratorio è comprovata dalla positività al test di 
instabilità cromosomica in seguito all’esposizione ad agenti 
reticolanti del DNA. Altri metodi diagnostici utilizzati sono 
il western blotting, l’MLPA (Multiplex Ligation-dependent 
Probe Amplification analysis) e il sequenziamento di 
nuova generazione. Una volta confermata la diagnosi, è 
necessaria una sorveglianza a vita dei pazienti con FA per 
garantire una diagnosi precoce del cancro. La consulenza 
genetica è essenziale.

Malformazioni cranio-facciali

Ritardo nello sviluppo

Bassa statura

Ipodonzia, microdonzia

Sanguinamento orale

Infiammazione gengivale

Associazione con VACTERL

Pollice o radio anomali

Osteoporosi

BMF progressiva

Difetti cardiaci 

Malformazioni genitourinarie e gastrointestinali

Ectopia o displasia renale

Disfunzioni endocrine

Ridotta fertilità

Tabella 14.1. Caratteristiche cliniche dell’anemia di Fanconi 
(adattate da Nalepa e Clapp [5]).

Circa un quarto dei pazienti affetti da FA che sviluppano 
un tumore solido ricevono la diagnosi di FA solo dopo 
la scoperta del tumore. Pertanto, la FA dovrebbe essere 
presa in considerazione nei casi precoci di malignità. 
L’insorgenza precoce di un cancro orale, come descritto 
in diversi case report (citati di seguito), può servire come 
indicatore per la diagnosi di FA nei pazienti giovani che 
sviluppano un HNSCC in assenza di fattori di rischio.

La FA può portare a un’insufficienza del midollo osseo 
e il trapianto di cellule staminali ematopoietiche può 
portare alla comparsa della forma cronica di GVHD. 
Quest’ultima insorge nei pazienti che hanno ricevuto un 
HSCT ed è considerata un importante fattore di rischio per 
il HNSCC, che è il tipo più comune. L’incidenza stimata è 
da 200 a 800 volte superiore nei pazienti con FA rispetto 
alla popolazione generale. Recentemente, i ricercatori 
hanno sviluppato un rinnovato interesse per l’OSCCs 
nella FA. In una revisione dei casi riportati di FA, l’età 
media dei 12 pazienti che hanno sviluppato carcinomi 
orali dopo un trapianto di midollo osseo era di 21 anni, 
significativamente più giovane rispetto all’età di 28 anni 
per i pazienti che non avevano ricevuto un trapianto di 
midollo osseo (P<0,02). Questo suggerisce un possibile 
impatto del trapianto, mediato dalla GVHD cronica, sul 
rischio di sviluppare un carcinoma orale [6].

Masserot et al., [7] hanno descritto - la più ampia serie 
finora raccolta - 13 pazienti (8 dei quali con un cancro 
localizzato nel cavo orale) con anemia di Fanconi dopo 
trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT).

L’età media dei pazienti al momento del trapianto era di 
9,7 anni e il HNSCC è stato diagnosticato a un intervallo 
medio di 10 anni dopo il trapianto, in numerosi siti della 
cavità orale, localizzati principalmente su lingua, gengive 
o palato. L’età media della diagnosi di HNSCC era di 20,6 
anni. Tre pazienti avevano due sedi tumorali. In tutti i 
pazienti si è verificata una GVHD cronica estesa con lesioni 
simili al lichen planus. Nove pazienti (69,2%) presentavano 
lesioni potenzialmente maligne - per lo più leucoplachia 
orale o lichen planus orale - prima della diagnosi di HNSCC. 
Millen et al. [8] hanno riportato un singolo caso di OSCC, 
simile al precedente, originato dalla mucosa orale di una 
paziente di 18 anni che ha sviluppato una GVHD cronica 
9 anni dopo aver subito un trapianto di midollo osseo 
(BMT) dalla sorella HLA-identica in seguito a una diagnosi 
di FA. In una revisione sistematica, Furquim et al. [9] hanno 
identificato un totale di 121 individui affetti da FA e OSCC 
tra 47 pubblicazioni dal 1970 al 2016. La lingua è stata la 
sede più colpita. Il rischio complessivo è stato stimato da 
500 a 700 volte superiore per il cancro della testa e del 
collo nei pazienti affetti da FA rispetto alla popolazione 
generale [10] e la maggior parte ha sviluppato il carcinoma 
in giovane età. Pertanto, i giovani che sviluppano 
HNSCC devono essere sottoposti a test diagnostici per 
la FA. I pazienti con FA possono presentare disordini 
potenzialmente maligni, in particolare leucoplachia orale 
[11] e GVHD cronica [12].
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Tra 138 pazienti brasiliani con FA non sottoposti a 
trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT), in 16 
casi (12%) è stata diagnosticata una leucoplachia orale, con 
un’età media di 16,5 anni [13].

Considerando che i pazienti con FA presentano un rischio 
molto elevato di sviluppare OSCC, uno screening regolare 
per individuare OPMD o tumori in fase precoce è un 
passo essenziale nella gestione complessiva dei pazienti 
con FA. Il rischio di cancro orale nella FA può diventare 
ancora più elevato con la riduzione della mortalità per 
anemia aplastica e con la maggiore sopravvivenza dei 
pazienti dopo il BMT. L’insorgenza di un carcinoma 
squamocellulare della lingua in un giovane che non fuma 
dovrebbe indurre a considerare la FA come condizione 
medica predisponente e dovrebbe portare all’esecuzione 
di un test di screening per l’analisi dell’instabilità 
cromosomica.

14.4. Discheratosi congenita

La discheratosi congenita (Dyskeratosis Congenita, DKC) 
(chiamata anche sindrome di Zinsser-Cole-Engman) è una 
rara condizione ereditaria in cui il funzionamento della 
telomerasi è disfunzionale. Questa viene considerata 
un disordine potenzialmente maligno. Nei pazienti 
affetti da questa condizione si osserva una maggiore 
frequenza di tumori del cavo orale [14]. La patogenesi è 
attribuita a mutazioni di diversi geni che contribuiscono al 
mantenimento della lunghezza dei telomeri. L’ereditarietà 
è eterogenea e può avvenire in modo X-linked, autosomico 
dominante o autosomico recessivo, con penetranza 
variabile [15]. 

Gopal Ray et al. [16] hanno descritto un caso sporadico  
di DKC senza nessun’altra condizione associata nei  
fratelli o nei parenti di secondo e terzo grado di un 
paziente. La condizione spesso insorge precocemente  
e dovrebbe essere sempre considerata ed esclusa in  
un bambino con leucoplachia orale. Consiste nella  
triade di leucoplachia orale (di solito si presenta sul  
dorso della lingua, ma può insorgere in qualsiasi 
membrana mucosa del corpo), iperpigmentazione  
della pelle (di solito con un pattern reticolare su collo,  
viso, torace e braccia) e distrofia ungueale [17]. Sono  
state segnalate anche lesioni di tipo lichenoide 
[15]. La prognosi è spesso infausta, a causa di un 
cambiamento maligno all’interno delle lesioni orali o al 
malfunzionamento del midollo osseo con conseguente 
infezione e morte. Sono stati fatti dei tentativi per 
identificare potenziali marcatori di futuri cambiamenti 
cancerosi all’interno di queste lesioni orali. Sono state 
riportate evidenze di disfunzioni legate alla citocheratina, 
espressione anomala di p53 e cambiamenti a livello 
ultrastrutturale (caratteristiche fetali/neonatali) circa 
10 anni prima del cambiamento maligno [18, 19]. 
L’identificazione di una macchia bianca (leucoplachia  
orale) all’interno della bocca di un bambino, in  
assenza di altre cause evidenti, deve destare il sospetto 
di questa rara condizione. I pazienti con DKC hanno un 
riconosciuto aumento del rischio di malignità a causa  
di una preesistente leucoplachia orale e l’incidenza di 
questa trasformazione è dell’ordine del 35% circa [20].  
La DKC è stata ulteriormente approfondita nel precedente 
capitolo 6.
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