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Introduzione 
L’osteonecrosi delle ossa mascellari (ONJ) da far-
maci è la più emergente delle patologie del cavo 
orale degli ultimi venti anni, con ricadute notevo-
li sulla qualità di vita dei pazienti e sulle procedure 
odontoiatriche. Tale patologia è una grave reazione 
avversa farmaco-correlata, caratterizzata dalla 
progressiva distruzione e necrosi dell’osso mandi-
bolare e/o mascellare di soggetti esposti al tratta-
mento con farmaci per cui sia accertato un aumen-
tato rischio di malattia, in assenza di un pregresso 
trattamento radiante.1

I soggetti principalmente esposti a rischio di svi-
luppo di ONJ sono i pazienti oncologici, affetti da 
mieloma multiplo (MM) o da metastasi ossee (MTS) 
da tumori solidi, e i pazienti affetti da patologie 
osteometaboliche, principalmente osteoporosi.1–3

Inizialmente l’ONJ è stata correlata ai soli farmaci 
bisfosfonati o BP (da cui il termine BRONJ, Bispho-
sphonate-Related ONJ), farmaci a prevalente azione 
anti-riassorbitiva. Con l’introduzione in commer-
cio di nuovi farmaci con attività anti-riassorbitiva 
(AR), come il denosumab, e farmaci ad attività an-
ti-angiogenetica (AA), come il bevacizumab, so-
no aumentate le segnalazioni di reazioni avverse as-
sociate allo sviluppo di ONJ. Per tale motivo l’ONJ 
è molto spesso definita in letteratura come Medica-
tion-Related Osteonecrosis of the Jaw (MRONJ).2–4

Pur essendo la sua localizzazione quasi esclusi-
vamente limitata alle ossa mascellari, tale malat-
tia può influenzare in larga misura la vita dei pa-
zienti e le loro terapie farmacologiche, motivo per 
il quale devono essere messe in atto tutte le proce-
dure possibili per la sua prevenzione primaria (per 
esempio, eliminazione fattori di rischio, sia prima 
sia durante e dopo la terapia farmacologica) e se-
condaria (per esempio, diagnosi precoce), al fine di 
minimizzarne il più possibile i suoi effetti negativi.1

Inoltre, interessando pazienti che assumono far-
maci associati al rischio di ONJ per curare malattie 
sistemiche molto diverse, dal cancro all’osteopo-
rosi, la ONJ è di interesse polispecialistico e inter-
disciplinare, come anche definito nel documento 
del Ministero della Salute del 2014 e successiva-
mente ribadito nelle Raccomandazioni SICMF-SI-
PMO.1,5

Cenni di epidemiologia, 
patogenesi e fattori di rischio 
A oggi non esistono dati definitivi e univoci sulla 
reale frequenza della malattia. La carenza di robu-
ste stime epidemiologiche è riconducibile preva-
lentemente alla mancanza di una standardizzazio-
ne tassonomica e allo scarso rigore metodologico 
degli studi condotti sull’argomento.

L’ordine di comparizione degli Autori è alfabetico
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Attualmente si ritiene che per i pazienti onco-
logici, in trattamento con farmaci anti-riassorbi-
tivi e/o anti-angiogenetici, il rischio totale di ONJ 
vari tra lo 0,2% e il 6,7%. Per i pazienti con pato-
logia osteometabolica, in trattamento con anti-ri-
assorbitivi, il rischio di ONJ ha subito un notevole 
incremento (in linea con i trend epidemiologici di 
impatto incrementale della patologia di base), con 
attuale range compreso tra lo 0% e il 5,1%.1,2,6–9

Si ritiene che l’ONJ abbia un’eziopatogenesi 
multifattoriale, con la partecipazione di più mec-
canismi, quali:1–4,7,10

 Ä soppressione del rimodellamento osseo (attività 
AR) dei BP e di denosumab, mediante inibizione 
osteoclastica e conseguente alterazione del tur-
nover osseo;

 Ä presenza di focolai infettivo-infiammatori con 
predisposizione all’osteomielite cronica; 

 Ä effetto anti-angiogenetico, sia di alcuni BP (per 
esempio, zoledronato) sia farmaci anti-neopla-
stici biologici o target (da soli o congiuntamen-
te a BP e/o denosumab) con determinismo di ne-
crosi ossea ischemica; 

 Ä tossicità diretta del farmaco anche su cellule 
mucosali;

 Ä alterazione dell’immunità a livello del microam-
biente osseo.

Tali peculiarità si integrano con le seguenti attua-
li ipotesi sulla localizzazione quasi esclusiva della 
ONJ alle ossa mascellari:1–4 

 Ä turnover osseo dei mascellari fisiologicamente 
più elevato rispetto al restante scheletro;

 Ä vascolarizzazione terminale della mandibola;
 Ä presenza di un esile e suscettibile rivestimen-
to muco-periosteo a protezione del sottostante 
tessuto osseo;

 Ä peculiare biofilm della cavità orale;
 Ä caratteristica interfaccia dento-alveolare che 
predisporrebbe, in caso di malattia dento-pa-
rodontale (per esempio, parodontite) o chirur-
gia orale, all’esposizione del tessuto osseo sotto-
stante.

Fattori di rischio di ONJ
I fattori di rischio attualmente considerati associati 
a ONJ, si distinguono in tre gruppi: farmaco-relati, 
sistemici e locali.1–4

I fattori di rischio farmaco-relati sono innan-
zitutto correlati alle due classi di farmaci implicati 
nell’eziopatogenesi della patologia:1–4,10

1 farmaci con prevalente attività anti-riassorbi-
tiva (AR): bisfosfonati e denosumab;

2 farmaci con prevalente attività anti-angiogene-
tica (AA): quali farmaci anti-neoplastici biolo-
gici o target therapy (includendo gli inibitori di 
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor, per 
esempio, bevacizumab), inibitori di TK (Tyro-
sine Kinase, per esempio, sunitinib) e inibitori  
mTOR (mammalian Target of Rapamycin, per 
esempio, everolimus). 

I bisfosfonati sono un gruppo di farmaci usati per 
la gestione di patologie che coinvolgono il sistema 
scheletrico, in particolare per: 

 Ä la prevenzione di eventi scheletrici in pazienti 
oncologici (per esempio, affetti da tumori soli-
di con MTS o da MM) e in donne con osteoporosi 
post-menopausale; 

 Ä il trattamento dell’ipercalcemia maligna e di pa-
tologie osteometaboliche benigne (per esempio, 
osteoporosi post-menopausale, malattia ossea di 
Paget, osteopenia iatrogena da glucocorticoidi o 
CTIBL, Cancer Treatment Induced Bone Loss).1–4

Il denosumab viene usato sia per la prevenzione di 
complicanze scheletriche in adulti con tumori so-
lidi diffusi alle ossa sia per il trattamento dell’oste-
oporosi e dell’osteopenia iatrogena CTIBL, ovve-
ro associata a terapia ormonale ablativa in pazienti 
oncologici.1–4

I farmaci anti-neoplastici biologici o target 
therapy presentano attività anti-angiogenetica e 
vengono usati per ridurre la massa tumorale, limi-
tandone l’apporto vascolare; sono spesso associa-
ti in combinazione con gli AR, con conseguente in-
cremento del rischio di insorgenza di ONJ.1–4,10 
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Le potenzialità intrinseche di causalità ONJ-speci-
fica dei farmaci sopra elencati variano in relazione a: 

 Ä tipo di molecola (AR vs AA, con maggiore po-
tenza attribuita agli amino-bisfosfonati, per la 
maggior emivita oltre che la maggiore affinità 
nei confronti del tessuto target); 

 Ä via di somministrazione (iniettiva vs intramu-
scolare vs orale, con maggiore impatto associato 
alla somministrazione endovenosa); 

 Ä dose cumulativa e durata del trattamento; 
 Ä combinazioni terapeutiche (AR+AA).1,10 

A queste due classi primarie di farmaci ONJ-rela-
ti, si associano diverse terapie concomitanti, per le 
quali esiste un nesso di potenzialità tra assunzio-
ne e maggiore suscettibilità al rischio di insorgenza 
della patologia, ovvero:1 

 Ä chemioterapia e ormonoterapia antitumorale, 
per l’azione inibente sulle cellule a elevato turno-
ver (come quelle degli epiteli di rivestimento del 
cavo orale), con concomitante inibizione secre-
tiva degli ormoni sessuali e conseguente CTIBL;

 Ä farmaci steroidei e altri farmaci inducenti 
osteoporosi secondaria;

 Ä talidomide, prevalentemente per la sua attività 
anti-angiogenetica.

Il principale fattore di rischio sistemico è rappre-
sentato dalla patologia di base (oncologica vs oste-
ometabolica) strettamente associata al trattamen-
to con farmaci ONJ-relati.1–3 

Tra i pazienti sottoposti a terapia con AR, i più 
a rischio sono i pazienti oncologici in trattamento 
iniettivo e con dosi cumulative elevate. Il maggiore 
rischio è correlato anche alla condizione di fragili-
tà che caratterizza tali soggetti, molto spesso affetti 
anche da altre patologie e/o sottoposti ad altre tera-
pie mediche adiuvanti una condizione di compro-
missione sistemica. Fra i pazienti oncologici, una 
categoria particolare è rappresentata dalle donne e 
dagli uomini, rispettivamente con carcinoma mam-
mario e prostatico, in terapia ormonale adiuvante e 
quindi a rischio di CTIBL (Cancer Treatment-Indu-
ced Bone Loss), la cui prevenzione con terapia an-
ti-fratturativa specifica (a mezzo di farmaci AR), 

avviata in una fase precoce del trattamento oncolo-
gico, indipendentemente dalla comparsa di meta-
stasi ossee, segue tuttavia gli stessi schemi posolo-
gici dei pazienti con patologia osteometabolica. Per 
questi ultimi, il rischio di sviluppare ONJ è ridotto 
in virtù delle caratteristiche farmacocinetiche del-
la terapia cui sono sottoposti, prevalentemente per 
uso orale, e, pertanto, della ridotta dose cumulativa 
cui risultano esposti rispetto ai pazienti oncologici. 

Tra i pazienti oncologici sottoposti a terapia con 
farmaci AA, sembrerebbero maggiormente a ri-
schio di ONJ quelli affetti da carcinoma renale in 
terapia con inibitori di TK, sia in monoterapia sia 
in trattamento combinato con BPs.8,10

Anche le condizioni sistemiche, congenite o ac-
quisite, che direttamente e/o indirettamente alte-
rano il metabolismo dell’osso e/o predispongono 
a una condizione di osteopenia/osteoporosi (per 
esempio, diabete mellito) sono da considerare pos-
sibili co-fattori nell’insorgenza di ONJ.1

Tra i fattori di rischio locali annoveriamo tutte le 
condizioni fisiologiche e/o patologiche che inficiano 
uno status di salute orale ottimale, esponendo le os-
sa mascellari a maggiore suscettibilità infettiva-in-
fiammatoria. Tali condizioni sono da considerare i 
principali fattori di rischio per l’insorgenza di ONJ, 
soprattutto nei pazienti immunodepressi e sottopo-
sti a trattamenti associati ad alto rischio.1–4,7

La patologia infiammatoria dento-parodonta-
le rappresenta il fattore di rischio locale principa-
le, soprattutto quando caratterizzato da un decor-
so cronico, sia per le caratteristiche biochimiche 
insite del processo infettivo-infiammatorio (per 
esempio, azione tossica diretta sull’osso da parte 
di specie microbiche parodontali) sia per la mag-
giore necessità di ricorso a procedure chirurgiche 
odontoiatriche finalizzate alla sua risoluzione (per 
esempio, estrazioni dentarie).1,4,11 

La chirurgia dento-alveolare rappresenta il fat-
tore di rischio più studiato e correlato all’insorgen-
za di ONJ. Le ipotesi eziopatogenetiche sarebbero da 
ricondurre all’azione traumatica esercitata duran-
te l’atto chirurgico su un osso con metabolismo al-
terato dall’attività anti-riassorbitiva e/o anti-an-
giogenetica dei farmaci ONJ-associati e/o esposto a 
problematiche infettive-infiammatorie preesisten-
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Introduzione
Le malattie vescicolo-bollose autoimmuni sono un 
gruppo di malattie che oltre la mucosa orale pos-
sono interessare la cute e altre membrane muco-
se. Sono patologie a differente eziologia, patoge-
nesi, isto- e immunopatologia, prognosi, decorso 
clinico, e trattamento. Nell’ambito di tale eteroge-
neità, la manifestazione clinica rappresentata dal-
la lesione bollosa è l’elemento comune a tutti que-
sti disordini. La principale differenza tra vescicola 
e bolla riguarda le dimensioni: la vescicola ha un 
diametro generalmente inferiore a 10 mm, la bolla 
ha dimensioni maggiori. La vescicola-bolla è pro-
vocata da un distacco intraepiteliale sottocornea-
le o soprabasale all’interno dell’epitelio (acanto-
lisi) o da un distacco subepiteliale tra l’epitelio e 
il connettivo sottostante per la perdita di adesio-
ne e danneggiamento delle strutture di giunzione. 
La patogenesi responsabile di questo danno è me-
diata da autoanticorpi diretti contro antigeni che 
costituiscono le strutture desmosomiali, respon-
sabili dell’adesione tra i cheratinociti, ed emide-
smosomiali, costituenti essenziali della membrana 
basale, responsabili dell’ancoraggio tra i cherati-
nociti e la lamina propria/derma. In base alla se-
de del distacco, le malattie bollose autoimmuni si 
dividono in intra-e subepiteliali. Nel gruppo del-
le malattie bollose autoimmuni intraepiteliali ri-
entrano il pemfigo volgare, il pemfigo foliaceo, il 

pemfigo paraneoplastico e il pemfigo a IgA. Nelle 
subepiteliali sono incluse le varie forme di pemfi-
goide: pemfigoide bolloso, pemfigoide delle mem-
brane mucose, pemfigoide gestazionale, pemfi-
goide anti-p200, dermatite bollosa da IgA lineari, 
dermatite erpetiforme ed epidermolisi bollosa ac-
quisita (" 6.1). Alcune malattie vescicolo-bollose 
autoimmuni sono caratterizzate da elevata morbi-
dità e, in alcuni casi, possono essere fatali; pertan-
to, la diagnosi precoce risulta essere fondamenta-
le al fine di ridurre morbidità e morbilità. In alcune 
forme di mucositi bollose, il cavo orale rappresen-
ta la prima sede coinvolta dalla malattia che, in se-
guito, può estendersi alle altre mucose e alla cute. 
La diagnosi di questi disordini risulta essere com-
plessa e si basa su dati clinici, immuno-istologici 
e immuno-sierologici. Il primo step diagnostico è 
l’esame clinico con l’individuazione di una lesio-
ne bollosa attraverso il segno di Nikolsky. Il segno 
di Nikolsky è un segno diagnostico di lesione bollo-
sa: si esegue applicando una pressione tangenzia-
le sulla mucosa e/o sulla cute che, in presenza di 
una bolla, determina estensione della stessa e sol-
levamento del tetto della bolla (! 6.1). Il successi-
vo step diagnostico si basa sull’istologia e sull’im-
munofluorescenza. Viene eseguita la biopsia di una 
lesione bollosa da sottoporre ad esame istologico 
con ematossilina-eosina. L’analisi istologica forni-
sce informazioni circa la sede del distacco, intra-o 
subepiteliale, e la natura dell’infiltrato infiamma-
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torio. All’esame istologico tradizionale si aggiun-
gono le tecniche di immunofluorescenza. L’immu-
nofluorescenza può essere diretta (DIF) o indiretta 
(IIF). La DIF è eseguita sul campione bioptico del 
paziente, in modo particolare sulla cute perile-
sionale, e ha l’obiettivo di cercare autoanticorpi 
(IgG, IgA, IgM) e fattori del complemento (C3, fi-
brinogeno) sul campione analizzato, descrivendo-
ne la disposizione (lineare o granulare) e l’intensità 
dell’infiltrato. L’IIF ricerca, invece, autoanticorpi 

circolanti nel siero del paziente, incubando il siero 
stesso con alcuni substrati, quali cute umana, eso-
fago di scimmia, vescica di ratto. Oltre alla clinica e 
alle tecniche immunoistologiche, l’iter diagnostico 
comprende esami immunosierologici quali il test 
ELISA e l’immunoblotting con l’obiettivo di ricer-
care autoanticorpi circolanti. In Italia, il test ELISA 
è disponibile solo per i seguenti antigeni: desmo-
gleina-1, desmogleina-3, BP180 e BP230.

Obiettivo di questo capitolo è fornire dati epi-
demiologici, patogenetici, clinici e isto-immuno-
logici per ogni malattia vescicolo-bollosa autoim-
mune.

Malattie bollose autoimmuni 
intraepiteliali
Il termine pemfigo, proposto per la prima volta da 
Boissier de Sauvages nella sua classificazione delle 
malattie cutanee, deriva dal greco pemphix (bolla). 
Il primo a utilizzare il termine “pemfigo” associan-
dolo a una manifestazione bollosa cronica è stato 
Wichmann nel 1971. Istologicamente, le prime ca-
ratteristiche della malattia furono descritte da Ci-
vatte nel 1943, il quale attribuì la formazione della 
bolla alla perdita di adesione tra le cellule epitelia-
li, definendo tale processo con il termine “acan-
tolisi”. Successivamente, nel 1948, Arnauld Tzan-
ck contribuì a definire le caratteristiche istologiche 
della malattia con lo striscio di Tzanck, un esame 
citodiagnostico tramite il quale si preleva materia-
le dal fondo di una lesione bollosa cutanea o muco-
sa e, tramite microscopia ottica, dopo colorazione 
con il metodo May-Grünwald-Giemsa, si osserva-
no i cheratinociti acantolitici. La prima suddivisio-
ne istologica tra i diversi sottotipi di pemfigo risale 
a Lever che, nel 1979, identificò due tipi di pemfigo 
in base alla sede del distacco intraepiteliale. Le pri-
me caratteristiche immunologiche della malattia 
risalgono al 1964, con la dimostrazione attraver-
so l’immunofluorescenza indiretta di anticorpi nel 
siero di pazienti affetti da pemfigo volgare. Quin-
di, con il termine pemfigo si intende un gruppo di 
malattie autoimmuni potenzialmente fatali carat-

 " 6.1 Overview dei principali antigeni delle mucositi bollo-
se autoimmuni

Malattia Autoantigeni

Pemfigo
Pemfigo volgare DSG-3, DSG-1
Pemfigo foliaceo DSG-1
Pemfigo paraneoplastico DSG-3, envoplachina, 

periplachina, desmoplachine I/II, 
plectina, alfa-2 macroglobulina-
like 1, DSC-1, DSC-3

Pemfigo a IgA DSC-1, DSC-3, DSG-1, DSG-3
Pemfigoide
Pemfigoide bolloso BP180 (dominio NC16A), BP230
Pemfigoide delle membrane 
mucose

BP180, laminina 332, BP230, 
integrina Į6ȕ4

Pemfigoide gestazionale BP180 (dominio NC16A), BP230
Pemfigoide anti-P200/anti-
laminina Ȗ1

Proteina p-200, laminina Ȗ1

Malattia a IgA BP180 
Epidermolisi bollosa acquisita Collagene di tipo VII
Dermatite erpetiforme TG epidermico, TG tissutale

DSC: desmocollina; DSG: desmogleina; TG: enzima transglutaminasi.

 ! 6.1 Segno di Nikolsky su lesione bollosa gengivale.
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terizzate da acantolisi intraepiteliale e da lesioni 
bollose mucose e/o cutanee che esitano facilmen-
te in rottura determinando erosioni e/o ulcera-
zioni. Il danno è mediato da autoanticorpi diretti 
verso proteine responsabili dell’adesione tra i che-
ratinociti, quali desmogleine, desmocolline, de-
smoplachine e placoglobine (! 6.2). I due sottotipi 
più comuni di pemfigo sono il pemfigo volgare e il 
pemfigo foliaceo. Le varianti più rare sono il pemfi-
go paraneoplastico e il pemfigo a IgA. La terapia del 
pemfigo si avvale di glucocorticoidi sia da soli che 
in combinazione con farmaci immunosoppresso-
ri/immunomodulanti (azatioprina, metotrexato, 
micofenolato mofetile, citosina arabinoside, ciclo-
fosfamide, ciclosporina, dapsone). Il secondo step 
terapeutico prevede l’utilizzo di anticorpi mono-
clonali anti-CD20+, il cui target è rappresenta-
to dai linfociti B-CD20+, con il regime terapeutico 
utilizzato per trattare il linfoma o l’artrite reuma-
toide. Un’altra opzione terapeutica è rappresenta-
ta dalle immunoglobuline per uso endovenoso che 
hanno il vantaggio di non creare immunosoppres-

sione nel paziente.1 Il pemfigo volgare e il pemfi-
go foliaceo mostrano alti tassi di remissione clini-
ca dopo i protocolli terapeutici descritti; invece, il 
pemfigo paraneoplastico risulta essere refrattario 
alle terapie.

Pemfigo volgare
Il pemfigo volgare (PV) è la variante più frequente 
tra i vari tipi di malattie bollose autoimmuni rien-
tranti nella famiglia del pemfigo. È caratterizzato 
da acantolisi soprabasale causata da autoanticorpi 
il cui target è rappresentato prevalentemente dalle 
molecole di adesione tra i cheratinociti, le desmo-
gleine-1 e 3 (" 6.2).

!"#$!%#&'&(#) 
I dati epidemiologici della malattia sono estre-
mamente eterogenei in base all’area geografica e 
all’etnia considerata. Infatti, una prevalenza più 
alta è stata riscontrata in alcuni gruppi etnici, in 

Desmoplachina

Cheratina IF

Desmocollina

Desmogleina

Placoglobina

Placo!lina

 ! 6.2 Struttura schematica di un desmosoma: le caderine desmosomiali (desmogleine e desmocolline) aderiscono con la loro porzione extracellulare 
alle cellule adiacenti e con la loro porzione citoplasmatica si associano a placoglobina, placofilina e desmoplachina. 
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a b

c
 ! 6.4 Lesioni bollose, erosive e ulcerative e croste di pemfigo volgare 

in sede mucosa labiale inferiore (a) e superiore (b). Bolle, erosioni e ul-
cerazioni nel dorso/ventre linguale (c). 

 ! 6.5 Paziente con pemfigo volgare che ha sviluppato infiammazione 
congiuntivale e lesione crostoso-erosiva palpebrale.

 ! 6.6 Multiple lesioni erosive e crostose cutanee in corso di pemfigo 
volgare. 
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 ! 7.2 OLP con fenotipo clinico reticolare. Paziente portatrice di OLP con fenotipo clinico caratterizzato prevalentemente dalla presenza di lesioni bian-
che reticolari disposte bilateralmente a livello delle mucose geniene, del versante interno del labbro superiore e della pelvi linguale. In alcuni punti è an-
cora possibile identificare le papule la cui coalescenza ha portato alla formazione delle lesioni figurate.

 ! 7.1 OLP con fenotipo clinico papulare. Paziente portatore di OLP con fenotipo clinico caratterizzato dalla presenza di lesioni bilaterali e con disposizio-
ne pressoché simmetrica a livello delle mucose geniene. Si osservano numerose papule di colore bianco con tendenza alla coalescenza che porta alla for-
mazione di lesioni figurate reticolari di colore bianco.
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 ! 7.3 OLP con fenotipo atrofico-ulcerato. Paziente portatrice di OLP con fenotipo clinico caratterizzato dalla presenza di lesioni bilaterali. In sede genie-
na si osservano lesioni con aspetto reticolare di colore bianco, al dorso linguale sono visibili tratti di lesioni reticolari bianche associate a placche bianche 
e sono inoltre presenti lesioni ulcerate a margini netti che si estendono verso il margine e la pelvi linguale.

 ! 7.4 OLP con feno-
tipo di gengivite de-
squamativa. Pazien-
te portatore di OLP con 
manifestazioni unica-
mente gengivali bilate-
rali caratterizzate dal-
la presenza di papule e 
a tratti di reticoli di co-
lore bianco associate a 
modeste aree eritema-
tose ed erosive. Le le-
sioni hanno una dispo-
sizione che non segue 
in maniera uniforme il 
margine gengivale.
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 ! 7.5 Lichen planus con manifestazioni orali e cutanee. Paziente portatore di lichen planus con manifestazioni orali su mucosa geniena, dorso e ven-
tre linguale, vermiglio (papule, reticoli e placche di colore bianco) e cutanee su tronco, dorso e superficie volare delle braccia (papule di colore violaceo).

sempre alla presenza di prurito di intensità varia-
bile, e al cuoio capelluto possono indurre la com-
parsa di alopecia. In generale, le lesioni cutanee 
precedono quelle mucose di circa 1 anno; quan-
do più raramente l’ordine si inverte, il ritardo nel-
la comparsa delle lesioni cutanee è di alcuni mesi.

Le manifestazioni cutanee sono per lo più auto-
limitanti e generalmente vanno incontro a remis-

sione in 6-12 mesi. Questa diversa storia naturale 
ha portato a ipotizzare che ci siano delle importan-
ti differenze nei meccanismi patogenetici del li-
chen orale e del lichen cutaneo.

Nel sesso femminile le manifestazioni genita-
li sono più frequenti, e la contemporanea presen-
za di lesioni in sede gengivale, vulvare e vaginale 
è stata descritta nel 1982 da Pelisse come sindro-

Continua da pag. 157
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Granulomatosi di Wegener 
(granulomatosi con poliangioite) 
Nota anche come “granulomatosi con associata po-
liangioite”, è una vasculite necrotizzante e granu-
lomatosa che interessa i vasi sanguigni di piccole e 
medie dimensioni. Ricorre prevalentemente nella 
quarta-quinta decade di vita senza predilezione di 
sesso. La granulomatosi di Wegener è considerata 
una malattia rara.11

Il danno ai tessuti è determinato da autoanticor-
pi diretti contro componenti citoplasmatiche dei 
neutrofili come la proteinasi 3 (PR3-ANCA, prece-
dentemente denominata C-ANCA). L’attività auto-
anticorpale stimolerebbe la degranulazione e l’atti-
vità infiammatoria dei neutrofili.

La granulomatosi di Wegener ha tre distinte ca-
ratteristiche istopatologiche: necrosi, flogosi gra-
nulomatosa e vasculite. Le aree necrotiche sono ba-
sofile con aspetto granulare e caratterizzate da una 
distribuzione irregolare in tutto il tessuto interes-
sato ricco in cellule giganti multinucleate. L’infiam-
mazione granulomatosa è caratterizzata da raccolte 
di macrofagi, cellule giganti multinucleate e cellule 
infiammatorie, mentre la vasculite è caratterizza-
ta da necrosi fibrinoide che colpisce le pareti delle 
arterie e delle vene di piccole e medie dimensioni.12

È possibile tipizzare due forme principali: una 
forma classica o generalizzata che colpisce i reni e le 
vie respiratorie superiori e inferiori, e una forma lo-
calizzata limitata alle vie respiratorie superiori e/o 
inferiori. Ostruzione nasale persistente, sinusite di-
struttiva, rinite crostosa e/o emorragica, deformità 
del setto nasale, epistassi, naso a sella e otite media 
sono le principali manifestazioni riportate in ambito 
otorinolaringoiatrico. A carico dell’apparato bron-
copolmonare possono riscontrarsi noduli, emor-
ragia alveolare, stenosi bronchiale e/o subglottica, 
mentre la malattia renale è di solito rappresentata 
da una glomerulonefrite necrotizzante extracapilla-
re. Febbre, artralgie, mialgie e calo ponderale pos-
sono ravvisarsi come manifestazioni associate.

Le lesioni orali nel 68% dei casi appaiono come 
primo segno della malattia, nel 21% come progres-
sione e nell’11% come recidiva. Le manifestazio-
ni orali comprendono ulcerazioni palatali e lingua-

li, estese, che non tendono a guarire nel corso dei 
giorni. Lesioni gengivali sono note come “gengivi-
te a fragola” a causa del loro aspetto granuloso ed 
emorragico, estremamente suggestive della malat-
tia. Perforazioni palatali possono incorrere nelle fa-
si avanzate della malattia (! 8.6).

La diagnosi può esser posta dall’odontoiatra sulla 
scorta dei dati anamnestici, clinici e laboratoristici. 
Il riscontro delle lesioni orali rientra nei criteri dia-
gnostici internazionalmente riconosciuti insieme al 
riscontro di cANCA e ai dati istopatologici ottenu-
ti dalla biopsia delle lesioni orali. La malattia è gra-
ve, con il 90% dei pazienti con coinvolgimento re-
nale che, se non trattati, muore entro 2 anni dalla 
diagnosi. 

Il trattamento dipende dalla gravità della malattia 
e spesso consiste in corticosteroidi sistemici com-
binati con ciclofosfamide, metotrexato o rituximab. 
Con una terapia appropriata si ottiene una remis-
sione prolungata fino al 75% dei pazienti, ma senza 
terapia di mantenimento le recidive sono comuni.

Malattia di Behçet
La malattia di Behçet è una vasculite multisiste-
mica recidivante cronica che classicamente vie-
ne descritta da una triade clinica costituita da ul-
cerazioni orali, ulcerazioni genitali e uveite. Ogni 
organo, tuttavia, può esserne colpito. Si osserva 
principalmente in giovani maschi adulti, ed esiste 
un’associazione con HLA-B5 e HLA-B51 (B5101). 

 ! 8.6 Perforazione palatale in corso di granulomatosi di Wegener.
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La malattia è più frequente in Turchia, Giappo-
ne e nei Paesi mediterranei. Può esordire a qual-
siasi età, ma tipicamente insorge nella terza deca-
de. L’esordio precoce è associato a un fenotipo più 
grave della malattia.

Il quadro clinico può richiedere del tempo per 
svilupparsi, ma di solito si completa in media entro 
15 mesi dall’esordio. Le ulcerazioni al cavo orale e 
ai genitali possono essere precedute da segni e sin-
tomi aspecifici come malessere, anoressia, perdita 
di peso, astenia, cefalea, sudorazione, sbalzi del-
la temperatura, linfoadenopatie, dolore alle regio-
ni substernali e temporali.

Le ulcere orali sono afte (o come preferiscono al-
tri autori, ulcerazioni aftoidi) presenti nel 100% 
dei pazienti con malattia di Behçet. Il paziente la-
menta un’intensa sintomatologia dolorosa accom-
pagnata da scialorrea e disfagia (! 8.7).

Le ulcere genitali (presenti nel 57-93% dei pa-
zienti), sono anch’esse dolorose e morfologica-
mente simili a quelle del cavo orale. Le sedi più 
frequentemente coinvolte sono lo scroto e il pene 
nei maschi, e le piccole e grandi labbra nelle don-
ne. Anche la zona perianale può essere interessata. 
Le ulcere genitali possono causare discomfort nel-
lo stare seduti e nel camminare, e comportare di-
suria o dispareunia. La guarigione delle ulcere può 
esitare in cicatrici.

Le lesioni oculari (presenti nel 30-90% dei pa-
zienti) coinvolgono l’uvea (uveiti) e la retina (reti-

niti). Le lesioni sono solitamente bilaterali, sebbe-
ne presentino gravità differente. Sono lesioni più 
tardive rispetto alle ulcere orali e genitali e possono 
manifestarsi con improvvisa perdita della vista e of-
fuscamento della visione associato a dolore oculare. 
Complicanze del coinvolgimento oculare sono rap-
presentate dal distacco della retina, glaucoma, ca-
taratta, cecità.

Le lesioni cutanee possono essere suddivise in due 
principali tipologie: lesioni simil-eritema nodoso 
(più frequenti nelle donne) (! 8.8) e lesioni papu-
lo-pustulari o acneiformi (più frequenti negli uomi-
ni). Le lesioni sono dolorose, e la guarigione è spon-
tanea esitando a volte in aree pigmentate. Le lesioni 
papulo-pustolose insorgono con più frequenza su 
dorso, cute del volto e del collo ponendo problemi 
di diagnosi differenziale con l’acne giovanile. 

L’artropatia nei pazienti con sindrome di Behçet 
mostra dei caratteri non erosivi, non comporta de-
formazioni, e sono coinvolte solo poche o un’uni-
ca articolazione. 

Le manifestazioni neurologiche (neuro-Behçet), 
gastrointestinali, cardiovascolari e polmonari so-
no l’esito dei fenomeni vasculitici della malattia.13

La sindrome di Behçet ha un decorso cronico con 
esacerbazioni e remissioni imprevedibili. La malat-
tia può causare cecità ma anche una serie di segni 
e sintomi cumulativi, specialmente per il coinvol-
gimento neurologico, vascolare e oculare. La mor-
talità è bassa, ma può verificarsi per danni neuro-

 ! 8.7 Afte in corso di malattia di Behçet.  ! 8.8 Lesioni simil-eritema nodoso a carico della cute.
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logici, perforazione intestinale, eventi trombotici 
estesi o rottura di aneurismi arteriosi, o come com-
plicanza della terapia immunosoppressiva. 

Il trattamento è sintomatico e volto ad alleviare 
i sintomi e calmierare i fenomeni vasculitici. Non 
esistono protocolli standard. La scelta dei farma-
ci viene fatta in base alle manifestazioni cliniche, 

alle figure specialistiche coinvolte e alla complian-
ce del paziente. Farmaci immunosoppressori e im-
munomodulatori possono essere impiegati con 
dosi e tempistiche diverse in relazione all’espres-
sione fenotipica della malattia. Le ulcere del cavo 
orale possono essere gestite con trattamento topi-
co corticosteroideo a elevata potenza.14
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Infezione da varicella-zoster virus 
(VZV)
Il virus della varicella-zoster è molto simile a quel-
lo dell’herpes simplex e si trasmette in modo ana-
logo, con un andamento tipicamente epidemico. 
L’infezione primaria generalmente è asintomatica, 
ma in circa il 10% dei casi è sintomatica dando le 
tipiche manifestazioni della malattia esantematica 
nota col nome di varicella. A seguito dell’infezio-
ne, il virus si replica nel tessuto linfatico della gola 
e del collo e poi dissemina tramite i linfociti T, pri-
ma negli organi linfatici come milza e fegato e poi, 
con una seconda disseminazione ematogena, alla 
cute e alle mucose. 

Durante il periodo di incubazione di 2-3 setti-
mane il soggetto è altamente infettante e in que-
sta fase possono comparire delle lesioni prodro-
miche intraorali chiamate enantema (! 9.3); si 
assiste, poi, a un periodo di sintomi sistemici (feb-
bre, spossatezza) cui fa seguito la comparsa di ve-
scicole sulla cute. Le vescicole compaiono nel giro 
di una settimana, a ondate, e poi tendono a spari-
re accompagnate da un prurito fastidioso, dovuto 
alla sovrinfezione da batteri cutanei; in alcuni ca-
si possono residuare delle piccole cicatrici in corri-
spondenza delle vescicole. Il periodo delle vescico-
le si conclude in 1-2 settimane dopo di che il virus 
latentizza nei gangli nervosi spinali sensitivi para-
vertebrali. Le riattivazioni (herpes zoster), dovu-
te a stati di immunodepressione o stress, avvengo-
no lungo il decorso di un nervo sensitivo periferico 
(distribuzione metamerica) e i sintomi delle riat-

 ! 9.3 Enantema della volta palatina.

tivazioni sono più fastidiosi e gravi, residuando 
spesso una nevralgia post-erpetica particolarmen-
te fastidiosa e poco responsiva alla terapia. 

Nel distretto orale il virus può latentizzare, in 
modo simile a HSV-1 e HSV-2, nel ganglio di Gas-
ser e dare delle riattivazioni lungo il percorso del-
le branche del nervo trigemino. Le riattivazioni 
oro-facciali possono essere precedute da sintomi 
prodromici su base nervosa (disestesia, prurito, 
dolore) e hanno delle manifestazioni soggettive e 
oggettive più importanti rispetto a quelle dell’HSV 
poiché coinvolgono monolateralmente il versan-
te mucoso mandibolare o mascellare e quello cuta-
neo corrispondente (! 9.4a, b); sono possibili an-
che riattivazioni subcliniche. Quando è coinvolta 
la componente oftalmica si può innescare una che-
rato-congiuntivite che può lasciare danni perma-
nenti alla visione. Una grave conseguenza dell’in-
fezione da VZV è la sindrome di Ramsey-Hunt, 
dovuta al coinvolgimento della componente sensi-
tiva del nervo facciale (il ganglio genicolato); è ca-
ratterizzata da paralisi del nervo facciale, tinnito, 
vertigine e comparsa di vescicole nel canale uditi-
vo esterno. Altre possibili complicanze sono la pol-
monite interstiziale, l’encefalite, l’atassia cerebel-
lare, le neuropatie demielinizzanti e le mieliti. Una 
forma particolarmente grave è la varicella conge-
nita la quale causa cicatrici cutanee, difetti oculari, 
ipoplasia degli arti e alterazioni neurologiche fino 
all’aborto spontaneo. 

La diagnosi dell’infezione primaria è clinica, 
mentre quella delle ricorrenze oro-facciali può es-
sere difficile nelle fasi iniziali, quando i sintomi 
prodromici, specialmente il dolore, non sono ac-
compagnati dall’insorgenza delle vescicole. Alcuni 
test (immunoistochimica, coltura virale, sierolo-
gia per HZV, PCR) possono essere d’aiuto nella dia-
gnostica differenziale che include le stesse patolo-
gie già riportate per l’HSV.

La terapia dell’infezione primaria è di supporto, 
mentre le recidive possono essere trattate con aci-
clovir, valacicolovir e famciclovir. Il dolore neuro-
patico che succede alla scomparsa delle manifesta-
zioni orali o cutanee è poco responsivo alla terapia 
sia antivirale che neuromodulatrice.
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Infezione da Epstein-Barr virus (EBV)
EBV è il virus che causa la mononucleosi infettiva 
(malattia del bacio o dei colombini) ed è documen-
tata la sua capacità di immortalizzare i linfociti di 
tipo B. Similmente agli altri virus di questo grup-
po, l’EBV è un virus ubiquitario che ha una tra-
smissione tramite i liquidi biologici, o per via aerea  
tramite le goccioline di Flügge. Generalmente l’in-
fezione primaria è asintomatica, specialmente se 
contratta durante l’infanzia, mentre se è sinto-
matica si manifesta con sintomi simil-influenzali 
(febbre, malessere, debolezza, astenia), spesso ac-
compagnati da una importante faringo-tonsillite 
con forte interessamento del tessuto linfatico limi-
trofo e latero-cervicale. Le cellule bersaglio sono i 
linfociti B e, proprio a causa della capacità del virus 
di immortalizzarli, esso è associato con il linfoma 
di Burkitt e di Hodgkin. Il virus è anche associa-
to al carcinoma nasofaringeo, mentre la sua asso-
ciazione con alcune forme di parodontite è, invece, 
ancora discussa. Le modalità di infezione e di inte-
razione con i linfociti B sono estremamente com-

plesse e prevedono diversi gradi di latenza e di in-
terazione.2 

La hairy leukoplakia (trattata più dettagliata-
mente nel Capitolo 10) è stata storicamente consi-
derata come una manifestazione dell’infezione da 
EBV in soggetti sieropositivi per HIV. Essa si mani-
festa come una placca bianca, spongiosa e indolo-
re, che interessa il bordo della lingua in modo bi-
laterale. La presenza di IgM che reagiscono con il 
sangue di pecora o di cavallo (test di Paul Bunnell) 
e le manifestazioni cliniche permettono di porre 
diagnosi dell’infezione primaria. La terapia è pre-
valentemente di supporto. 

Infezione da citomegalovirus 
L’infezione da citomegalovirus (CMV) è estrema-
mente frequente, raggiungendo circa il 90% negli 
adulti. È trasmessa tramite liquidi biologici (saliva, 
ma anche urina e secrezioni genitali). Il CMV causa 
un’infezione sistemica generalmente silente che 
si realizza nei primi anni di vita. Il virus sembre-
rebbe latentizzare in molti tessuti e cellule, tra cui 

a b

 ! 9.4 a) Manifestazione extraorale di herpes zoster. b) Manifestazione endorale di herpes zoster.
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ne primaria avviene spesso nell’infanzia o nell’ado-
lescenza e si manifesta con febbre e maculo-papule.3

Il sarcoma di Kaposi è trattato nel Capitolo 10. 
In questa sede si ricorda solo che ne esistono più 
tipi: classico (soprattutto negli anziani), endemi-
co (nell’Africa sub-Sahariana), iatrogeno (a se-
guito di immunosoppressione importante), epi-
demico (AIDS-correlato). Le lesioni sono violacee 
simil-papulari, ma possono apparire marroni o 
rosse a seconda del periodo di insorgenza e del-
la gravità. La localizzazione orale più frequente è il 
palato e la terapia è sostanzialmente volta a ristabi-
lire una corretta immunità.

Infezione da enterovirus  
(coxsackie)
Alla famiglia Picornaviridae appartiene il genere 
enterovirus, virus a RNA a polarità positiva sprov-
visti di pericapside. Alcuni di questi enterovirus 
sono in grado di infettare l’uomo provocando ma-
lattie che causano eruzioni vescicolari; tra le più 
comuni si citano la malattia mani-piedi-bocca e 
l’erpangina.4 

Malattia mani-piedi-bocca
La malattia mani-piedi-bocca è una patologia 
molto contagiosa, che nella maggior parte dei ca-
si si associa all’enterovirus A16, benché siano sta-
te documentate lesioni che ospitavano sierotipi 
differenti, appartenenti anche al sottogruppo B. 
La trasmissione del virus tra gli individui avviene 
attraverso l’aerosol e il circuito oro-fecale. Come 
si evince chiaramente dal nome, le localizzazioni 
predilette del virus sono le mucose orali e la cute 
di mani e piedi.

Il virus colpisce in maniera endemica o epidemi-
ca soprattutto bambini entro i primi 5-6 anni di vi-
ta, con un periodo di incubazione che dura in me-
dia tra i 4 e i 7 giorni e una risoluzione spontanea 
del quadro nel giro di massimo 2 settimane.

Il corteo dei segni e sintomi è solitamente di lieve 
entità, con modesto rialzo febbrile, astenia, linfoa-

macrofagi, linfociti e reni. A livello del cavo ora-
le è riscontrabile in molte secrezioni, tra cui saliva 
e fluido crevicolare, ma la sua compartecipazione 
all’insorgenza di patologie orali non è chiara, spe-
cie in soggetti immunocompetenti. In questi ca-
si, infatti, l’infezione è generalmente asintomatica 
o lievemente febbrile di tipo influenzale (ma sen-
za faringo-tonsillite, a differenza dell’EBV). Le ri-
attivazioni avvengono in soggetti immunodepres-
si. L’infezione primaria è particolarmente grave 
nelle donne in gravidanza, causando gravi danni 
al feto se contratta nei primi tre mesi di gestazio-
ne (fa parte del cosiddetto gruppo TORCH: toxo-
plasma, rubeola, citomegalovirus ed herpes sim-
plex). Nei soggetti immunodepressi, specialmente 
con immunodepressioni importanti, sono possibili 
riattivazioni con la comparsa di ulcere orali parti-
colarmente dolorose (! 9.5). Altre possibili com-
plicanze gravi sono l’esofagite e la retinite.

L’infezione è autolimitante e richiede terapia 
(solitamente con valaciclovir o ganciclovir) solo 
per le infezioni o riattivazioni gravi.

Altri HSV 
Il virus HHV-8 (human herpesvirus 8) è stato asso-
ciato al sarcoma di Kaposi, al linfoma primitivo ef-
fusivo e alla malattia di Castleman. Il virus può in-
fettare numerosi tessuti, ma sembra latentizzare 
nelle cellule B e trasmettersi con la saliva. L’infezio-

 ! 9.5 Ulcera da citomegalovirus che interessa la superficie laterale del-
la lingua.
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ciascun microrganismo isolato: le procedure uti-
lizzate nella routine sono state semplificate attra-
verso metodi commerciali rapidi e sensibili. 

La diagnostica molecolare, basata su tecniche 
di amplificazione degli acidi nucleici fungini, rap-
presenta una valida alternativa alle metodiche di 
diagnosi di laboratorio convenzionali. Tuttavia, 
nonostante gli enormi progressi compiuti in que-
sto campo negli ultimi anni, non sono stati anco-
ra raggiunti sistemi di amplificazione sufficiente-
mente affidabili e rapidi per la diagnosi di infezione 
fungina direttamente dal campione clinico. Si trat-
ta di metodologie sofisticate e altamente sensibili 
che tuttavia nella pratica clinica non riescono sem-
pre a differenziare tra stato di colonizzazione e sta-
to di infezione. 

L’esame bioptico non viene in genere utilizzato 
come test diagnostico nelle candidosi orali, tran-
ne per la candidosi cronica iperplastica (CHC), do-
ve l’istopatologia dell’infezione mostra un epitelio 
iperplastico con paracheratosi e un infiltrato in-
fiammatorio con invasione delle ife fungine negli 
strati superiori dell’epitelio (! 10.5). La colorazio-
ne più utilizzata per dimostrare l’invasione di Can-
dida nei tessuti orali è l’acido periodico di Schiff 
(PAS) o l’impregnazione argentica. 

 ! 10.5 Invasione fungina dell’epitelio orale: presenza di ife negli stra-
ti superficiali dell’epitelio. 

Candidosi orali 
Le candidosi orali sono state distinte in primarie 
quando l’infezione si limita al distretto orale e pe-
riorale, e secondarie quando le lesioni rappresen-
tano una manifestazione di infezioni sistemiche 
generalizzate o di infezioni mucocutanee. Nelle 
candidosi secondarie le infezioni oltre al cavo orale 
si localizzano in diversi distretti, come la cute e/o 
altre sedi dell’organismo.

Candidosi orali primarie 
Le candidosi orali primarie sono classificate in for-
me acute e in forme croniche quando persistono 
e tendono a recidivare con tendenza a diffondere 
verso l’orofaringe.

Vengono riconosciute tre principali manife-
stazioni cliniche orali: candidosi pseudomem-
branosa (acuta e cronica), candidosi eritematosa 
(acuta e cronica) e candidosi cronica iperplasti-
ca. Esiste poi un gruppo di lesioni orali, definite 
lesioni associate a Candida in cui il micete non 
è l’unico agente eziologico a determinare la pato-
logia: cheilite angolare, glossite romboide media-
na, stomatite sub-protesica ed eritema gengiva-
le lineare.1,7 
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Questa forma di candidosi orale (conosciuta an-
che come “mughetto”) può presentarsi in manie-
ra acuta ma, soprattutto nei soggetti immunode-
pressi o in pazienti che utilizzano corticosteroidi 
in aerosol, tende a cronicizzare, con caratteristica 
estensione verso l’orofaringe. La candidosi pseu-
domembranosa colpisce spesso anche neonati, an-
ziani defedati o ospedalizzati, pazienti affetti da 
diabete mal controllato o pazienti oncologici.

È caratterizzata dalla presenza di pseudomem-
brane bianche caseose e di consistenza morbida, 
facilmente rimovibili al raschiamento con un ab-
bassalingua o con una garza, evidenziando al di 
sotto una mucosa normale o eritematosa. Le le-
sioni in genere coinvolgono le mucose di guan-
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ce e labbra, il dorso della lingua e il palato molle 
(! 10.6 e 10.7). 

La possibilità di rimozione delle placche (! 10.8)
è considerata come un segno caratteristico che 
consente la diagnosi differenziale tra altre patologie 
con lesioni biancastre simili come il lichen planus 
orale, la leucoplachia verrucosa proliferativa o il 

 ! 10.6 Candidosi pseudomembranosa cronica in paziente HIV-sieropo-
sitivo.

 ! 10.7 Candidosi pseudomembranosa acuta orofaringea.  ! 10.8 Candidosi pseudomembranosa mucosa geniena: al raschiamento 
con abbassalingua si ha rimozione pseudomembranosa.

nevo bianco spongioso. Le pseudomembrane con-
sistono in cellule epiteliali desquamate, aggrega-
ti di cellule fungine, fibrina e materiale necrotico. 
Istologicamente le ife o pseudoife fungine tendono 
a penetrare nell’epitelio orale fino allo strato spino-
so. Negli strati superficiali dell’epitelio si osservano 
edema e microascessi con leucociti polimorfonu-
cleati, mentre gli strati profondi dell’epitelio mo-
strano acantosi con infiltrato infiammatorio . 

Il paziente affetto da candidosi pseudomembra-
nosa può essere asintomatico o manifestare bru-
ciore e disfagia, soprattutto quando vi è un inte-
ressamento dell’orofaringe. In genere per queste 
forme il trattamento è con antimicotici topici. 
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Anche questa forma, come quella pseudomembra-
nosa, può presentarsi come acuta o cronica. Si os-
serva spesso nei pazienti che hanno utilizzato anti-
biotici a largo spettro, in particolare sul dorso della 
lingua, che appare eritematoso e atrofico, con pos-
sibile coinvolgimento del palato duro, per il con-
tatto diretto (lesione a stampo) (! 10.9). 

Gli aspetti istopatologici sono simili a quelli del-
la forma pseudomembranosa, con ife e pseudoife 
che penetrano negli strati superficiali dell’epitelio 
e reazioni infiammatorie presenti sia a livello epi-
teliale che nel connettivo . 
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Lesioni ulcerative  
del cavo orale
U. Romeo • A. Del Vecchio • G. Palaia • G. Tenore • F. Rocchetti

Introduzione
Con il termine di ulcera, dal latino ulcus, ferita o 
piaga, si indica una lesione caratterizzata da una 
soluzione di continuo del rivestimento cutaneo o 
mucoso, che viene interessato nel suo totale spes-
sore, terminando nella parte più profonda del-
la sottomucosa, oltre la membrana basale, e diffe-
rendo per tale motivo dalle lesioni più superficiali, 
quali l’abrasione o l’erosione, che invece si man-
tengono sempre nel contesto degli strati superfi-
ciali del rivestimento epiteliale.

Le ulcere delle mucose orali sono tra le lesio-
ni più frequentemente riscontrate e, dal momento 
che sono caratterizzate generalmente da una note-
vole sintomatologia dolorosa, rappresentano uno 
dei principali motivi per i quali i pazienti richiedo-
no un consulto al professionista.

Le ulcere possono rappresentare il segno clini-
co e talvolta la prima manifestazione di numerosi 
quadri patologici (malattie infettive, neoplastiche, 
disordini del sistema gastrointestinale o malattie 
ematologiche), oppure derivare da eventi acciden-
tali come traumi di varia natura o altro.1 Possono 
insorgere come tali primitivamente, oppure de-
rivare dal complicarsi di lesioni inizialmente bol-
lose o atrofico-erosive, per rottura dovuta a ma-
cerazione o trauma, del pavimento estremamente 
sottile e delicato di queste ultime.

In ragione di questa molteplicità di quadri pato-
logici, non esistono elementi clinici macroscopici 
patognomonici delle lesioni ulcerative, che richie-
dono pertanto un’accorta valutazione. Morfologia, 
colore del fondo e dei margini, consistenza e spes-
sore del tessuto perilesionale, tendenza o meno alla 
infiltrazione dei margini esterni, rapidità di insor-
genza e tendenza alla recidiva, nello stesso sito o in 
aree diverse del cavo orale, sono tutti dati che deb-
bono essere attentamente registrati e valutati al fi-
ne di poter porre una corretta diagnosi differenzia-
le della singola lesione in esame.

Da quanto detto, appare evidente che il momen-
to principale nel processo diagnostico differen-
ziale delle lesioni ulcerative del cavo orale è l’in-
dagine anamnestica, attraverso la quale potranno 
essere messi in chiaro elementi fondamentali ai fi-
ni dell’identificazione e dell’inquadramento del-
la lesione. Con particolare attenzione andranno 
evidenziati caratteri quali la presenza di patolo-
gie concomitanti, locali o sistemiche, acute o cro-
niche (per esempio, malattie infettive, ematolo-
giche, autoimmuni ecc.), nonché l’assunzione da 
parte del paziente di taluni farmaci (per esempio, 
beta-bloccanti, immunoterapici, broncodilatatori 
ecc.). In molti casi il meccanismo attraverso il qua-
le questi farmaci inducono l’insorgenza stessa del-
le lesioni ulcerative nel cavo orale rimane non del 
tutto chiaro. Altro fattore cui prestare particola-
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re attenzione è la concomitanza di terapie fisiche 
(per esempio, radioterapia). Sarà opportuno poi 
valutare l’eventuale presenza di altre lesioni, sia 
a livello orale, sia extra-distrettuali (per esempio, 
cute, genitali), e la tendenza di un suo eventuale 
manifestarsi ciclico o associato a particolari con-
dizioni (per esempio, stress, ciclo mestruale, gra-
vidanza ecc.). Successivamente, nell’analisi della 
lesione, dovrà essere messo in luce il decorso cli-
nico, a partire dalla rapidità e dal tempo di insor-
genza, valutando il corteo sintomatologico che lo 
ha caratterizzato; andrà poi valutato il suo even-
tuale associarsi a dolore, linfoadenopatia loco-re-
gionale, febbre; da ultimo dovrà essere valutata la 
possibile concomitanza con l’assunzione di cibi o 
bevande ovvero la presenza di abitudini voluttua-
rie quali fumo o masticazione di tabacco o utilizzo 
di altre sostanze.2

Una volta conclusa la fase puramente anamne- 
stica, l’accertamento clinico della lesione dovrà 
metterne in luce alcuni elementi caratterizzanti. In 
primo luogo, la localizzazione (per esempio, mu-
cosa cheratinizzata, non cheratinizzata o entram-
be) e la forma che dovrà evidenziare una eventuale 
corrispondenza morfologica con agenti traumatiz-
zanti, oppure metterla in relazione con flange pro-
tesiche o margini dentali particolarmente aguzzi e 
potenzialmente traumatizzanti. 

Di primaria importanza la valutazione delle di-
mensioni e delle caratteristiche del fondo (che po-
trà risultare sanguinante oppure necrotico), seguita 
dall’analisi dei margini, dei quali andrà attenta-
mente considerata l’eventuale rilevatezza, nonché 
la tendenza a infiltrare i tessuti circostanti, indice 
questo di particolare invasività del quadro clinico.

Solamente dopo avere concluso la fase anamne- 
stica e l’esame clinico (obiettivo endorale ed extra-
orale) sarà possibile formulare un’ipotesi diagno-
stica sulla natura della lesione in esame. Tale ipotesi 
dovrà poi essere nel caso validata da opportuni esa-
mi di laboratorio, nonché dall’accertamento isto-
patologico ottenuto mediante l’esecuzione di una 
biopsia al fine di determinare in via definitiva la na-
tura del quadro clinico in esame, chiudendo così il 
percorso diagnostico differenziale.3,4,5

Classificazione 
Malgrado la molteplicità e la relativa frequenza 
delle lesioni ulcerative del cavo orale, o probabil-
mente proprio in ragione di questo, non esiste una 
classificazione universalmente accettata. Al con-
trario, sono stati numerosi i criteri adottati nel 
tempo (eziologici, clinici, di prevalenza ecc.) chia-
mati di volta in volta in causa per poter sistematiz-
zare queste lesioni.

A tale proposito, risulta utile suddividere le ul-
cere del cavo orale in due gruppi principali – acute 
e croniche – basandosi sulla tipologia di insorgen-
za e sulla durata della manifestazione clinica, im-
provvisa oppure lenta e progressiva (" 11.1).6,7 Per 
quanto riguarda il criterio temporale, una lesione 
che persista, o progredisca per un periodo di tem-
po superiore alle due settimane, va considerata co-
me una lesione di tipo cronico.

Ulcere acute
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Le ulcere di origine traumatica possono riconosce-
re vari agenti eziologici: meccanici, chimici, elet-
trici e termici.

Tra gli agenti causali meccanici vi sono gli ele-
menti dentali cariati oppure fratturati, le prote-
si dentali e i materiali da restauro, che in presen-
za di irregolarità morfologiche e strutturali oppure 

 " 11.1 Classificazione delle ulcere orali

Ulcere acute Ulcere croniche

•  Ulcere di origine traumatica •  Ulcere indotte da farmaci
•  Lesioni aftosiche •  Lichen planus orale
•  Ulcere di origine batterica •  Pemfigo volgare
•  Ulcere di origine virale •  Pemfigoide delle membrane 

mucose
•  Scialometaplasia necrotizzante •  Lupus eritematoso sistemico
•  Eritema multiforme •  Ulcere di origine neoplastica
•  Ulcere di origine allergica •  Ulcere eosinofile
•  Ulcere in pazienti ematologici •  Ulcera tubercolare

•  Ulcera luetica

•  Ulcere micotiche

•  Altre ulcere di origine infettiva
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superficiali possono causare ulcerazioni traumati-
che cosiddette “da decubito” (! 11.1 e 11.2). Fanno 
parte di questo gruppo anche le lesioni causate “da 
morsicatio” linguale o labiale post-anestesia, per 
dismorfismi anatomici, per errata tecnica di spaz-
zolamento, nonché quelle autoinflitte da bambini 
o da soggetti con abitudini viziate, disturbi men-

tali (comportamenti autoaggressivi, come atti au-
tolesionistici) e/o del comportamento alimentare 
(! 11.3), specialmente in presenza di malposizio-
ni dentali, manufatti protesici e apparecchi orto-
dontici. Le ulcere causate da un trauma meccanico 
si presentano clinicamente con un alone periferico 
eritematoso e un fondo biancastro o bianco-gial-

 ! 11.1 Ulcera traumatica del dorso linguale.  ! 11.2 Ulcera traumatica della mucosa geniena sinistra.

 ! 11.3 a) Ulcera traumatica dello 
spazio peritonsillare sinistro, da un-
ghia in paziente a!etta da disturbo del 
comportamento alimentare. b) Fat-
tore causale. c) Guarigione a un me-
se dalla rimozione del fattore causale.

a b c
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Tra le lesioni melanocitiche singole, le macu-
le melanotiche rappresentano di gran lunga le le-
sioni più frequenti (circa l’85% secondo alcune se-
rie). Dal punto di vista della prevalenza, il rapporto 
maschi:femmine è di circa 1:2, e l’età tipica di in-
sorgenza è durante la quinta decade. La sede ora-
le di più frequente localizzazione è il labbro infe-
riore, soprattutto a livello del bordo vermiglio. La 
gengiva, in particolare quella mascellare vestibo-
lare, rappresenta la seconda sede in ordine di fre-
quenza. Queste lesioni si possono comunque ritro-
vare in qualsiasi sito orale.1,2,3 

Nevi melanocitari
I nevi melanocitari orali sono dei tumori benigni 
che originano dai melanociti. Mentre i nevi cutanei 
sono molto frequenti nella popolazione caucasica, 
i nevi orali sono estremamente rari e la loro ezio-
logia e patogenesi è sconosciuta. Probabilmente, lo 
sviluppo dei nevi orali, analogamente a quelli cu-
tanei, è associato a mutazioni dei geni BRAF o più 
raramente NRAS o HRAS.5

I dati sulla prevalenza e incidenza sono scar-
si dal momento che in letteratura sono riportate 
esperienze con singoli casi o con serie molto limi-
tate. Un dato approssimativo, basato sulla valuta-
zione del numero delle diagnosi istologiche, indica 
un’incidenza annuale europea di 5 casi ogni 10 mi-
lioni di abitanti. Il rapporto maschi:femmine è di 
circa 1,5:1 e l’età alla diagnosi è estremamente va-
riabile (da 3 a 85 anni), anche se approssimativa-
mente il 70% dei casi vengono diagnosticati in pa-
zienti al di sotto dei 40 anni di età.5

Dal punto di vista istologico, le cellule che costi-
tuiscono i nevi prendono il nome di nevomelano-
citi. Differentemente dai melanociti, che si trovano 
distribuiti lungo lo strato basale dell’epitelio, i ne-
vomelanociti sono raggruppati in cluster (le cosid-
dette “teche”). In virtù della similitudine istologi-
ca con i nevi cutanei, è stato ipotizzato che anche i 
nevi orali si sviluppino seguendo una morfogenesi 
caratteristica, suddivisa in tre fasi: 
1 proliferazione dei melanociti lungo la giunzione 

epiteliale/sottoepiteliale (“nevo giunzionale”);
 ! 12.5 Aspetto istologico di nevo melanocitico composto. Nidi di nevo-

melanociti a livello epiteliale e connettivale (ematossillina/eosina, 20!).

2 migrazione di queste cellule all’interno del tes-
suto connettivo sottostante (“nevo composto”) 
(! 12.5); 

3 perdita della componente giunzionale e con-
centrazione di tutti i nevomelanociti a livello 
mesenchimale (“nevo sottoepiteliale”).

Dal punto di vista del timing della comparsa, i ne-
vi orali si suddividono in “congeniti” (presenti alla 
nascita) e “acquisiti”. Questi ultimi rappresenta-
no la maggioranza. Le dimensioni riportate in let-
teratura sono estremamente variabili (da 0,1 fino a 
3 cm). Sebbene i nevi orali siano, in genere, lesioni 
singole, piane, tipicamente molto ben circoscrit-
te di forma tondeggiante od ovalare, circa un terzo 
si presentano come leggermente rilevati, e questa 
caratteristica è molto importante per la diagno-
si differenziale (essendo le uniche lesioni pigmen-
tate benigne, con possibile consistenza papulare). 
Le lesioni rilevate sono in genere colorate in ma-
niera più tenue, mentre quelle piane sono più scu-
re. I colori riportati variano dal marrone al blu, al 
blu-grigio, al nero. In genere, la lesione presenta 
lo stesso colore in tutta la sua estensione (! 12.6). 
Sono riportate varianti cliniche di nevi orali multi-
pli e nevi orali non-pigmentati.5

Non sono disponibili dati sulla sintomatologia, 
anche se l’esperienza clinica suggerisce che que-
ste lesioni siano sostanzialmente asintomatiche. La 
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sede di insorgenza tipica è il palato duro, seguito 
dalla gengiva. Questo aspetto pone un importan-
te problema di diagnosi differenziale, dal momen-
to che anche il melanoma del cavo orale si localizza 
prevalentemente a livello di questi siti anatomici. 
Di conseguenza è opinione degli autori che, anche 
nei casi in cui lesioni palatali e gengivali presentino 
segni clinici di benignità, sia sempre indicato ef-
fettuare una valutazione istologica.

Similmente alla loro controparte cutanea, i ne-
vi orali sono classificati in cinque tipi istologici, a 
seconda della localizzazione e della forma dei ne-
vomelanociti: 1) giunzionale; 2) composto; 3) sot-
toepiteliale (talvolta riferito anche come “intra-
mucoso”); 4) nevo blu; 5) nevo combinato. Il nevo 
sottoepiteliale è la variante istologica più frequen-
te. Il nevo blu è caratterizzato da una proliferazio-
ne sottoepiteliale di cellule pigmentate, allungate 
(spindle-shaped), spesso bipolari, accompagna-
ta da una proliferazione fibrotica stromale e dalla 
presenza di melanofagi. Il nevo combinato è rap-
presentato dalla coesistenza di due tipologie isto-
logiche differenti (in genere nevo blu e nevo com-
posto). Anche nel cavo orale sono stati riportati 
casi di nevo di Spitz, un particolare sottotipo cli-
nico-patologico di lesione, caratterizzato dalle 
grosse dimensioni dei nevomelanociti. Vista l’e-
levata eterogeneità istopatologica dei nevi intrao-
rali, alcune colorazioni immunoistochimiche (per 
esempio, Melan A, HBM45 e MITF [Microphtalmia  
Transcriptional Factor]) risultano piuttosto uti-

li nel differenziamento delle tipologie cellulari di 
difficile interpretazione con la normale colora-
zione ematossillina/eosina. Nel caso (frequente) 
di presenza di melanofagi, il marker CD68 è molto 
utile per chiarire la natura di queste cellule.

A differenza delle lesioni cutanee, non esistono 
evidenze scientifiche che supportino il ruolo dei 
nevi melanocitici orali come possibili precursori 
per lo sviluppo del melanoma.5 

Pigmentazioni melaniniche associate 
al fumo (smoker’s melanosis)
Il fumo derivante dalla combustione del tabacco 
e di altre sostanze voluttuarie può essere la causa 
dello sviluppo di pigmentazioni melaniniche orali 
(melanosi da fumo o smoker’s melanosis). Il mec-
canismo patogenetico sembrerebbe essere corre-
lato allo stimolo diretto che alcune molecole con-
tenute nel fumo esercitano a livello dei melanociti 
orali. È stato quindi ipotizzato, seguendo un mo-
dello accettato per la cute, che anche nel cavo orale 
la melanina possa espletare un’azione detossifican-
te, in particolare nei confronti delle ammine polici-
cliche e del benzopirene derivanti dalla nicotina.1,3

Approssimativamente, il 22% dei fumatori pre-
senta questa condizione orale con una relazione 
diretta tra presenza di melanosi e numero di siga-
rette fumate. Le lesioni melaniniche associate a fu-
mo sono state inoltre descritte con più frequenza 
nei figli di genitori fumatori, facendo ipotizzare la 
possibilità di sviluppo di queste alterazioni anche 
come conseguenza del fumo passivo. 

La melanosi da fumo si presenta tipicamente con 
un pattern diffuso e con un colore nero-marrone. 
I siti orali maggiormente coinvolti sono la gengi-
va, il palato duro, le mucose geniene e vestibolari, 
il ventre della lingua e il labbro (! 12.7).

La valutazione istologica dimostra la presenza di 
melanina nello strato basale dell’epitelio e talvol-
ta nel connettivo sottostante, ma non negli stra-
ti epiteliali superficiali. I melanociti non presenta-
no alterazioni di numero o morfologiche. Possono 
essere presenti cellule infiammatorie nel tessuto 
connettivo sottostante.

 ! 12.6 Nevo melanocitico a livello della mucosa geniena destra.
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leucoplachia, i non fumatori, in particolare le fem-
mine, risultano a maggior rischio. Infine, va ricor-
dato che il paziente in assoluto a maggior rischio 
è probabilmente quello con una storia pregressa 
di cancro della bocca, indicazione valida per tutti 
i pazienti, anche quelli non affetti da un disordine 
orale potenzialmente maligno.
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Le caratteristiche della lesione più semplici da va-
lutare e molto importanti nello stimare il rischio di 
cancro sono l’aspetto e le dimensioni. Nonostante 
la non sempre facile distinzione tra le due varianti 
cliniche, abbiamo da tempo prove sufficienti a sta-
bilire che le forme non omogenee espongono il pa-
ziente a un rischio significativamente maggiore di 
ammalare di cancro rispetto alle forme omogenee, 
probabilmente quattro volte più grande.5 I dati 
sulle dimensioni sono meno abbondanti, ma mol-
ti tra gli Autori che hanno analizzato questo aspet-
to clinico in relazione al rischio di cancro, han-
no concluso che una lesione di grandi dimensioni, 
superiore a 200 mm2, in particolare se coinvolge 
strutture adiacenti, sia un importante fattore pre-
dittivo e, secondo alcuni, addirittura il più impor-
tante (! 13.9). Un’altra caratteristica clinica utile 
a valutare il rischio è la localizzazione della leuco-
plachia, perché esistono sedi considerate a mag-
gior rischio, una su tutte il bordo e il ventre lin-
guali, sedi in assoluto più frequenti del cancro della 
bocca, anche quando non è preceduto da disordi-
ni potenzialmente maligni. Altre sedi considera-
te a maggior rischio sono il pavimento della boc-
ca (! 13.10) e la mucosa geniena (! 13.11), mentre 
il dorso linguale e il palato duro (! 13.12) sono da 
considerarsi a minor rischio.

Nella stima del rischio oncologico, oltre alle ca-
ratteristiche cliniche della lesione, sono di massi-
ma importanza quelle istologiche, motivo per cui 
un prelievo bioptico è un passaggio necessario non 
soltanto per l’appropriatezza del percorso diagno-
stico, ma anche per una corretta valutazione pro-
gnostica. In particolare, l’informazione più im-
portante ottenibile dall’esame istopatologico è la 

 ! 13.9 Ampia leucoplachia non omogenea, con aree verrucose ed eso-
fitiche, del margine e del ventre linguale destro che si estende anche ver-
so il pavimento orale.

 ! 13.10 Leucoplachia estesa che coinvolge il pavimento orale.

 ! 13.11 Leucoplachia della mucosa geniena sinistra estesa in sede retro-
commissurale.
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presenza o meno di displasia epiteliale. Con que-
sto termine si indica un quadro caratterizzato da 
alterazioni citologiche e architetturali indicative 
di una alterata crescita e maturazione dell’epite-
lio (" 13.2). La presenza di displasia, a prescinde-
re dalla gravità, rappresenta un fondamentale fat-
tore di rischio. È questo un dato certo, confermato 
da moltissima ricerca clinica pubblicata negli ulti-
mi 40 anni. Più difficile è invece stabilire una rela-
zione certa tra la gravità della displasia e il rischio 
di insorgenza di tumore. Infatti l’anatomopatolo-
go non si limita a notare la presenza di queste alte-

razioni, ma è solito stabilirne la gravità basandosi 
su criteri e metodi che si sono modificati nel tem-
po, e che dividono i quadri displastici in due o più 
categorie. La categorizzazione più utilizzata pre-
vede tre gradi di displasia (lieve, moderata e gra-
ve) più una categoria al limite tra displasia e cancro 
denominata carcinoma in situ (! 13.13 e 13.14), in 
cui la displasia, pur interessando l’intero spesso-
re dell’epitelio, non oltrepassa la membrana ba-
sale. La ricerca clinica, benché il modello di pro-
gressione dall’epitelio normale al cancro preveda 
un accumulo progressivo di modifiche genetiche, 

 ! 13.12 Leucoplachia del palato duro.

 " 13.2 Caratteristiche citologiche e architetturali della dis-
plasia (WHO, 2017)

Aspetti architetturali Aspetti citologici

Stratificazione epiteliale 
irregolare

Variazioni anomale  
delle dimensioni del nucleo

Perdita di polarità delle cellule 
basali

Variazioni anomale delle forme 
del nucleo

Interdigitazioni epiteliali  
a goccia

Variazioni anomale  
delle dimensioni delle cellule

Figure mitotiche aumentate Variazioni anomale delle forme 
delle cellule

Mitosi negli strati più superficiali Aumento del rapporto nucleo/
citoplasma

Cheratinizzazione prematura  
di singole cellule

Figure mitotiche atipiche

Perle cheratiniche nelle 
interdigitazioni epiteliali

Aumento di numero  
e dimensioni dei nucleoli

Perdita di coesione epiteliale Ipercromasia del nucleo

 ! 13.13 Carcinoma in situ del margine linguale sinistro.  ! 13.14 Carcinoma in situ della mucosa geniena destra che clinicamente 
appare come eritroleucoplachia.
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molecolari e istologiche, e quindi sia ragionevo-
le pensare che più grave sia la displasia, maggiore 
sia il rischio, non ha tuttavia definitivamente con-
fermato questa correlazione. Forse perché non così 
forte come ci si potrebbe attendere da quel model-
lo, o forse per una riproducibilità non ottimale dei 
sistemi di valutazione, dovuta a una certa soggetti-
vità nella interpretazione del quadro istopatologi-
co e a criteri non univoci e poco specifici, in parti-
colare nei sistemi a tre categorie.6

È importante sottolineare che non esiste una 
controparte clinica della displasia, ovvero non ci 
sono alterazioni clinicamente evidenti caratteristi-
che di questo quadro istologico, benché sia proba-
bile che a un quadro clinico disordinato, come nelle 
forme disomogenee, possa spesso corrispondere un 
disordine istologico, ovvero una displasia (! 13.15).

Nel tempo la ricerca ha provato a identificare 
biomarcatori in grado di prevedere l’insorgenza di 
cancro nei pazienti affetti da leucoplachia. L’elenco 
è lunghissimo e comprende molecole e alterazioni 
genetiche coinvolte in diversi processi oncogeneti-
ci, ma nessuna è ancora riuscita a imporsi nella pra-
tica clinica. Ciò è dovuto in parte ai risultati spesso 
contraddittori e comunque mai definitivi degli stu-
di che ne hanno indagato il potere predittivo, ma 
anche, probabilmente, all’assenza di una precisa 
sequenza di modifiche genetiche e poi molecolari 

 ! 13.15 Eritroleucoplachia della mucosa geniena destra che istologica-
mente mostra displasia di grado moderato.

capaci di determinare il passaggio da leucoplachia a 
carcinoma. Infatti, sulla base degli studi che hanno 
mostrato che molte delle modifiche genetiche dei 
disordini potenzialmente maligni non sono stretta-
mente correlate con quelle del carcinoma, si ritie-
ne che i processi alla base delle prime e del secondo 
siano fondamentalmente diverse. Di conseguen-
za, una leucoplachia, anche displasica, non sarebbe 
una forma incompleta di cancro, ma un tessuto ge-
neticamente instabile in cui le modifiche necessarie 
allo sviluppo della neoplasia sono più probabili. Per 
questo, piuttosto che singoli marcatori, la ricer-
ca sembra indirizzarsi verso indicatori di instabili-
tà cromosomica e di modifiche genetiche più este-
se, quali aneuploidia e perdita di eterozigosi. Con 
aneuploidia si indica una modifica nella struttura 
cromosomica della cellula, in termini di modifiche 
nel numero di cromosomi o di contenuto di DNA. 
Perdita di eterozigosi indica invece la perdita di un 
allele a livello di un locus cromosomico normal-
mente eterozigote, modifica che può determinare 
l’inattivazione di geni oncosoppressori o, vicever-
sa, l’attivazione di oncogeni. I loci cromosomici più 
studiati nelle leucoplachie sono 3p, 9p, 13q e 17p, in 
diversi studi associati con l’insorgenza di cancro e 
recentemente impiegati per selezionare i soggetti a 
rischio in trial randomizzati di chemioprevenzione. 
Aneuploidia e perdita di eterozigosi, benché dota-
te di buona predittività, non sono ancora da con-
siderarsi strumenti applicabili nella pratica clinica 
di routine, in particolare per decisioni riguardanti 
il trattamento, mentre è verosimile che in un futuro 
più o meno prossimo potranno essere indicatori da 
impiegare, in associazione con gli elementi clinici e 
istologici precedentemente discussi, per la stratifi-
cazione del rischio di cancro.6 

Trattamento
Nell’affrontare la cura dei pazienti affetti da leu-
coplachia è fondamentale definire quali debbano 
essere gli obiettivi del trattamento, quelli ideali e 
quelli raggiungibili, quelli importanti per la salu-
te del paziente e quelli che importanti non lo sono. 

Come già scritto, questa lesione non causa sinto-
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soprattutto in pazienti trapiantati di rene con suc-
cessiva terapia immunosoppressiva. Infine, pa-
zienti affetti da malattie infettive che compromet-
tono l’integrità del sistema immunitario, come la 
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), 
sono considerati a più alto rischio per lo sviluppo 
di neoplasie. 

Fattori genetici
La predisposizione genetica ad alcuni tipi di tu-
mori è dimostrata essere un fattore di rischio mol-
to importante. Tuttavia, studi di familiarità so-
no di difficile realizzazione a causa dell’esistenza 
di diversi fattori di rischio che possono coesiste-
re. Sembrerebbe, infatti, che dal punto di vista ge-
netico vengano ereditati difetti nel metabolismo 
dei carcinogeni e nella capacità di riparazione del 
DNA. È stato dimostrato che soggetti con anamne-
si familiare positiva per carcinoma orale, ma non 
esposti al fumo di tabacco e alcol, non presentano 
alcun aumento di rischio. Al contrario, tra i sog-
getti con anamnesi familiare positiva e forti fu-
matori o bevitori, il rischio aumenta di 60 volte, 
contro 12 volte rispetto a chi non ha anamnesi fa-
miliare positiva.22 

Manifestazione cliniche
Il carcinoma a cellule squamose è una neoplasia lo-
calmente aggressiva con una precoce tendenza in-
filtrativa piuttosto che espansiva. Generalmente è 
preceduto dalla comparsa di disordini potenzial-
mente maligni (PMD), che tuttavia non tutti si tra-
sformano inevitabilmente in neoplasie maligne. 

Se la lesione rimane non diagnosticata si preve-
de la sua evoluzione prima in carcinoma in situ, 
a localizzazione intraepiteliale e avente caratte-
ri morfologici e biologici di malignità, dunque in 
carcinoma microinvasivo (! 14.1), caratterizza-
to istologicamente da una infiltrazione che supera 
la membrana basale, e infine in carcinoma inva-
sivo. Quest’ultima manifestazione istologica pre-
senta tre diversi pattern di invasione locale: inva-
sivo/infiltrativo, erosivo o misto.

Il carcinoma si può presentare come singo-
la lesione o come più lesioni sincrone (se compar-
se allo stesso momento) o metacrone (se compar-
se a distanza di tempo l’una dall’altra). La presenza 
di carcinomi multipli può essere ricondotta a eventi 
indipendenti che portano una mucosa già predispo-
sta, geneticamente o da fattori di rischio, alla com-
parsa di più lesioni nello stesso momento o derivare 
dalla migrazione extra- o intra-epiteliale di cellule 
tumorali da una lesione primitiva. 

Il carcinoma orale può essere classificato anche 
in base alla sua presentazione morfologica in for-
me esofitiche (vegetanti o verrucose), endofitiche 
(nodulari o infiltranti), ulcerate e forme miste:

 Ä l’aspetto esofitico si presenta come una escre-
scenza rilevata, talora mammellonata, di colori-
to bianco o bianco-roseo (! 14.2);

 Ä la variante endofitica nodulare si presenta co-
me un nodulo di consistenza dura, spesso adesa 
ai piani profondi, sovrastato da mucosa integra;

 Ä la forma infiltrante si manifesta come un induri-
mento diffuso dell’area affetta, mal delimitabi-
le, frequentemente associato a deficit funzionale 
delle strutture coinvolte (! 14.3);

 Ä la forma ulcerata si presenta come una ulcera-
zione dai bordi irregolari, induriti, spesso sangui-
nante o ricoperta da tessuto necrotico (! 14.4).

 ! 14.1 Lesione disomogena del margine linguale destro con carcinoma 
microinvasivo.
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Negli stadi avanzati è frequente l’interessamento 
osseo e della rete linfatica con possibilità di infil-
trazione linfonodale. L’insorgenza di metastasi lin-
fatiche è direttamente correlata con la sede della 
neoplasia primitiva, le sue dimensioni, l’istotipo e 
il grado di differenziazione. La presenza di meta-
stasi a distanza non è frequente ma possibile, con 
una distribuzione prevalente al polmone; rara la 
localizzazione a fegato, ossa e cervello, eccezionale 
il coinvolgimento di altre sedi.

Segni e sintomi
La sintomatologia del paziente affetto da carcino-
ma orale è variabile e può essere un indicatore pre-
liminare del grado di estensione della patologia. 

Le emorragie o la presenza di striature di sangue 
nella saliva possono essere segni precoci che aller-
tano il paziente e lo portano all’attenzione dell’o-
dontoiatra, e possono derivare dalla irregolare ne-
oangiogenesi che il tumore sviluppa, oppure essere 
secondari a necrosi tissutale e infiltrazione di strut-
ture vascolari adiacenti la massa tumorale.

Segni di allarme di neoplasia sono la presenza 
di macchie di alterata colorazione che aumentano 
improvvisamente di dimensioni, di chiazze bian-
che squamose persistenti, di alveoli post-estratti-
vi o ulcere che non tendono alla guarigione, di un 
inspiegabile sanguinamento o ipertrofia gengivale 

 ! 14.2 Carcinoma esofitico della mucosa palatale.

 ! 14.3 Carcinoma infiltrante a livello del pavimento orale.

 ! 14.4 Carcinoma ulcerato del palato duro e molle.
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diffusa, o di un quadro clinico caratteristico del-
le lesioni precancerose. La presenza di elemen-
ti dentari o protesi che perdono la loro stabilità 
improvvisamente può essere un segno di invasio-
ne ossea. Nei casi più avanzati può essere evidente 
una progressiva asimmetria facciale o la presen-
za di una massa nel collo persistente da più di tre 
settimane

Tra i sintomi, il dolore è il più comune, anche 
se purtroppo tardivo rispetto alle manifestazio-
ni cliniche della lesione neoplastica, presente nel 
20% dei casi come primo sintomo. La sua presenza 
conduce sovente il paziente a richiedere una visi-
ta e può essere confuso con dolori cronici di origi-
ne neuropatica, dentale o articolare. La distribu-
zione del dolore è variabile, potendosi limitare 
all’area peri-lesionale o trasmettersi ai territori di 
distribuzione sensitiva del nervo trigemino, lin-
guale o della corda del timpano. Questo sintomo 
può presentarsi staticamente, raggiungendo gra-
di di intensità elevata, o in maniera dinamica, as-
sociato a masticazione, o come odinofagia, deter-
minando deficit funzionale delle aree coinvolte.

Parestesie, ipoestesie e anestesie dei distretti 
trigeminali sono sintomi indice di prognosi sfavo-
revole, spiegabili con la compressione o l’infiltra-
zione delle strutture nervose da parte del tumore. 

Il paziente può presentare riduzione all’aper-
tura del cavo orale o trisma, dato dalla contra-
zione antalgica dei muscoli pterigoidei in rispo-
sta al dolore o dall’infiltrazione muscolare dei 
masseteri e degli stessi pterigoidei da parte della 
neoplasia. Nei casi avanzati si manifesta una sin-
tomatologia disfagica se la neoplasia è estesa po-
steriormente verso l’orofaringe o se la massa tu-
morale è di considerevoli dimensioni, potendo 
determinare disartria e disfonia, in particolare 
nei carcinomi della lingua, sino a una ostruzione 
delle vie aeree clinicamente dimostrata e perce-
pita dal paziente. La sensazione di eccesso di sa-
liva (scialorrea) è in genere correlata all’impos-
sibilità da parte del paziente di deglutire la stessa 
per l’immobilizzazione della lingua da parte del 
tumore più che da una reale ipersalivazione. Sem-
pre negli stadi avanzati, in cui la massa tumora-

le presenta ulcerazioni e aree necrotiche, aumen-
ta la possibilità di fistolizzazione e sovrainfezioni 
batteriche: nausea e vomito sono sintomi possi-
bili in questa fase, spesso correlati a foetor ex ore. 

Le emorragie o la presenza di striature di san-
gue nella saliva possono essere segni precoci che 
allertano il paziente e lo portano all’attenzione 
dell’odontoiatra, e possono derivare dalla irrego-
lare neoangiogenesi che il tumore sviluppa, op-
pure essere secondari a necrosi tissutale e infil-
trazione di strutture vascolari adiacenti la massa 
tumorale.

Segni di allarme di neoplasia sono la presenza 
di macchie di alterata colorazione che aumentano 
improvvisamente di dimensioni, di chiazze bian-
che squamose persistenti, di alveoli post-estratti-
vi o ulcere che non tendono alla guarigione, di un 
inspiegabile sanguinamento o ipertrofia gengivale 
diffusa, della presenza di un quadro clinico carat-
teristico delle lesioni precancerose. La presenza 
di elementi dentari o protesi che perdono la loro 
stabilità improvvisamente può essere un segno di 
invasione ossea. Nei casi più avanzati può essere 
evidente una progressiva asimmetria facciale o la 
presenza di una massa nel collo persistente da più 
di tre settimane (" 14.1).

 " 14.1 Segni e sintomi del carcinoma orale

Segni Sintomi

•  Macchia colorata che aumenta 
improvvisamente di dimensioni

•  Chiazza bianca squamosa persistente

•  Ulcera che tende a non guarire

•  Sanguinamento gengivale diffuso

•  Denti che vacillano improvvisamente

•  Ferita post-estrattiva che non guarisce

•  Protesi incongrua 

•  Progressiva asimmetria facciale

•  Massa nel collo persistente da più  
di 3 settimane

•  Inspiegabile perdita di peso

•  Infezioni 

•  Trisma 

•  Ostruzione delle vie aeree

•  Dolore

•  Scialorrea

•  Alterazioni 
neurosensoriali

•  Nausea 

•  Vomito

•  Disfagia

•  Disartria

•  Disfonia
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Patologie delle ossa 
mascellari di origine 
non odontogena
D.B. Gissi • A. Gabusi • A. Tarsitano • A. Righi • L. Montebugnoli

Cisti non odontogene e pseudocisti
Cisti globulo-mascellare
Il termine cisti globulo-mascellare è stato utilizza-
to per la prima volta nel 1937 per indicare una le-
sione radiotrasparente che si presenta nella zo-
na tra incisivo laterale e canino nella regione del 
mascellare superiore. Tale lesione cistica era sta-
ta inclusa inizialmente tra le “cisti fissurali”, ov-
vero cisti che si sviluppano lungo le linee di fusione 
di ossa differenti. Era stato ipotizzato che all’ori-
gine di tale lesione ci fosse la mancata scompar-
sa del tessuto ectodermico nel punto di fusione tra 
processo nasale e processo mascellare. Tale teoria è 
stata successivamente contestata e diversi lavori in 
letteratura hanno mostrato che lesioni dall’aspetto 
clinico e radiografico compatibili con una cisti glo-
bulo-mascellare mostravano in realtà quadri isto-
logici compatibili con cisti radicolari, granulomi 
periapicali, cisti parodontali laterali, cheratocisti, 
granulomi giganto-cellulari centrali, cisti odon-
togene calcificanti e mixomi odontogeni. Attual-
mente, il termine cisti globulo-mascellare è giu-
stificato solo come termine anatomico, mentre la 
diagnosi definitiva è data dall’insieme delle infor-
mazioni cliniche e istologiche.
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Radiologicamente una lesione globulo-mascellare 
appare come una radiotrasparenza ben definita tra 
gli elementi incisivo laterale e canino superiore che 
in molti casi può portare a una divergenza delle ra-
dici (divergenza a V) (! 16.1). Gli elementi dentali 
rimangono vitali e questo permette essenzialmen-
te di arrivare a una diagnosi differenziale con le-
sioni di origine odontogena come la cisti radicolare 
e il granuloma periapicale. Il trattamento e la pro-
gnosi di tali lesioni dipendono dalla specifica dia-
gnosi anatomopatologica.1

Cisti mandibolare mediana
La cisti mandibolare mediana è un’entità clinica mol-
to rara che si manifesta nella porzione mediana della 
mandibola. Come la cisti globulo-mascellare, è stata 
inclusa inizialmente tra le “cisti fissurali”, ma attual-
mente non viene più considerata come un’entità pa-
tologica a sé stante. Anche in questo caso la teoria è 
stata confutata e c’è oggi evidenza che tra i due archi 
mandibolari dove avviene la fusione ci sia solo tessuto 
mesenchimale senza epitelio di rivestimento che non 
può pertanto rimanere “intrappolato”.
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Stretti criteri diagnostici sono stati elaborati per 
una diagnosi specifica di cisti mandibolare media-
na. Radiologicamente dovrebbe apparire come una 
lesione radiotrasparente ben definita, simmetrica, 
presente nella porzione mediana mandibolare al di 
sotto delle radici degli elementi dentali. Non do-
vrebbe mostrare relazione con gli elementi dentari 
che dovrebbero mostrare una normale risposta agli 
stimoli termici. Come per la cisti globulo-mascel-
lare, diversi lavori hanno mostrato che all’esame 
istologico molte lesioni clinicamente e radiologi-
camente interpretate come cisti mandibolari me-
diane rientravano in realtà nell’ampio spettro delle 
cisti odontogene o lesioni tumorali.

Cisti del canale naso-palatino
La cisti del canale naso-palatino, definita anche ci-
sti del canale incisivo, è localizzata all’interno del 
canale naso-palatino o a livello dei tessuti molli del 
palato duro in corrispondenza con l’emergenza del 
sopraccitato canale. Si tratta di una delle cisti non 
odontogene di più frequente riscontro. Si osserva 
maggiormente nella fascia di età tra i 40 e i 60 anni, 
e gli uomini ne sono maggiormente affetti rispetto 
alle donne (rapporto 3:1). La lesione cistica potreb-
be originare a partire da residui epiteliali dei dotti 
naso-palatini embrionali. In questo caso un trauma 

o un’infezione batterica potrebbero rappresentare 
lo stimolo per la formazione della cisti. Alcuni au-
tori hanno invece ipotizzato quale responsabile del-
la formazione cistica la secrezione di ghiandole mu-
cose presenti nel canale naso-palatino.
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Nella maggior parte dei casi la cisti è assolutamen-
te asintomatica e risulta essere un reperto occa-
sionale in seguito a esecuzione di un’ortopanto-
mografia. Clinicamente può essere presente una 
tumefazione palatale tra i due incisivi centrali. Fe-
nomeni di flogosi potrebbero sommarsi alla lesio-
ne cistica con dolore, tumefazione e fistolizzazio-
ne. All’Rx la lesione si presenta come un’area di 
radiotrasparenza ben localizzata tra i due incisivi 
superiori (! 16.2a, b). I due incisivi superiori pos-
sono anche essere divergenti o in rari casi possono 
presentare fenomeni di riassorbimento radicolare. 
La sovrapposizione all’Rx con la spina nasale ante-
riore può dare una caratteristica immagine “a cuo-
re” della lesione. L’esecuzione di un test di vitali-
tà è utile al fine di differenziare tale immagine da 
una lesione di origine odontogena. All’esame mi-
croscopico le cellule dell’epitelio di rivestimento 
possono essere di tipo cuboidale, squamoso strati-
ficato o ciliato (! 16.3a, b). A livello connettivale è 
possibile anche trovare un infiltrato infiammatorio 
aspecifico e in alcuni casi arteriole o fasci nervosi. Il 
trattamento consiste nell’exeresi chirurgica e nel-
la maggior parte dei casi la terapia è risolutiva con 
pochissime recidive (! 16.4).

Cisti aneurismatica
La cisti aneurismatica ossea viene inclusa tra le 
pseudocisti poiché appare con un aspetto radio-
grafico simile a una cisti, ma all’esame istologico è 
assente tessuto epiteliale di rivestimento. Si tratta 
di una lesione benigna dell’osso, rara nella regione 
testa-collo, che tipicamente si presenta in pazien-
ti di età inferiore ai 30 anni. La sede più frequen-
te di insorgenza nella regione testa-collo è la por-
zione posteriore della mandibola. L’origine di tale 

 ! 16.1 Rx OPT che mostra un’area osteolitica, di forma ovalare, situata in 
regione 22-23. La lesione è localizzata nello spazio interdentale e deter-
mina lo spostamento delle radici dentali, che divergono.
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a b

 ! 16.2 Rx (a) e TC (b) che mostrano un’area di radiotrasparenza, di forma sferica, a margini netti, localizzata in corrispondenza del dotto naso-palatino.

 ! 16.3 Cisti del dotto naso-palatino rivestita da epitelio appiattito (a). Focalmente è visibile epitelio di tipo respiratorio (b) con cellule cilindriche ciliate.

a b

 ! 16.4 L’immagine clinica in-
traoperatoria mostra la cavi-
tà ossea palatina residua dopo 
enucleazione della lesione cisti-
ca naso-palatina. A destra: pez-
zo chirurgico.


