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Fegato di rospo con le budella poste sopra il cancro ulcerato, lo placano ponen-
dovi sopra un poco di cacio fresco, che sia di capra, lasciandovelo per un dì natu-
rale, indi levandolo, vedrai l’effetto mirabile…Rospo in cenere e calcinato, posto-
ne nel buco nel dente, ne leva il dolore.
(Ricettario del XVII secolo)    

Presto impiegheremo una macchina da un milione di dollari per estrarre una
scheggia da un dito.
(P.K. Feyerabend)

La medicina è un compendio di errori successivi e contraddittori dei medici…Sic-
chè credere alla medicina sarebbe suprema follia, se “non crederci” non fosse una
follia peggiore, poiché da quell’accumularsi di errori è pur scaturita, alla lunga,
qualche verità. 
(M. Proust)

Siamo condannati ad essere materialisti, in quanto medici. Noi rispettiamo il cie-
lo della filosofia; anche noi serbiamo fede al progresso delle scienze morali; ma in
quanto siamo medici, negheremmo noi stessi se non fossimo materialisti.
(S. Tommasi)



La ricerca e l’esperienza clinica ampliano costantemente le nostre conoscenze in
odontoiatria soprattutto in relazione alle modalità terapeutiche e ne consegue la ne-
cessità di un continuo aggiornamento dei parametri diagnostici e terapeutici.
Le indicazioni e le dosi dei farmaci citati in questo manuale riportano le raccomanda-
zioni della letteratura internazionale; particolare cura è stata posta nel controllo dei do-
saggi che, quando non diversamente specificato, si intendono espressi per un pazien-
te adulto, normopeso, in assenza di controindicazioni e interazioni. 
Poiché non è esclusa la possibilità di qualche errore; si consiglia al lettore di verificare
attentamente se le indicazioni riportare nel testo abbiano mantenuto la loro validità al
momento di una futura consultazione; di prendere, inoltre, visione del foglietto illu-
strativo che accompagna ogni preparazione farmaceutica prima della prescrizione.
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PRESENTAZIONE 
Non infrequentemente nella prassi clinica quotidiana i pazienti presentano problema-
tiche inerenti le malattie della mucosa orale ponendo all’odontoiatra quesiti diagnosti-
ci e terapeutici di non facile soluzione.
Richieste alle quali l’odontoiatra si trova a far fronte con le scarse conoscenze che gli de-
rivano da un insegnamento ufficiale frammentario collocato tra le varie aree didattico-
formative del secondo ciclo triennale del corso di studi della laurea in odontoiatria (pato-
logia odontostomatologica, clinica odontoiatrica, parodontologia e chirurgia orale).
Inoltre, per quanto nel tempo sia sentita la necessità di un’informazione esauriente ma
fruibile, la stessa patologia e medicina orale risultano materie tradizionalmente esclu-
se dal novero degli aggiornamenti professionali post-laurea; campo di azione preva-
lente dei corsi di aggiornamento privati, maggiormente interessati a campi di terapia
più immediatamente utilizzabili nella pratica libero professionale come ad esempio la
protesi e la parodontologia.
A questo si aggiunga come la stomatologia sia di non immediata e facile comprensio-
ne, e la diagnosi possa risultare difficile anche per lo specialista più esperto, conside-
rando che le forme cliniche sono numerose e con aspetti macroscopici sovrapponibi-
li; inoltre l’approccio semeiologico è totalmente diverso da quello delle malattie cario-
sa e parodontale.
Il risultato di questi molteplici fattori consiste in una risposta difficilmente adeguata al-
le richieste dei pazienti da parte degli odontoiatri: più spesso si eseguono diagnosi
sommarie o si ricorre alla panacea di una terapia aspecifica, limitata alla prescrizione
di collutori antisettici o antiflogistici, senza entrare nello specifico della materia. 
Le contraddizioni e le incongruenze di tale situazione risultano evidenti quando si pen-
si che la diagnosi delle patologie orali costituisce una tappa essenziale per la preven-
zione e la diagnosi precoce del carcinoma orale; ma rappresenta anche mezzo fonda-
mentale, per la valutazione prognostica. e l’attuazione di programmi di terapia, di al-
cune gravi malattie sistemiche che possono manifestarsi nella bocca, prima che in al-
tre sedi più caratteristiche, fornendo così precise anticipazioni diagnostiche (si pensi,
ad esempio, alle malattie del gruppo del pemfigo e del pemfigoide, all’infezione da
HIV e alle leucemie).
Proprio per questo motivo, il maggior pregio della monografia è quello di essere sta-
ta scritta da persone che, portando tutta l’esperienza della loro preparazione, le im-
primono una caratteristica peculiare di sintesi e praticità che la differenzia dalle altre
opere sull’argomento.
Il messaggio è semplice e reso diretto da una ricchissima documentazione iconografi-
ca che consente un confronto diagnostico rapido ed efficace; infatti il lettore talvolta
può capire più da un’immagine che da molte parole; spesso anzi sono le immagini dei
testi che rimangono impresse per anni nella memoria a sintesi di una certa patologia. 
Inoltre è lasciato ampio spazio alle correlazioni clinico patologiche, cercando di forni-
re al lettore le chiavi per rapportare quanto più possibile le manifestazioni orali alla pa-
tologia generale e alle manifestazioni sistemiche
Vogliamo infine segnalare che, con questa attività editoriale, ANDI e ROCHE intendo-
no continuare la propria collaborazione, tenendo fede al proprio ininterrotto impegno
etico: sia per garantire un aggiornamento culturale inerente argomenti di cruciale im-
portanza ed esteso alla più ampia fascia del mondo odontoiatrico italiano; sia per riba-
dire il ruolo dell’odontoiatria privata e dell’industria farmaceutica quale garanti di una re-
te qualificata e diffusa di assistenza pubblica per la tutela della salute della società.
E’ quindi con estrema soddisfazione che ANDI e ROCHE vi presentano, per l’anno
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2001, questa monografia, frutto di una collaborazione consolidata che, unica nel suo
settore, ha permesso nel passato e permetterà nel futuro di fornire un supporto scien-
tifico costante per la formazione e l’aggiornamento dell’odontoiatra.

Roma 1 Gennaio 2001 Paolo Amori
Presidente nazionale ANDI

.
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PREFAZIONE 
Nell’organizzare l’impostazione di questo manuale ci siamo lasciati guidare da mol-

teplici ordini di considerazioni che abbiamo desunto osservando la effettiva difficoltà
nel comprendere la materia non solo da parte degli studenti nel corso di formazione
universitario, ma anche da parte di esperti odontoiatri nella prassi clinica e, spesso,
anche da parte nostra. 

Nei moderni trattati di stomatologia prevale la tendenza ad eseguire un esaurien-
te inquadramento nosologico sulla base della eziologia e/o del meccanismo patoge-
netico delle patologie classificandole come genetiche, infettive, autoimmunitarie, ecc.

Tali tipi di classificazione, peraltro, non sono sovrapponibili al percorso diagnosti-
co e terapeutico normalmente applicato nella pratica clinica quotidiana e risultano di
scarso ausilio nella realtà lavorativa che richiede una organizzazione del materiale se-
condo un ordine di facile consultazione e di immediata percezione.

Per tale motivo abbiamo privilegiato, nella impostazione dell’opera la diagnosi dif-
ferenziale svolta in base alle caratteristiche cliniche salienti delle singole patologie co-
me ad esempio il tipo di lesione elementare, la sintomatologia e le localizzazioni più
frequenti.

Inoltre, abbiamo ritenuto importante promuovere una raccolta sommaria delle op-
zioni terapeutiche, riportando i consigli, i medicinali e le posologie che normalmente
prescriviamo ai nostri pazienti.

Pur riconoscendo, infatti, all’odontoiatra la libertà di valutare e prescrivere farma-
ci diversi la letteratura scientifica indica itinerari terapeutici preferenziali che derivano
da sperimentazioni cliniche controllate a livello internazionale che trovano riscontro
nelle agenzie di registrazione.

Talvolata, comunque, alcuni farmaci indicati nella letteratura internazionale non
sono disponibili nella farmacopea nazionale, sono riportati nel repertorio farmaceuti-
co con formulazioni o indicazioni diverse o sono semplicemente registrati sotto un di-
verso nome commerciale.

D’altra parte, poiché la maggior parte dei trattati di patologia orale enfatizzano i
complessi problemi della classificazione e della diagnosi, senza entrare nello specifico
della terapia, rimane al clinico nella propria pratica quotidiana il dubbio banale sulla
scelta del farmaco da prescrivere.

Nella veste di clinici estensori di queste linee terapeutiche ci siamo posti il proble-
ma di fornire delle indicazioni utili nella pratica quotidiana a quei colleghi che, come
noi, si trovino in difficoltà nello scegliere tra princìpi farmacologici equivalenti o so-
stanze dotate di efficacia terapeutica non sovrapponibile; abbiamo, inoltre, cercato di
indicare dei protocolli di terapia scientificamente validati e modulati in base alla gra-
vità della patologia.

Ogni giudizio e ogni scelta logica alla base della riclassificazione possono essere in-
completi o rivedibili, ma riteniamo che possano rappresentare il punto comune di par-
tenza per un dibattito utile alla migliore comprensione della terapia nell’interesse dei
nostri pazienti.

Qualcuno sarà in disaccordo e non risparmierà le critiche, ma il metodo di tratta-
zione scelto è funzionale all’obiettivo proposto che consiste nel risultare un ausilio di
facile consultazione per la pratica clinica quotidiana.

9



Le linee ragionate di terapia contenute nel testo rappresentano la scelta dei loro
estensori e possono essere incomplete o rivedibili, anche se derivano da valutazioni
accurate, dalla collaborazione di consulenti esperti e da conoscenze cliniche consoli-
date. 
La sensibilità degli odontoiatri porterà certamente ad accendere un dibattito; se ciò si
verificherà i primi a trarne beneficio saranno i pazienti che usufruiranno di cure mi-
gliori a parità di spesa in accordo con gli obiettivi di un ideale progresso scientifico e
sociale.

Fabrizio Montagna
Sommacampagna 31 Dicembre 2000

Fabrizio Montagna

Patologia orale orientata per problemi: diagnosi differenziale e terapia10
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PARTE A

L’ESAME DEL PAZIENTE
IN STOMATOLOGIA

F. Montagna, G. Ferronato 
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1 IL PROCEDIMENTO DIAGNOSTICO

L’ammalato si rivolge al medico con tre domande ben precise: che tipo di male lo
affligge; che evoluzione avrà; che cosa deve fare per eliminarlo.
La risposta a queste domande è connessa alla soluzione dei problemi impliciti nella dia-
gnosi che rappresentano la sintesi finale di una serie di operazioni logiche che costi-
tuiscono il processo diagnostico e conducono alla prescrizione terapeutica:
- La fase di raccolta dei dati, o semiologia, comprende la semeiotica clinica con il

compito di rilevare i sintomi ed i segni (anamnesi, esame obiettivo) e la semeioti-
ca strumentale di conferma (indagini di laboratorio, biopsia ed esame istologico,
esami strumentali per immagini)

- La fase analitica di elaborazione teorica si riferisce al riordino dei dati raccolti in
quadri confrontabili tra loro. La diagnosi differenziale ha lo scopo di escludere le
alternative diagnostiche analoghe e possibili; consiste nel confrontare il quadro
clinico presentato dal paziente con le entità nosografiche classificate in letteratura
e che offrono il maggior grado di corrispondenza.

- La fase di sintesi verifica la diagnosi presunta conducendo alla diagnosi definitiva
e alla prescrizione di una terapia mirata.
L’applicazione ideale di un procedimento diagnostico completo non trova costan-

te applicazione nella prassi clinica quotidiana della stomatologia in cui il solo esame
clinico (studio morfologico della lesione eseguito con l’ispezione e la palpazione) è in
molti casi risolutivo conducendo ad una diagnosi di presunzione sufficiente ad impo-
stare una terapia mirata.

In alcuni casi, invece, permane un margine di dubbio tra diverse diagnosi differen-
ziali che possono essere verificate attraverso un approccio modulato secondo logica.
- In presenza di patologie di limitato significato clinico (sicura benignità, scarsa evo-

lutività, limitata estensione e sintomatologia) può essere conveniente adottare una
condotta di attesa prescrivendo una terapia empirica in base alla diagnosi più pro-
babile (presunta) e osservando nel tempo l’evoluzione clinica. La guarigione con-
fermerà la correttezza dell’approccio diagnostico e terapeutico (criterio ex iuvan-
tibus) mentre la persistenza della patologia giustificherà un successivo approfondi-
mento diagnostico con esami complementari.

- Nei casi di patologie di rilevante significato clinico (precancerosi, neoplasie mali-
gne; stomatopatie correlate a patologie sistemiche; patologie orali recidivanti o
con caratteri di evolutività) è obbligatorio procedere direttamente all’esecuzione di
esami complementari per formulare una diagnosi definitiva con caratteri di cer-
tezza che permetta una terapia eziologica mirata. 
Si deve comunque evitare di ipermedicalizzare il problema considerando che pre-

scrizioni farmacologiche si traducono in spese inutili ed espongono ingiustificatamen-
te il paziente agli effetti collaterali che inevitabilmente ogni medicinale possiede.

Secondo tale logica le patologie orali, che causino una sintomatologia limitata e/o
presentino una naturale tendenza alla risoluzione spontanea, non richiedono general-
mente alcuna terapia; per altre, di maggior impegno, sono disponibili diverse forme
di trattamento farmacologico che possono essere diversamente associate in relazione
alle esigenze cliniche dello specifico caso.
- La terapia eziologica è un trattamento curativo rivolto verso l’agente causale e,

quando disponibile, rappresenta l’intervento di prima scelta; un tipico esempio è
costituito dalla somministrazione di antibiotici, antivirali, antimicotici e antisettici
nelle patologie infettive.
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- La terapia sintomatica è un trattamento palliativo che riconosce l’obiettivo di alle-
viare la sintomatologia e abbreviare la durata della patologia; è prevalentemente
svolta mediante analgesici, antiflogistici, antipiretici, steroidi. 

- La terapia di supporto è utilizzata per sostenere lo stato di salute generale nei pa-
zienti nei quali la patologia orale interferisca con l’alimentazione ed è attuata me-
diante vitamine, integratori alimentari, idratazione

- La profilassi riconosce la finalità di prevenire le recidive delle patologie orali con-
traddistinte da frequenti e gravi riacutizzazioni. Tipici esempi sono costituiti dalla
somministrazione a lungo termine di: antivirali e di antimicotici in pazienti immuno-
depressi; corticosteroidi nella stomatite aftosa e nel pemfigo. La medesima finalità
preventiva perseguono i trattamenti che hanno lo scopo di controllare gli effetti col-
laterali di farmaci somministrati, come ad esempio l’associazione di antiacidi con i
farmaci gastrolesivi; i fermenti lattici per prevenire il dismicrobismo intestinale da an-
tibiotici; gli antimicotici in caso di trattamento prolungato con corticosteroidi).

- La terapia placebo consiste nella somministrazione di una sostanza inerte come
pseudofarmaco; può dare talvolta risultati positivi e il suo utilizzo è etico nei casi
nei quali non sia disponibile alcuna terapia efficace.

Per concludere nella tabella 1A e 2A sono state schematizzate le fasi sequenziali del
percorso diagnostico e terapeutico come viene normalmente applicato nella pratica
clinica.

Eziologica
Sintomatica

Di supporto
Profilattica

Placebo

DIAGNOSI DEFINITIVA 
Conferma in base alla semeiotica

e alla diagnosi differenziale strumentale

SEMEIOTICA STRUMENTALE
Biopsia ed esame istologico
Ricerca dell’agente infettivo

(prelievo e coltura)
Esami immunologici ed ematochimici

Esami per immagini (radiografie,
ecografia, TAC, RMN)

TERAPIA EMPIRICA
E OSSERVAZIONE CLINICA

SINO A GUARIGIONE
(criterio ex iuvantibus)

Indicata in presenza di malattie benigne,
non evolutive; controindicata in presenza

di patologie recidivanti, gravi,
evolutive, maligne

Anamnesi
Storia clinica

Sintomatologia
Terapie farmacologiche

Esame obiettivo 
Ispezione

Palpazione
Esame morfologico:

raggruppamento, sede, delle lesioni elementari
Manovre diagnostiche

(diascopia, sfregamento, colorazione vitale)

DIAGNOSI PRESUNTA 
Ipotesi in base alla semeiotica e alla diagnosi differenziale clinica 

Tabella 1A – Diagramma di flusso nella diagnosi e nella terapia stomatologica

SEMEIOTICA CLINICA

TERAPIA MIRATA
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VISITA ODONTOIATRICA GENERICA

ESAME OBIETTIVO COMPLETO
DEL CAVO ORALE

Visita di routine (richiamo annuale
per pazienti di età > 40 anni)

Consulenza pazienti con patologie
sistemiche (AIDS, diabete

scompensato, ecc.) o terapie
farmacologiche prolungate

Educazione sui fattori
di rischio

(fumo, alcool, ecc.)

RICONOSCIMENTO ASPETTI CLINICI
FONDAMENTALI CON CARTELLA
DIAGNOSTICA STANDARDIZZATA

E GUIDA DI UTILIZZO

DIAGNOSI
DIFFERENZIALE

CONSULENZA
SPECIALISTICA
(PATOLOGO ORALE)

TERAPIA SPECIALISTICA
(CENTRO CLINICO)

MEDICO
DI MEDICINA
GENERALE

TRATTAMENTO
ODONTOIATRICO GENERICO

(rimozione cause iatrogene orali)

Tabella 2A
Linee guida di diagnostica e prevenzione in patologia orale

Diagramma di flusso presentato dal GAO (Gruppo Aggiornamento Odontoiatrico)
alla Consensus Conference sulle Linee Guida in Odontoiatria, 27-28 Marzo 2000, Firenze

Ca conclamato
Invio immediato

Sospetto Ca
(15 gg)

Lesioni precancerose
Malattie bollose

Gengiviti desquamative
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2 LA SEMEIOTICA CLINICA

La semeiotica clinica si basa sull’anamnesi e l’esame obiettivo; quest’ultimo si ar-
ticola a sua volta in più punti di indagine svolti attraverso l’ispezione e la palpazione:
l’esame morfologico della lesione elementare; la rilevazione dei sintomi, dei segni e
delle caratteristiche generali del quadro clinico; le manovre diagnostiche.  

2.1 Anamnesi

L’anamnesi è il primo mezzo a disposizione dell’esaminatore ed è svolta con do-
mande utili a ricercare i fattori indicativi di una prima diagnosi.
- Il tipo di sintomatologia (tabella 3A)
- Le modalità di comparsa delle manifestazioni patologiche (esordio acuto graduale

o improvviso; quadri persistenti cronici) e i fattori scatenanti più o meno probabi-
li individuati dal paziente

- L’evolutività del quadro clinico attuale (persistente e inalterato nel tempo, a riso-
luzione spontanea, evolutivo verso un progressivo peggioramento)

- Il comportamento nel tempo (nuova patologia o episodi precedenti; frequenza del-
le recidive, delle riacutizzazioni e delle ricadute)

- Gli esami, la diagnosi e le terapia stomatologica già eseguite nell’occasione attua-
le o nel corso di precedenti episodi.

- Patologie sistemiche concomitanti come ad esempio l’immunodeficienza, le ma-
lattie sistemiche e dermatologiche (tabella 4A) 

- Le terapie farmacologiche per patologie sistemiche in atto e tra le più frequenti:
gli immunosoppressori che facilitano le infezioni micotiche e virali; gli psicofar-
maci che causano xerostomia; i farmaci in grado di causare reazioni lichenoidi o
allergiche (tabella 5A)

- Le condizioni predisponenti individuali che favoriscano la manifestazione della pa-
tologia, tra le quali vanno ricordate: l’atopia per le patologie allergiche; i substra-
ti neuro-affettivi perturbati per il lichen. 

2.2 Esame morfologico della lesione elementare

La descrizione analitica della morfologia delle lesioni elementari rappresenta il pri-
mo passo per identificare la patologia; deve essere svolta con cura sottoponendo ad
un esame dettagliato tutta la mucosa e la cute periorale; nella eventualità di manife-
stazioni stomatologiche correlate a malattie dermatologiche si deve esaminare anche
la superficie cutanea.

Per fare diagnosi è indispensabile sapere classificare e riconoscere le lesioni ele-
mentari più importanti che, da sole o più spesso associate tra loro, entrino nella com-
posizione del quadro morboso; la loro descrizione morfologica è la prima chiave di let-
tura della patologia (tabelle 6A e 7A).

Nella maggior parte delle patologie la lesione elementare è riconoscibile e
classificabile attraverso l’ispezione e la palpazione; ma in alcuni casi può essere
difficile evidenziare il tipo di lesione elementare iniziale a causa delle modifica-
zioni successive.



- Le lesioni elementari a contenuto liquido (vescicole, bolle) sono fragili e si rompo-
no facilmente a causa del limitato spessore delle pareti e del trauma rappresenta-
to dalla funzione orale; ne consegue che sono lesioni effimere, di breve durata, dif-
ficilmente osservabili come tali in bocca ma più frequentemente come erosioni e
ulcerazioni secondarie . 

- L’erosione può comparire come lesione primaria (ad es. trauma) o esser secon-
daria alla rottura di una lesione a contenuto liquido; generalmente l’origine è in-
distinguibile. L’origine secondaria di una erosione da una vescicola o da una bol-
la è possibile in presenza di alcuni aspetti tipici: nel caso di lesioni erosive polici-
cliche che derivino dalla confluenza di più lesioni a contenuto liquido; quando si
osservino residui epiteliali del tetto adesi ai margini dell’erosione; qualora si evi-
denzino vescicole o bolle nella zona circostante o la loro pregressa esistenza all’a-
namnesi.

- Le lesioni elementari solide possono presentare aspetti superficiali diversi secon-
dari a una crescita sessile (papula, nodulo) o vegetante esofitica (papilloma, poli-
po), con superficie liscia o irregolare (verrucose); possono confluire in placche che
le rendono indistinguibili ed in questo caso la diagnosi può essere facilitata dal ri-
levamento di elementi tipici alla periferia della lesione.

- Le lesioni elementari possono modificarsi conseguentemente a infezione secon-
daria (impetiginizzazione), allergia o azione tossica di farmaci applicati localmente
(irritazione chimica), trauma meccanico dovuto a morsicatura accidentale o tenta-
tivi di lenire il dolore (succhiamento, sfregamento, grattamento).

- La pustola può insorgere come tale o essere il risultato della sovrainfezione di una
viscicola da parte di microrganismi piogeni.

2.3 Caratteristiche del quadro clinico

Non deve esser tralasciato inoltre l’esame delle caratteristiche generali della lesio-
ne poiché il quadro clinico osservato nel suo insieme può presentare importanti ele-
menti diagnostici. 
- In base al colore le lesioni possono essere classificate come bianche (leucoplachia,

candidosi, leucocheratosi), rosse (eritroplachia, eritema, erosione, ulcera, lesione
vascolare o emorragica), nere (nevo, tatuaggio, melanoma, pigmentazioni), gialle
(gh. sebacea, cisti linfoepiteliale, tumore a cellule granulose), bluastre (cisti da ri-
tenzione salivare).

- La disposizione delle lesioni può verificarsi secondo un raggruppamento che crei
un disegno tipico: le lesioni bianche a reticolo nel lichen orale; le vescicole a grap-
polo nell’herpes simplex; le vescicole allineate sul metamero nervoso nell’herpes
zoster; l’eritema a farfalla sul viso nel lupus eritematoso; le lesioni a coccarda nel-
l’eritema polimorfo; le coalescenza di ammassi di papule villose nel condiloma
acuminato. 

- L’osservazione dell’evoluzione nel tempo fornisce dati diagnostici quando siano
presenti la migrazione (glossite a carta geografica), la risoluzione dopo terapia (le-
sioni benigne di natura infettiva o traumatiche), la persistenza nel tempo (patolo-
gia cronica, neoplasia)

- La sede e la localizzazione preferenziale è indicativa di alcune specifiche patologie
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come ad esempio: le erosioni su mucosa non cheratinizzata per le afte; le erosio-
ni su mucosa cheratinizzata per l’herpes; le squamo-croste pluriorifiziali nella sin-
drome di Stevens-Johnson; le lesioni contigue a un evidente fattore irritativo per
le ulcere traumatiche.

- La simmetria delle lesioni, e la concomitante distribuzione su distretti cutanei sono
suggestive di patologia sistemica (pemfigo, pemfigoide, psoriasi, lichen ruber planus)

- Alcuni sintomi specifici come il dolore urente (afta), il prurito (allergia), una sinto-
matologia generale (malattia sistemica), la linfoadenopatia (infezioni sistemiche,
metastasi) possono indirizzare verso una specifica diagnosi

- I caratteri di malignità di un’ulcera sono costituiti dal colore (lesione rossa o varie-
gata), dalla persistenza oltre i 15-20 giorni, dai bordi duri e rialzati, dalla linfade-
nopatia satellite di consistenza duro-lignea, dal recente cambiamento con aumen-
to di volume e irregolarità della forma, dalla infiltrazione dei piani sottostanti con
perdita di mobilità della lesione.

2.4 Manovre diagnostiche

In alcuni casi risulta utile l’esecuzione di alcune semplici manovre cliniche che pos-
sono riconoscere significato diagnostico.
- Il raschiamento della lesione con garza o curette permette di distinguere le lesioni

bianche di origine micotica (candidosi pseudomembranosa), che sono facilmente
asportabili lasciando una base eritematosa, dalle leucoplachie e dalle leucochera-
tosi che appaiono aderenti e non asportabili.

- La diascopia si esegue esercitando una pressione sulla lesione con un vetrino per
ischemizzare la zona (vitropressione) e distinguere le chiazze eritematose di origi-
ne vascolare o flogistica da quelle emorragiche: se la lesione scompare si tratta di
un eritema (quindi di una flogosi con iperemia attiva o passiva dei vasi del derma
o del corion) o di un emangioma; se il colorito della lesione persiste o si modifica
di poco si tratta di una soffusione emorragica o di una iperpigmentazione da ac-
cumulo.

- La colorazione vitale non ha valore diagnostico ma è indicativa di potenziale de-
generazione neoplastica maligna di una lesione a rischio (leucoplachia, eritropla-
chia, ulcera) che necessita quindi di conferma istologica. L’esame consiste nel-
l’applicare sulla lesione una soluzione di blu di toluidina all’1%, lasciare assorbire
il colorante per almeno 3 minuti, quindi allontanarlo sciaquando con acqua o so-
luzione fisiologica. Le aree, che presentano una intensa replicazione cellulare, trat-
tengono il colorante e sono potenziale sede di degenerazione maligna; unica ecc-
zione è rappresentata dal dorso della lingua che, per le sue caratteristiche di su-
perficie (papille filiformi), rimane sempre pigmentata.

- Il segno di Nikolsky è tipico di alcune malattie bollose (pemfigo e pemfigoide) e
consiste nello scollamento degli strati epidermici superficiali, provocato dalla pres-
sione o dallo sfregamento della mucosa integra nei pressi delle lesioni.

- Il fenomeno di Koebner consiste nella comparsa del quadro morboso di cui soffre
il paziente nelle zone di cute sana sotoposte a traumi; dimostra la risposta pato-
logica uniforme della cute ad agenti diversi (isomorfismo reattivo); si nota in mol-
te dermatosi quali la psoriasi, il lichen ruber planus e la vitiligine.
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Tabella 3A
Definizioni di alcuni sintomi e segni di comune riscontro

Alitosi
Cattivo odore dell’alito

Ascesso 
Processo suppurativo, profondo, circoscritto,
costituito da una cavità piena di pus tappezzata
da una membrana piogenica.

Disfagia
Difficoltà di deglutizione

Disgeusia
Sensazione di cattivo sapore

Dolore (caratteristiche)
Spontaneo, da stimolo;
continuo, intermittente, parossistico; 
superficiale, profondo;
urente, pulsante, lieve;
localizzato, irradiato.

Epulide
Lesione esofitica localizzata sulla gengiva
(termine generico)

Flemmone
Infezione profonda con scarsa tendenza alla
localizzazione; definita anche con il termine di
cellulite diffusiva

Fistola
Tragitto di drenaggio di un ascesso 

Glossodinia, glossopirosi 
Dolore localizzato alla lingua

Impetigine
Infezione degli strati superficiali della cute con
produzione di vescicole intraepidermiche e
pustole

Lesione bianca 
Ispessimento dell’epitelio costituito da
agglomerati di cellule cheratinizzate che
permangono adese (squame).
Utilizzato anche per depositi di essudato sulla
mucosa (ad es. candidosi) 

Lesione rossa 
Atrofia dell’epitelio (l’assotigliamento rende
visibile la rete venosa sottostante). Utilizzato
anche per eritemi localizzati e porpore.

Linfoadenopatia 
Linfonodi clinicamente evidenti e palpabili con
diverse caratteristiche (dolenti o non dolenti;
fissi o mobili; molli o duri)

Trisma
Difficoltà alla normale apertura della bocca per
contrazione della muscolatura masticatoria

Xerostomia
Secchezza delle mucose orali

Massa
Tumefazione solida, circoscritta, estesa in
profondità nei tessuti, di diversa origine (cisti,
neoplasie, esostosi, ecc) 

Parulide
Fistola situata sulla gengiva del processo alveolare e
causata da una infezione odontogena cronica

Ptialismo
Perdita abbondante di saliva dalle labbra 

Reazione lichenoide 
Lesione epiteliale indistinguibile dal lichen ruber
planus, generalmente dovute a farmaci o
materiali odontoiatrici 

Scialorrea
Ipersalivazione

Stomatodinia
Mucose orali diffusamente dolenti

Tumefazione 
Aumento di volume localizzato di diversa origine
e consistenza (neoplasia, cisti, emorragia,
ascesso, flemmone, allergia)



Tabella 4A - Patologie stomatologiche correlate a patologie sistemiche

PATOLOGIE DELLE MUCOSE

Pigmentazioni mucocutanee
Gravidanza
Neurofibromatosi
(s. di von Recklinghausen)
Displasia fibrosa
(s.di Albright)
Neoplasie dell’ipofisi
(s. di Cushing)
Insufficienza corticosurrenale
(s. di Addison)
Sindrome di Peutz-Jeghers
AIDS
Emocromatosi
Acantosis nigricans
(s. paraneoplastica)

Porpore (petecchie, ecchimosi)
Coagulopatie (cirrosi,
malassorbimento, ereditarie)
Piastrinopatie (tombocitopenia,
trombocitopatia)
Mononuclesi infettiva

Micosi
Immunodeficienza (diabete,
neoplasie, Aids, congenite)
Defedamento (età estreme)
Micosi profonde (istoplasmosi,
criptococcosi, blastomicosi,
mucormicosi)

Vescicole, erosioni, ulcere
Infezioni virali (varicella-zoster,
morbillo, malattia mani-bocca-
piedi)
Neutropenia (agranulocitosi,
mielosoppressione, neoplasie,
neutropenia ciclica)
Malattia infiammatoria
intestinale (colite ulcerosa,
m. di Crhon, m. celiaco)
Infezione da HIV
S. di Bechet
Uremia
Infezioni granulomatose
(tubercolosi, sifilide, micosi)

Bolle, desquamazioni
Pemfigo volgare
Eritema multiforme
Pemfigoide bolloso
Pyostomatitis vegetans

Lesioni bianche
Lichen planus
Lupus erythematosus
Cheratosi follicolare
Sifilide secondaria

Lesioni rosse
Anemia perniciosa
Deficienza di folato
(Confrontare anche porpore,
vescicole, erosioni, ulcere,
bolle, desquamazioni, micosi)

PATOLOGIE DEI TESSUTI MOLLI 

Tumefazioni dei tessuti molli
Enterite regionale
(m. di Crohn)
Acanthosis nigricans
Neoplasie (leucemia, linfoma,
altri tumori) 
Granulomatosi di Wegener
Micosi profonde
Amiloidosi
S. di Cowden
Neoplasie endocrine multiple
(s. MEN)
Neurofibromatosi

Tumefazioni della testa
e del collo
Infezioni (adenopatia da HIV,
mononucleosi, scrofula)
Neoplasie maligne
S. di Sjogren
Sarcoidosi 
S. di Melkersson
S di Heerfordt
S. di Cushing
Angioedema ereditario

DIFETTI SENSORIALI

S. della bocca urente
Depressione
Diabete
Anemia

Parestesie
Neoplasie
Ostetite deformante
Sclerosi multipla
Diabete

Disgeusia
Accidenti cerebrovascolari
Nefropatie
Sinusopatie
Influenza
Deficienza di zinco

PATOLOGIE OSSEE 

Lesioni intraossee dei mascellari
Iperparatiroidismo
Osteite deformante
(m. di Paget)
Displasia fibrosa

Mieloma multiplo
Metastasi
S. di Gardner
Osteopetrosi
M. di Caffey

Parodontopatia 
Diabete mellito
Infezione da HIV
Istiocitosi X
(I. a cellule di Langherans)
Scleroderma

ANOMALIE DENTARIE

Amelogenesi imperfetta
Mucopolisaccaridosi
Displasia ossea
Sindrome ipoidrotica
Sindrome trico-dento-ossea

Dentinogenesi imperfetta
Osteogenesi imperfetta

Erosioni dello smalto
Bulimia
Anoressia
Reflusso gastroesofageo

Difetti dello smalto 
Sclerosi tuberosa
Epidermolisi bollosa
Rachitismo
Pseudoipoparatiroidismo

Malformazioni dentali
(conoidi)
Displasia ectodermica
Dispasia condro-ectodermica
Incontinenza pigmenti

Assenza di cemento
Ipofosfatasia

Pigmentazioni
Ittero congenito
Porfiria
Fluorosi 

Ritardo di eruzione
Incontinenza pigmenti
Ipotiroidismo

Denti sovrannunmerari
Displasia cleido-cranica
S. di Gardner

Oligodonzia
Displasia ectodermica
Dispasia condro-ectodermica
Incontinenza pigmenti

Taurodontismo 
Sindrome trico-dento-ossea



ALTERAZIONI DELLA SENSIBILITÀ
GUSTATIVA (DISGEUSIA)

Acetazolamide
Biguanidi
Captopril
Griseoafulvina
Litio
Metronidazolo
Penicillamina
Rifampicina

DISCROMIE DENTARIE 
Tetracline
Fluoro
Clorexidina

PIGMENTAZIONI MUCOSE 
Pillola anticoncezionale 
Minociclina
Bismuto
Mercurio
Piombo
Amalgama di mercurio
Amiodarone

LINGUA NIGRA
Clorexidina
Antibiotici
Griseofulvina

TUMEFAZIONE DELLE
GHIANDOLE SALIVARI

Betanidina
Bretilio
Clonidina
Fenilbutazone
Guanetidina
Ioduri

ERITEMA MULTIFORME (1)
Sulfamidici 
Sulfanilurea 
Antibiotici 
(cloranfenicolo,
ciprofloxacina, penicillina,
tetraciclina, clindamicina,
dapsone, griseofulvina,
isoniazide) 
Anticonvulsivanti
(Dintoina, carbamazepina) 
Analgesici
(Aspirina, FANS) 
Antipertensivi
(Diltiazem, idrlazina,
verapamile, minoxidil) 

Psicofarmaci
(Glutetimide, litio,
meprobamato)
Cimetidina 

PEMFIGO VOLGARE (2)
Penicillamina
Antipertensivi ACE inibitori
(captopril)

LABIOPALATOSCHISI (3)
Corticosteroidi sistemici

ANGIOEDEMA, ORTICARIA (4) 
ACE inibitori (captopril)
Antipertensivi (betabloccanti,
diuretici)
Antibiotici 
(penicillina, cefalosporine,
sulfamidici)
FANS
Oppioidi
Doxorubicina
Vaccini
Sedativi, ansiolitici

IPERPLASIA GENGIVALE
Calcio antagonisti
(nifedipina, valproato di
sodio,verapamile)
Ciclosporina A
Fenitoina

SECCHEZZA DELLE FAUCI,
XEROSTOMIA (5)

Anticolinergici
Antipertensivi e diuretici
Antidepressivi triciclici e
tetraciclici
Antipsicotici e ansiolitici
Anfetamine
Clonidina
Farmaci antiparkinsoniani
(Levodopa)
Metildopa
Antistaminici
FANS
Lassativi
Associazioni farmacologiche
diverse 

ULCERE VESCICOLE ED EROSIONI
Agenti citotossici (6)
(farmaci antineoplastici,
chemioterapici)
Asprina

Isoproterenolo
Pancreatina
Retinoidi
Violettto di genziana
Diclofenac
Flurbiprofene 
Immunosoppressori (6)
(steroidi, azotiaprina) 
Antipertensivi vari (ACE
inibitori, Betabloccanti) 
Antibiotici (7) (penicillina,
eritromicina)
Resine odontroiatriche
(monomero)
Antiossidanti (octilgallato)
Vitamina A

PORPORA (PETECCHIE
ED ECCHIMOSI) (8)

Chemioterapici antineoplastici 
(ciclofosfamide, 5fluouracile,
metotrexate, mitomicina,
bleomicina, doxorubicina,
vinblastina)
Antipertensivi (ACE inibitori,
betabloccanti)

CANDIDOSI 
Antibiotici (9)
Steroidi sistemici (10)

REAZIONI TIPO LES  (LUPUS
ERITEMATOSO SISTEMICO)

Clorpromazina
Idralazina
Isoniazide
Alfametildopa
Procainamide

REAZIONI LICHENOIDI
CON CHERATOSI

E DESQUAMAZIONI
Sali d’oro
Metalli odontoiatrici
(mercurio, nickel, amalgama,
acciaio)
Resine odontoiatriche
Aldeide cinnaminica
(aroma utilizzato nei cibi
gomme da masticare)
Chinidina
Liquidi di sviluppo fotografico
Collutori in soluzione alcolica
Dentifrici, agenti antitartaro

Tabella 5A - Patologie stomatologiche causate da farmaci e sostanze

(1) Reazione allergica da ipersensibilità immediata (tipo1) o vasculite da
immunocomplessi (tipo 3)

(2) Produzione reversibile di autoanticopri circolanti antiponti cellulari
(3) Effetto teratogeno per somministrazione nel primo trimestre di

gravidanza
(4) Ipersensibilità immediata tipo 1
(5) Effetto anticolinergico sulle ghiandole salivari
(6) Effetto secondario alla mielosoppressione con conseguente neutropenia

(7) Stomatite vescicolo-ulcerativa da reazione allergica di ipersensibilità
immediata (tipo 1)

(8) Effetto secondario alla mielosoppressione con conseguente
trombocitopenia

(9) Dismicrobismo
(10) Immunodepressione locale e sovrainfezione
(11) Ipersensibilità da contatto (tipo 4)
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Atrofia Fenomeno regressivo caratterizzato dalla riduzione quantitativa e di volume di
tutte le strutture che normalmente compongono l’epitelio.

Bolla Cavità a contenuto sieroso di dimensioni superiori a quelle della vescicola.
A seconda della sede istologica può essere sottocornea, intraepiteliale,
subepidermica, sottomucosa.

Cicatrice Tessuto fibroso neoformato povero di vasi, privo di fibre elastiche e annessi che
si forma in sostituzione di profonda perdita di sostanza che raggiunga il derma o
la tonaca sottomucosa; si presenta in forma atrofica o cheloide.

Cisti Cavità patologica rivestita da epitelio, delimitata da una capsula connettivale, con
contenuto liquido o solido; di natura benigna, caratterizzata da lenta crescita
espansiva che causa atrofia dei tessuti circostanti.

Crosta Concrezione prodotta dall’essiccamento di siero, sangue o pus.

Fibrosi Aumento della consistenza (talvolta del volume) dovuta ad aumento del tessuto
fibroso (definita anche fibromatosi).

Ecchimosi Chiazza emorragica cutanea superiore a 5 mm

Ematoma Cavità di origine emorragica, circoscritta e ripiena di sangue. 

Eritema Arrossamento circoscritto o diffuso dovuto a iperemia attiva o passiva; scompare
alla vitropressione. La vasodilatazione può essere transitoria di origine flogistica
(infezione, allergia) o permanente per ectasie vascolari (teleangectasie, varici,
angiomi, nevi flammei).

Erosione Perdita di sostanza superficiale che guarisce senza cicatrice; il fondo può essere
rosso (tessuto connettivo esposto) o giallastro per la presenza di residui fibrinosi.

Ipopigmentazione Diminuzione della pigmentazione epiteliale generalizzata o distrettuale.

Lichenificazione Maggiore evidenza della quadrettatura della cute dovuta a ispessimento di tutti gli
strati della cute dovuta a strofinio continuo o grattamento.

Macula Alterazione cromatica circoscritta, non rilevata ne infiltrata. Possono distringuersi in:
- Eritematosa-vascolare provocata dall’iperemia infammatoria del derma

superficiale o profondo, scompare alla vitropressione (morbillo, rosolia,lue, rash
indotti da farmaci).

- Purpurica per soffusione emorragicha nel derma (porpora, petecchie,ecchimosi) 
- Pigmentaria bruna da accumulo di pigmento nell’epidermide (efelide,macchia

caffè latte) Pigmentaria ardesia da accumulo di pigmento nel derma (lichen,
tatuaggio da materiali esogeni).

Nodulo Lesione compatta e circoscritta a sede dermica, di dimensioni superiori a 5mm,
guarisce lasciando spesso un esito cicatriziale

Papilloma Tumore epiteliale benigno con rivestimento epiteliale e stroma connettivale; con
forma di papula sessile contraddistinta da crescita esofitica (vegetante); la
superficie può essere liscia, con numerose pliche, verrucosa (irregolare con
piccoli rilievi emisferici) e villosa (processi digitiformi).

Tabella 6A - Morfologia macroscopica delle lesioni epiteliali elementari

LESIONE ELEMENTARE DESCRIZIONE
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Papula Rilevatezza solida della cute del diametro inferiore ai 5 mm, regredisce senza esiti
cicatriziali.

Petecchia Chiazza emorragica cutanea inferiore a 5 mm

Pigmentazione Aumento della pigmentazione epiteliale dovuta a pigmenti fisiologici e non
fisiologici edogeni ed esogeni

Placca Lesione epiteliale superficiale, estesa, dovuta alla fusione di lesioni elementari
solide (papule, noduli, ponfi).

Polipo Neoplasia benigna epiteliale con crescita che si presenta come massa adesa a una
superficie epiteliale con un peduncolo 

Pomfo Rilievo edematoso circoscritto del derma caratteristicamente fugace, roseo
all’inizio, dopo qualche tempo diviene biancastro. E’ dovuto a vasodilatazione ed
edema del tessuto connettivale sottoepiteliale (allergia).

Porpora Chiazze emorragiche cutanee di dimensioni diverse (petecchie ed ecchimosi) e
diffuse

Pustola Piccola cavità intraepiteliale di contenuto purulento.

Sclerosi Indurimento dell’epitelio apprezzabile all palpazione per aumento della
componente fibrosa del connettivo sottoepiteliale 

Squama Formazione costituita da lamelle cornee. E’ causata da una più intensa attività
mitotica o dal rallentamento del distacco delle cellule epiteliali cheratinizzate.

Squamo-crosta Concrezione prodotta dall’inglobamento di lamelle cornee in liquidi organici
essiccati

Ragade Ulcera lineare, profonda, dolorosa, a lenta guarigione, posizionata in zone di cute
esposte a tensione (angolo della bocca, labbro).

Ulcera Perdita profonda di sostanza sino al tessuto connettivo sottoepiteliale che ripara
con tessuto di granulazione per seconda intenzione residuando cicatrice.

Vescicola Piccola cavità a contenuto sieroso, situata a diverse profondità nell’epitelio
(superficiale, intraepiteliale, subepiteliale). Si forma per edema intercellulare o
degenerazione palloniforme delle cellule (malattie virali).
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3 SEMEIOTICA STRUMENTALE

L’utilità degli esami complementari è molto variabile secondo i casi e la loro ri-
chiesta deve essere indirizzata sulla base della diagnosi presunta dalla semeiotica clini-
ca per ottenere una diagnosi definitiva (o di conferma).

3.1 Esami ematochimici, microbiologici e immunologici

Gli esami ematochimici tendono ad evidenziare il terreno su cui si manifesta la pa-
tologia orale e l’interesse può essere duplice: alcune patologie si instaurano di prefe-
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MACULARI
Emorragiche (purpuriche)
Porpore correlata a malattie si-
stemiche (epatopatie, malattie
dell’emostasi)
Traumi

Ipopigmentarie
Vitiligine, efelide

Iperpigmentarie
Nevi pigmentari 
Tatuaggio da materiali esogeni
Pigmentazioni razziali

PAPULOSE
Eritema polimorfo
Lichen ruber planus
Sifilodermi e placche mucose
luetiche
Verruca piana

BOLLOSE
Pemfigo volgare bolloso
Pemfigoide cicatriziale
Impetigine bollosa 
Ustione di secondo grado

NODULARI 
Lupus volgare
Gomma luetica
Gomma tubercolare
Sifiloma iniziale
Neoplasie 
Cisti

ATROFICHE 
Lichen atrofico
Eritroplasia

PAPILLOMATOSE
(ESOFITICHE, VEGETANTI)

Verruca volgare
Condiloma acuminato
Papilloma fibroso
Iperplasia papillare del palato
Stomatite da protesi (iperplasia
papillare)
Neoplasie

SCLEROTICHE 
Sclerodermia
Fibrosi sottomucosa 
Fibromatosi gengivale

ERITEMATOSE
Flogistiche
Candidosi eritematosa
Stomatite da protesi 
Stomatite allergica da contatto
Stomatiti aspecifiche infettive 
Glossite romboide mediana
Ustioni di primo grado

Ectasie vascolari
Teleangectasie
Angiomi
Varici sublinguali

VESCICOLOSE 
Herpes simplex
Herpes zoster
Allergia

ULCERATIVE
Cheilite angolare 
Aftosi
Ulcerazioni traumatiche
Ulcerazioni chimiche
Ulcere non classificate (NAS)
Gengivite ulcerosa necrotizzante
Scialometaplasia necrotizzante 
Carcinoma ulcerato
Lichen erosivo
Sifiloderma ulcerato
Tubercolosi ulcerativa

CHERATOSICHE
(SQUAMOSE)

Leucoplachia
Nevo bianco spugnoso
Cheratosi da attrito
Stomatite da tabagismo
Glossite a carta geografica
Lingua villosa
Psoriasi 

POMFOIDI 
Orticaria
Edema angioneurotico
Eritema polimorfo

Tabella 7A - Classificazione morfologico-nosografica delle malattie
in base alle lesioni elementari



renza su determinati terreni (soggetti atopici o con eczemi costituzionali, malattie psi-
chiatriche); altre lesioni possono rivelare affezioni organiche evolutive e richiedere una
terapia medica sistemica (diabete, AIDS, epatopatie, leucemie, ecc.).

Il complesso degli esami ematochimici a cui può essere necessario ricorrere è di
difficile schematizzazione e richiede la collaborazione di un medico (metabolici ed en-
docrini, dell’emostasi, aspecifici di flogosi, di funzionalità renale ed epatica).

La ricerca microbiologica di agenti infettivi patogeni è generalmente limitata alle
infezioni gravi ed alle lesioni resistenti alla terapia ragionata, istituita di norma in pri-
ma istanza contro gli agenti eziologici batterici e micotici più probabili.

Gli esami immunologici consistono principalmente nella ricerca di:
- Anticorpi circolanti attraverso le reazioni sierologiche (sifilide, epatite, HIV) e l’im-

munofluorescenza indiretta che evidenziano la presenza di anticorpi circolanti nel
siero del malato

- Anticorpi nei tessuti mediante l’immunofluorescenza diretta che evidenzia la pre-
senza di anticorpi fissati in vivo al loro specifico antigene (ad esempio anti-ponti
intercellulari nel pemfigo e anti-membrana basale nel pemfigoide);

- Ipersensibiltà ritardata con test epicutanei (allergia da contatto) o intracutanei (te-
st di Mantoux nella TBC).

3.2 La biopsia e l’esame citologico

La biopsia e l’esame istologico rappresentano la metodica più frequentemente uti-
lizzata per confermare una diagnosi di presunzione e formulare una diagnosi definiti-
va o, in corso di follow-up, per la valutazione dell’evoluzione della malattia.

La biopsia serve a prelevare un campione di tessuto per eseguire un esame isto-
patologico in modo da formulare una diagnosi isto-patologica delle lesione; deve es-
sere eseguita su tutte le lesioni non giudicabili clinicamente in modo certo ed in parti-
colare in presenza di sospetta degenerazione neoplastica maligna (tutte le lesioni ros-
se e molte di quelle bianche).

L’importanza della isto-patologia è molto variabile in relazione al tipo di patologia:
notevolmente utile per la diagnosi dei tumori, delle affezioni specifiche (tubercolosi),
delle malattie autoimmunitarie che presentano un tipico aspetto; ridotta nelle patolo-
gie allergiche, infettive e flogistiche aspecifiche che sono contraddistinte da un quadro
istologico non significativo.

Una tecnica meno invasiva è rappresentata dal prelievo per l’esame citologico che
può essere effettuato con due diverse tecniche: mediante tecnica abrasiva e mediante
agoaspirato.

Va comunque sottolineato che la citologia esfoliativa mediante prelievo con tecnica
abrasiva ha scarsa indicazione nelle precancerosi e nei carcinomi per le modeste infor-
mazioni relative agli stati profondi (in particolare nelle lesioni precancerose ipercherato-
siche) ed alla membrana basale (nella differenziazione tra carcinoma in situ e invasivo).

Le perplessità sono rappresentate dall’elevato numero di falsi negativi (15-60%) e
questa considerazione rende ragione della predilezione per la biopsia.

Nelle forme eritemato-erosive (pemfigo, pemfigoide) la citologia esfoliativa me-
diante tecnica abrasiva è considerata attendibile; l’esame citodiagnostico di Tzanck
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consiste nello strisciare su vetrino il materiale di raschiamento del pavimento di una le-
sione bollosa recente (colorato con il metodo di Giemsa) e rappresenta il migliore
esempio della utilità della tecnica.

Per la trattazione più dettagliata delle tecniche di escuzione e interpretazione si ri-
manda ai capitoli inirenti la citologia (Parte D - Anatomia patologica) e la biopsia (Par-
te E - Terapia stomatiologica in 11 Elementi di Chirurgia).
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1 INTRODUZIONE

Le malattie sono riportate in ordine alfabetico e sono state scelte, fra le tante che
costituiscono la complessa e varia materia stomatologica, seguendo criteri di impor-
tanza o, salvo rare eccezioni, di maggiore frequenza.

Spazio preponderante è stato lasciato ai protocolli terapeutici che sono stati cor-
redati con degli esempi di prescrizione farmacologica consigliata e adattata secondo la
localizzazione e la gravità di ogni quadro clinico.

La sistematica utilizzata nelle singole schede nosografiche è organizzata secondo
uno schema sovrapponibile che prevede i seguenti capitoli: 
- L’epidemiologia e l’eziologia comprendono la definizione, l’incidenza e prevalen-

za, i fattori eziologici, la patogenesi, i fattori predisponenti e di rischio
- La sintomatologia illustra le manifestazioni cliniche (sintomi e segni), la classifica-

zione dei quadri clinici, il decorso, le complicanze
- La diagnosi illustra gli esami complementari e di laboratorio, le manovre cliniche,

i referti di anatomia patologica e la diagnosi differenziale
- La terapia comprende la descrizione dei protocolli terapeutici utilizzabili, la tera-

pia consigliata (esempi di prescrizioni tipo), la profilassi delle recidive ed elementi
di prognosi. 
Le terapie farmacologiche riportate rappresentano protocolli terapeutici scientifi-

camente validati e caratterizzati da limitato rischio di effetti indesiderati ed applicabili
nella pratica odontoiatrica comune; per talune patologie sono state riportate anche le
indicazioni alla terapia chirurgica ambulatoriale, come ad esempio, per l’exeresi di le-
sioni benigne di limitate dimensioni con diverse tecniche (chirurgia, criochirurgia, elet-
trochirurgia, laser). 

Gli schemi riportati hanno voluto esemplificare e riassumere le linee guida per il
trattamento delle patologie stomatologiche; sono state indicate le posologie medie di
farmaci consigliate in un adulto normopeso; va ricordato comunque che la prescrizio-
ne deve essere individualizzata dal dentista in base alle necessità e alle situazioni dei sin-
goli pazienti.

2 AFTOSI ORALE

2.1 Epidemiologia ed eziologia

Aftosi è una qualsiasi condizione patologica caratterizzata dalla presenza di afte;
termine correntemente utilizzato per indicare piccole ulcere delle mucose orali e geni-
tali che classicamente sono dolenti, rotonde o ovali, con margini netti, alone rosso e
fondo giallo o grigio.

La stomatite aftosa ricorrente (SAR) o aftosi orale costituisce la patologia della mu-
cosa orale più frequente con una prevalenza nella popolazione generale del 10-30%.

L’eziologia non è conosciuta ma si ritiene probabile una patogenesi immunitaria
(alterazione localizzata della mucosa orale dovuta ai linfociti T) che riconosce fattori
predisponenti di diversa natura.

I fumatori presentano una bassa prevalenza di lesioni.
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Inoltre alcune patologie si associano con frequenza a ulcerazioni simili alle afte, de-
finite lesioni aftoidi (tabella 1B).

La sindrome di Behçet è una malattia infiammatoria cronica multisistemica di ori-
gine autoimmunitaria che colpisce prevalentemente il sesso maschile (10:1) nella 3-4
decade di vita.   

L’aftosi epizootica è invece la malattia piede-bocca, una antropozoonosi causata
da rhinovirus che colpisce bambini e adulti a contatto con animali infetti. 

2.2 Sintomatologia

Nella fase prodromica (24-48 ore) il paziente può avvertire una sensazione di bru-
ciore e la formazione di un nodulo sottomucoso sopra il quale la mucosa diviene ne-
crotica e si ulcera.

La lesione elementare è costituita dall’afta, e dall’ulcera con diversa profondità ed
estensione situata nella mucosa orale non cheratinizzata, ben delimitata da un colletto
periferico eritematoso e con il fondo coperto di fibrina e materiale necrotico (giallastro).

Il paziente lamenta un dolore urente e alla palpazione la consistenza della lesione
è molle senza segni di infiltrazione.

La patologia è recidivante e presenta periodi liberi di diversa durata; in alcuni ca-
si le lesioni sono subentranti e causano uno stato di patologia costante.

Le sedi più colpite sono la superficie interna delle labbra, la mucosa geniena e la lingua.
Le ulcere aftose ricorrenti sono classificate in quattro varianti in base alle caratte-

ristiche cliniche (tabella 2B):
Le ulcere aftose minori rappresentano la variante più frequente (80%); sono

uniche o multiple (1-5), ovali, di piccole dimensioni (2-6 mm), non sono molto dolo-
rose, persistono per 5-8 giorni e guariscono senza lasciare cicatrici.

Le ulcere aftose maggiori (ulcera di Sutton) sono meno frequenti (10-12%);
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Anemia sideropenica
Carenze vitaminiche
(B1, B2, B6, B12, ac. folico)
Malattia infiammatoria
cronica intestinale 
(M. di Crhon, Colite
ulcerosa)
Morbo celiaco 
(Enteropatia da glutine)

Morbo di Beçhet
Morbo di Reiter (1)
Sindrome di Sweet (2)
Aftosi epizootica 
Infezione da HIV, AIDS
Neutropenia
Condizioni varie di
immunodepressione e
immunodeficienza (3)

FATTORI SCATENANTI,
PREDISPONENTI L’AFTOSI ORALE
Stress psicofisico
Traumi
Alcuni cibi
Cessazione del fumo
Fase luteale del ciclo mestruale
Familiarità 

Tabella 1B
Patologie associate e fattori scatenanti la stomatite aftosa

PATOLOGIE ASSOCIATE A LESIONI AFTOIDI

(1) Complesso di congiuntivite, uretrite, artrite, afte e varie lesioni cutanee

(2) Dermatite acuta febbrile caratterizzata da noduli o placche cutanee, leucocitosi con neutrofilia, afte orali e genitali, congiuntivite o epi-
sclerite) 

(3) Sindromi mielodisplastiche, linfomi, istiocitosi, vasculiti sistemiche, leucopenia, leucemia, malattia da trapianto verso l’ospite



si presentano uniche o multiple con un diametro di 1-2 cm; sono profonde e molto
dolorose, possono interferire con l’alimentazione; persistono per 3-6 settimane e gua-
riscono lasciando cicatrici.

Le ulcere erpetiformi rappresentano l’8-10% dei casi; sono piccole (1-2 mm)
e numerose (10-100), superficiali, dolorose, tendono alla coalescenza in una unica le-
sione irregolare persistendo per 1-2 settimane. 

La sindrome di Beçhet è un aftosi oro-genitale ricorrente (con almeno più di
tre episodi all’anno) associata a lesioni oculari, manifestazioni neurologiche e cutanee
con diversa frequenza. Sono stati proposti più razionali di diagnosi, basati, peraltro,
esclusivamente su criteri diagnostici clinici (tabella 3B). In un certo numero di casi, spe-
cialmente quando la sindrome è in via di attivazione, si osserva patergia, cioè la com-
parsa di lesioni papulo-pustolose asettiche in sede di puntura cutanea accidentale. La
contemporanea presenza di afte genitali e orali (aftosi bipolare di Neumann) può es-
sere considerata una forma frusta di sindrome di Beçhet.

2.3 Diagnosi

La diagnosi è basata su criteri esclusivamente clinici poichè non esiste nessun re-
perto di laboratorio o indagine diagnostica significativa.

La biopsia è raramente necessaria e vi si ricorre solo per la diagnosi differenziale
con altre patologie. Le caratteristiche istopatologiche del prelievo nelle aftosi e nelle
lesioni aftoidi evidenziano un’ulcerazione aspecifica; le lesioni cutanee e vascolari as-
sociate a sindrome di Beçhet mostrano segni di vasculite.  

Nella sindrome di Beçhet si può eseguire il pathergy test cioè la comparsa di le-
sioni papulo-pustolose asettiche in sede di puntura cutanea eseguita a scopo diagno-
stico; la lettura va eseguita entro le 24-48 ore); il fenomeno della patergia rappresen-
ta un sintomo di isoreattività cutanea sovrapponibile al fenomeno di Koebner (cfr li-
chen planus) e di Nikolsky (cfr. malattie del gruppo del pemfigo e pemfigoide). 

La presenza di una sintomatologia gastroenterica all’anamnesi medica e l’esecu-
zione di alcuni esami ematochimici (emocromo, ferritina e vit B12) possono esser uti-
li per identificare eventuali patologie associate alla stomatite aftosa ricorrente.
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AFTE MINORI AFTE MAGGIORI AFTE ERPETIFORMI

Sesso M=F M=F M>F
Età di comparsa 10-19 10-19 20-29
Numero di ulcere < 10 < 5 10-100
Dimensioni < 10 mm >10 mm 1-2 mm, maggiori in

caso di coalescenza
Durata 4-14 giorni >30 giorni >30 giorni
Frequenza delle recidive 1-4 mesi < mese < mese
Localizzazione Mucosa labiale Mucosa labiale e buccale, Mucosa labiale e

e buccale, lingua lingua, palato buccale, palato molle,
pavimento della bocca

Cicatrici Infrequenti Frequenti Possibili in caso di
coalescenza delle ulcere

Tabella 2B
Caratteristiche cliniche delle afte maior, minor, erpetiformi
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2.4 Terapia

Sono stati proposti diversi approcci terapeutici che non si dimostrano, tuttavia, in
grado di assicurare risultati completamente soddisfacenti; spesso è necessario speri-
mentare diversi tipi di terapia prima di trovare un trattamento efficace. 

La terapia medica delle afte è sintomatica, favorisce cioè la guarigione e riduce la
durata dei sintomi senza eradicare la patologia; deve essere modulata in base alla gra-
vità della sintomatologia e l’estensione delle manifestazioni cliniche (Tabella 4B).

3.4.1 Terapia aspecifica e di supporto
Come precauzione generale, i pazienti devono di evitare, ove possibile, le situazioni

identificate come scatenanti (particolari cibi, traumi, stress, allergeni) o cibi in grado di peg-
giorare la sintomatologia (alimenti speziati, duri o irritanti).

Nei casi, peraltro poco frequenti, nei quali le afte siano correlabili alla presenza di
un trauma locale (patergia), l’eliminazione del trauma costituisce il primo tentativo di
approccio terapeutico.

I casi con sintomatologia lieve e di breve durata (afte minor e ulcere erpetiformi) non
necessitano generalmente di nessun trattamento.

Può essere consigliata l’esecuzione di sciacqui con collutorio antisettico a base di
clorexidina 0,20% per prevenire la sovrainfezione delle lesioni; l’effetto è comunque
molto limitato. 

A scopo antalgico topico risultano, inoltre utili, sciacqui con collutori a base di: anal-
gesici (FANS, benzidamina); sospensioni di antistaminici miscelate con antiulcerosi (cito-
protettori, antiacidi); toccature con anestetici locali. 

Qualora l’anamnesi medica e gli esami di laboratorio abbiano individuato la presenza
di patologie sistemiche associate (carenza vitaminica e di ferro; morbo celiaco) può risulta-
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(1) La diagnosi è posta dalla compresenza 3 criteri maggiori o 2 maggiori e 1 minore (secondo Rook- Wilkinson-Ebling)

Tabella 3B
Criteri diagnostici della sindrome di Beçhet e loro frequenza (1)

Afte orali
90%

Lesioni oculari
30-90%

Afte genitali
60-80%

Lesioni dermatologiche
50-80%

Lesioni neurologiche

Afte maior, minor o
erpetiformi

Uveite, iridociclite,
atrofia del n. ottico,
vasculite retinica

Ulcerazioni

Papule, pustole,
eritema nodoso, ulcere

Sintomi simili alla sclerosi
a placche (parestesie,
paralisi) Paralisi
pseudobulbare

Lesioni articolari

Tromboflebite

Aneurisma

Altri sintomi e segni 
non compresi 
nei criteri diagnostici
della presente 
classificazione

Artralgia ricorrente del-
le grosse articolazioni

Trombosi, flebiti

Dilatazione di vasi
arteriosi

Depressione, patologie
renali, anoressia, colite,
patergia, pathergy test
positivo

CRITERI MAGGIORI CRITERI MINORI



re efficace l’istituzione di una specifica dieta (ad esempio priva di glutine) o l’integrazione
con minerali e preparati polivitaminici e antianemici (ferro, vit B12 e acido folico).

Agenti caustici-escarotici sono utilizzati come coadiuvanti per accelerare la guarigione
delle afte; sono disponibili in commercio: il cloruro di zinco disponibile in collutorio per
sciacqui a bassa concentrazione (1,5%) e per toccature ad elevata concentrazione (36%); il
policresulene in soluzione concentrata (40%) applicato puro per toccature o diluito (4%)
per impacchi prolungati con garza.

Un farmaco con caratteristiche peculiari, di specifico uso stomatologico, è rappresen-
tato dall'acemannano, un polisaccaride estratto dall'aloe. Il film gelatinoso, che producono
i dischetti applicati localmente, copre la lesione e la protegge dagli stimoli irritativi, risul-
tandone un effetto antalgico e cicatrizzante.

Il metisoprinolo è un farmaco antivirale (cfr Antivirali topici in E - Terapia stomatolo-
gica) consigliato da alcuni autori anche per la terapia delle aftosi per la sua azione immu-
nomodulante; è disponibile in collutorio (soluzione al 20%) per sciacqui e in varie formula-
zioni ad uso sistemico (bustine, compresse, sciroppo).

2.4.2 Tetraciclina
Gli sciacqui a base di tetraciclina (idrocliridrato di clortetraciclina, ossitetraciclina, doxi-

ciclina) sciolta in acqua rappresenta un approccio terapeutico utilizzato nella pratica clinica
ma privo di supporto da parte di studi controllati. Somministrati in uno stadio precoce del-
la patologia (cioè alla comparsa dei sintomi prodromici), si possono dimostrare un presidio
terapeutico efficace nell’accorciare il tempo di guarigione e nel prolungare il periodo inter-
medio libero tra le recidive. In particolare le ulcere erpetiformi sono spesso refrattarie alla
terapia con steroidi che rappresentano un trattamento di seconda scelta dopo l’utilizzazio-
ne della tetraciclina topica.  La sua utilizzazione è sicuramente consigliabile, soprattutto con-
siderando che pochi sciacqui sono in grado di ottenere un effetto terapeutico sufficiente sul-
le ulcere; la terapia non dovrebbe superare i 3-4 giorni, per evitare la possibile comparsa di
effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati sono limitati, reversibili e riconducibili ad una uti-
lizzazione prolungata: l’antibiotico può causare un dismicrobismo ed esporre al rischio di
una sovrainfezione da Candida; gli sciroppi zuccherati ad uso sistemico usati per sciaqui
(doxicilina, metaciclina) possono facilitare l’insorgenza di carie; l’utilizzazione di capsule
aperte e diluite in acqua forma una soluzione acida che può causare erosioni dello smalto.

2.4.3 Steroidi
Nei casi con sintomatologia moderata-severa (afte multiple e di grandi dimensioni, af-

ta maior o ulcere erpetiformi diffuse) si utilizzano diversi steroidi topici che, comunque, non
sono in grado di assicurare risultati completamente soddisfacenti. 

In commercio sono disponibili preparazioni galeniche officinali specifiche ad uso sto-
matologico: triamcinolone acetonide in compresse adesive; flumetasone, diflucortolone in
gengivario o soluzione concentrata; si possono inoltre utilizzare preparazioni galeniche ma-
gistrali preparate dal farmacista su prescrizione medica (cfr Terapia corticosteroidea in E -
Terapia stomatologica).

Si dimostrano efficaci nella terapia topica stomatologica anche le formulazioni far-
macologiche con indicazioni per patologie di altri organi e adattate all’uso: gli spray a ba-
se di beclometasone utilizzati per la terapia delle riniti allergiche e dell’asma; le pomate
ad uso dermatologico a base di flucinonide, betametasone e clobetasolo propionato. 
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Questi ultimi tre farmaci sono dotati di potenza corticosteroidea progressivamente
maggiore (cfr Terapia corticosteroidea topica)

La metodica a “sandwich” rappresenta una medicazione occlusiva adattata per
l’ambito stomatologico per prolungare il contatto del farmaco con la mucosa (cfr Me-
dicazione occlusiva in E -Terapia stomatologica). Essa prevede l’applicazione, me-
diante un tampone di cotone, di una pomata corticosteroidea; sul primo strato va ap-
plicata una seconda copertura con una pomata ottenuta mescolando lo stesso steroi-
de miscelato con una preparazione a base di carbossimetilcellulosa (ad esempio pasta
adesiva per protesi).

Una alternativa meno efficace consiste nell’applicazione in strato unico di una poma-
ta miscelata alla pasta adesiva.

Poiché la metodica può risultare di difficile comprensione è opportuno che venga ini-
zialmente eseguita dal paziente sotto il controllo dell’odontoiatra. 

Per la terapia delle afte maggiori persistenti si può prendere in considerazione l’inie-
zione intralesionale di steroidi (triamcinolone acetonide) che risultano efficaci, ma rara-
mente utilizzate in quanto risultano di disagevole applicazione.

Nei casi con sintomatologia severa, persistente e resistenti ai trattamenti topici, ri-
sulta efficace la terapia sistemica con steroidi per os somministrati a dosaggio variabile
a seconda la gravità delle manifestazioni (prednisone 40-75 mg/die o dosi equivalenti di
altri steroidi). 

La prescrizione di un trattamento sistemico prolungato è consigliabile sia svolta in col-
laborazione con personale medico a causa della possibile comparsa di effetti indesiderati
della terapia steroidea (S. di Cushing iatrogena).

La terapia, inoltre, va sospesa gradualmente per evitare complicazioni causate dalla
temporanea soppressione della secrezione basale di steroidi endogeni da parte della cor-
ticale del surrene.

2.4.4. Altre terapie
Nei casi severi, refrattari alla sola terapia steroidea, possono essere associate alcune

terapie da considerare di pertinenza del personale medico, per la possibile insorgenza di
effetti collaterali che richiedono il controllo con esami ematochimici periodici (emocromo
con formula leucocitaria e piastrine): la colchicina; il solfone (dapsone); gli immunosop-
pressori (azotiaprina, ciclofosfamide). 

In questi casi, ha dimostrato possedere un effetto terapeutico positivo anche la talido-
mide somministrata in dosi di 150-300 mg al giorno (il farmaco non è disponibile in Italia).

L’uso di talidomide non è comunque scevro da effetti collaterali tra cui ricordiamo: la
neuropatia conseguente a somministrazione protratta per mesi o anni; l’effetto teratoge-
no sulle donne in stato di gravidanza.

Nei casi in cui le lesioni tendano a recidivare nella stessa localizzazione e siano refrat-
tarie alla terapia farmacologica, si può considerare l’asportazione chirurgica.   

Nella sindrome di Beçhet è consigliabile richiedere una consulenza dermatologica per
istituire la terapia sistemica e oftalmologica in modo da prevenire le lesioni oculari per-
manenti; la terapia è di pertinenza medica specialistica poiché prevede l’uso protratto di
steroidi sistemici associati a farmaci immunosoppressori (azotiaprina, ciclosporina).

Nei casi nei quali sia rilevabile una relazione con il ciclo mestruale (fase luteale) è con-
sigliabile l’uso di progesterone o di un contraccettivo orale.
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2.4.5 Trattamento pediatrico
L’aftosi orale minore colpisce prevalentemente l’infanzia e l’adoloscenza e richiede al-

cuni adattamenti terapeutici. I genitori devono essere rassicurati a proposito della beni-
gnità della lesione che, per quanto dolorosa, non è maligna, infettiva o ereditaria.

Poichè i bambini con età inferiore ai 6 anni possono non essere in grado di espetto-
rare efficacemente; è opportuno non prescrivere sciacqui prima di aver verificato al loro
abilità ad eseguire gargarismi. 

Le tetracicline non devono essere somministrate nei bambini con età inferiore ai 12
anni in quanto possono causare pigmentazioni dentarie permanenti a seguito di assorbi-
mento sistemico.

Nei casi con sintomatologia lieve la situazione non deve essere ipermedicalizzata; si
deve considerare l’opportunità di non prescrivere alcun trattamento o in alternativa limi-
tarsi alla somministrazione topica di benzidamina o paste anestetiche e lenitive locali.

Nei casi con sintomatologia severa si possono utilizzare le compresse adesive a base
di steroidi o di acemannano.

Per i bambini, nei quali il dolore interferisca con l’alimentazione causando perdita di
peso e disidratazione, si possono prescrivere gli integratori alimentari o una dieta liquida
ipercalorica aspirata con cannuccia. 

2.4.6 Profilassi
Risultati clinici promettenti nella prevenzione delle recidive sono stati ottenuti con al-

cuni enzimi, contenuti in alcune paste dentifricie, in grado di produrre piccole quantità di
perossido di idrogeno; questi enzimi attivano il sistema lattoperossidasi-tiocianato conte-
nuto nella saliva esercitando un effetto inibitorio sulla formazione della carie dentale e sul-
la recidiva delle afte; possono essere utilizzati in modo continuativo nelle aftosi ricorrenti
poiché non sono stati segnalati effetti collaterali per uso prolungato (Zendium). 

Lo spazzolamento dei denti dovrebbe essere eseguito 2 volte al giorno utilizzando pic-
cole quantità d’acqua, evitando l’assunzione di cibo nella mezz’ora successiva l’igiene ora-
le ed escludendo l’utilizzazione in parallelo di altre paste dentifricie.

Nei casi con recidive frequenti può essere indicata una profilassi a lungo termine ese-
guita con sciacqui a base di steroidi; il dosaggio minimo necessario efficace va identifica-
to, come numero di sciacqui e concentrazione di steroide, in base alla risposta clinica di
ogni singolo paziente (dose terapeutica minima necessaria).

Rimane evidentemente aperto il problema sul periodo di prolungamento della tera-
pia; indicativamente di alcuni mesi ma va decisa nei singoli casi.

L’effetto collaterale più comune della terapia topica a lungo termine è la comparsa di
candidosi orale che può essere prevenuta miscelando in parti uguali una sospensione di
antimicotico polienico al collutorio di steroide per eseguire un unico sciacquo (nistatina).

Attualmente sono in corso dei trials clinici i cui risultati non si prestano a conclusioni;
l’uso della pentossifillina con dosi di 400 mg/3 volte die per un periodo superiore ai 9
mesi suggerisce la possibiltà di remissione.
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Tabella 4B - Terapia della aftosi orale
Trattamento sintomatico 
Analgesia e prevenzione delle sovrainfezione batterica 

Pr: Analgesico-antinfiammatorio coll. (benzidamina, flurbiprofene, ketoprofene) 
S: Sciacquare per 2-3 minuti secondo necessità (4-6 sciacqui /die); espettorare senza deglutire. 

Pr: Gluconato di clorexidina coll. 0,20% 
S: Sciacquare per 2-3 minuti 4 volte al giorno; espettorare senza deglutire.

Pr: Anestetico top stomat (benzocaina pasta, amilocaina pomata gengivale, procaina spray) 
S: Applicare 2-3 volte al giorno

Applicare in quantità e in zone ridotte per il rischio di effetti collaterali secondari a diffusione per conti-
guità o assorbimento sistemico 

Forme lievi
Ulcere aftose minori con periodo di remissione superiore a un mese 

Pr: Acemannano disc. liof.
S: Applicare 1 dischetto sulla lesione 4 volte al giorno per 3-4 giorni

Pr: Policresulene sol. 40%
S: Eseguire una toccatura sulla lesione con il prodotto non diluito. Poi eseguire un impacco con
compressa di garza imbevuta di soluzione diluita 1:10 per alcuni minuti.

Pr: Cloruro di zinco sol 36%, coll. 1,5%
S: Eseguire un'unica applicazione di soluzione concentrata sulla lesione (ad uso esclusivo di perso-
nale sanitario). Continuare poi a domicilio con sciacqui 3-4 volte sino a guarigione.

Pr:Triamcinolone acetonide cpr adesive 
S: Applicare sulla lesione 2-3 volte al giorno 

Preparazione specifica per le afte

Pr: Corticosteroidi pom. derm. (flucinonide, betametasone, clobetasolo) + pasta adesiva per protesi 
S: Asciugare la mucosa; applicare la crema/unguento con un dito inumidito o un tampone di co-
tone; coprire con pasta adesiva per protesi; lasciare idratare lo strato prima di rilasciare la muco-
sa a contatto con altre zone. Ripetere l’applicazione 3-4 volte al giorno (dopo ogni pasto e prima
di coricarsi), evitando di ingerire cibo per un’ora. In caso di difficoltà è possibile miscelare la po-
mata dermatologica con la pasta adesiva applicando in unico strato.

Ulcere isolate, localizzate in zone accessibili non sottoposte a autodetersione (mucosa geniena, fornice)

Pr: Tetraciclina cps 250 mg 
S: Sciogliere il contenuto di una capsula in un cucchiaio da minestra (15ml) di acqua tiepida e
sciacquare per 2 minuti 4 volte al giorno per 4 giorni.

Utilizzare per brevi periodi per il rischio di erosioni dentali e dismicrobismo orale. In alternativa si posso-
no utilizzare sciaqui con sciroppo a base di doxicilina o metaciclina.

Forme moderate-severe
Ulcere aftose minor con periodo libero da recidive di 2-4 settimane.
Presenza di dolore, durata e numero di ulcere superiori al decorso normale.
Consigliare una procedura diagnostica accurata presso uno specialista per individuare patologie sistemi-
che associate.

Pr: Betametasone cpr efferv orosol 0,5mg 
S: Sciogliere una compressa in un cucchiaio da te (0,5mg/5ml); eseguire 4 sciacqui al giorno per
2-3 minuti; espettorare senza deglutire; evitare di ingerire cibo o bevande nell’ora successiva.

Ulcerazioni diffuse in più zone

Pr: Beclometasone spray 
S: 1 puff (100 mcg) sulla lesione 3-4 volte al giorno

Necessità di steroidi potenti in zone di difficile accesso (palato molle e orofaringe). Non superare 8
puff/die.
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Forme severe
Ulcere aftose con periodo libero da recidive inferiore a 2 settimane o continue.
Tutti i casi di ulcere aftose maior
Forme moderate refrattarie alla terapia topica 

Pr: Prednisone cpr 5mg o metilprednisolone cpr 4 e 8 mg  
S: Prendere 2-4 compresse al giorno 30-60 min. dopo il risveglio al mattino in una unica sommi-
nistrazione per 3-5 giorni. Alla risoluzione della sintomatologia sospendere il farmaco dimezzando
progressivamente le dosi in 3 giorni sino a sospensione.

Terapia steroidea a basso dosaggio pari a 10-20 mg/die di prednisone o equivalenti 

Pr: Prednisone cpr 5 mg o metilprednisolone cpr. 4 mg 
S: Prendere 2 compresse al giorno per 5 giorni; ridurre 5 mg al giorno nell’arco di 10 giorni sino a
sospensione; controllare la risposta clinica e prolungare la terapia a 15 mg nei casi di sintomato-
logia persistente. Prendere il farmaco 30-60 min. dopo il risveglio al mattino in una unica sommi-
nistrazione. 

Terapia steroidea d’urto 40-75mg/die di prednisone o equivalenti 

Pr: Azotioprina cpr 50 mg 
S: 1-2 compresse al giorno insieme allo steroide. 

Immunosoppressore utile per diminuire il dosaggio dello steroide. Controllare gli effetti collaterali con esa-
mi ematochimici

Pr: Colchicina microganuli
S: 500 mcg al giorno

Controllare gli effetti collaterali con esami ematochimici; utile a diminuire il dosaggio degli steroidi.

Profilassi delle recidive 
Terapia di mantenimento in soggetti con recidive frequenti e severe.
La frequenza degli sciacqui e dosaggio sistemico vanno modulati in relazione alla risposta clinica sulla
frequenza delle recidive (dose minima terapeutica)

Pr: Betametasone cpr efferv orosol 0,5mg+Nistatina sosp os 
S: Sciogliere una compressa in un cucchiaio da te (0,5mg/5ml); miscelare in parti uguali con la so-
spensione di antimicotico; eseguire un unico sciacquo per 2 minuti ed espettorare senza deglutire;
ripetere da 1 a 3 volte al giorno o a giorni alterni in modo continuativo; continuare poi a giorni al-
terni in modo continuativo.

L’associazione con antimicotici riduce il rischio di effetti collaterali (candidosi).

Pr: Prednisone cpr 5 mg 
S: 1-2 compresse al giorno o a giorni alterni in modo continuativo.

La durata della terapia (di alcuni mesi) deve essere individualizzata nei singoli casi in base alle caratteri-
stiche e alle gravità del caso (frequenza delle recidive e durata della remissione).

Pr: Prednisone cpr 5 mg 
S: 8 compresse al giorno per 5 giorni; ridurre di 5 mg al giorno ogni 2 giorni sino a 5mg; conti-
nuare con 5mg al giorno o a giorni alterni.

Schema posologico che passa da una iniziale terapia d’urto a una di mantenimento per profilassi da uti-
lizzare nei casi con frequenti e severe recidive  
Dopo la terapia d’attacco si deve ridurre progressivamente il dosaggio controllando la risposta clinica
(prolungare la terapia a 15 mg nei casi di sintomatologia persistente); una dose di mantenimento media
è di 5 mg al giorno o a giorni alterni.
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3 ALLERGIA DA CONTATTO 

3.1 Epidemiologia ed eziologia

La patologie consiste in una reazione infiammatoria dovuta a risposta immunolo-
gica diretta nei confronti di sostanze che vengono in contatto con l’epitelio; l’ipersen-
sibilità è di tipo ritardato (tipo 4 o cellulo-mediata). 

Gli allergeni sono generalmente antigeni incompleti con basso peso molecolare
(apteni) che, superata la barriera di superficie (cute o mucosa) formano un legame co-
valente con le proteine dell’ospite (carrier) trasformandosi in antigeni completi.

Il processo avviene attraverso le cellule di Langherans che presentano gli antigeni
ai linfociti T nella zona paracorticale dei linfonodi; si formano in tal modo i linfociti-
memoria (fase di sensibilizzazione della durata di 5-7 giorni). A seguito di un successi-
vo contatto con l’antigene i linfociti T raggiungono l’epidermide o la mucosa e causa-
no il danno cellulare (fase di elicitazione).

Gli antigeni in odontoiatria possono essere rappresentati da una grande varietà di
sostanze (tabella 5B).

Occorre ricordare alcuni particolari meccanismi allergici: 
- la polisensibilizzazione o allergia da contatto a due o più apteni
- la sensibilizzazione crociate o di gruppo tra sostanze dotate di affinità di composi-

zione chimica
- le reazioni indotte per via generale quando l’allergia da contatto viene riaccesa in

seguito all’introduzione dell’allergene per via sistemica (ad esempio orale).
La stomatite allergica è, comunque, meno frequente della dermatite a causa delle

particolarità della mucosa del cavo orale nei confronti dell’epidermide:
- Il flusso salivare esercita una continua azione di pulizia, dispersione e neutralizza-

zione degli allergeni; per tale motivo la bocca è meno esposta a reazioni allergi-
che (sono necessarie concentrazioni di allergene da 5 a 12 volte superiori a quel-
le cutanee) e i sintomi sono transitori e fugaci. 

- La mucosa è più sottile, meno cheratinizzata e non è protetta da un film lipidico;
per tale motivo è più esposta a reazioni irritative di tipo tossico e chimico.
Per tali motivi l’allergia è stimata responsabile di stomatopatie da protesi in un

numero ridotto di casi (0,5-5%), mentre risultano più frequenti le reazioni irritative di
tipo chimico o tossico da materiali, le irritazioni meccaniche da protesi incongrue o
traumi, le infezioni micotiche.
Per le patologie delle mucose per creazioni avverse ai farmaci si rimanda al capitolo
34 di questa stessa sezione di Nosologia e alla tabella 4 della sezione “Il procedimen-
to diagnostico”.
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3.2 Sintomatologia

La reazione compare a distanza di 24 a 48 ore dalla esposizione all’allergene e le
lesioni possono rimanere localizzate nella sede di contatto (primarie), estendersi a zo-
ne vicine o manifestarsi a distanza (lesioni secondarie).

Gli aspetti clinici sono fortemente condizionati dalle localizzazione e dalla natura
dell’allergene.

Nella cheilite le labbra si presentano secche, eritemato-squamose, talvolta con
ragadi.

Nella stomatite i sintomi d’esordio sono acuti e rappresesntati dal bruciore e dal
prurito nella sede di contatto con l’allergene; i segni iniziali sono dati da chiazze erite-
matose; la comparsa di vescicole e bolle superficiali è di breve durata (effimere) e la lo-
ro rapida rottura lascia ulcere ed erosioni secondarie.

L’esposizione cronica porta alla estensione delle lesioni che si presentano come
arrossamento diffuso a tutto l’ambito orale e perdita delle papille filiformi linguali.

Alcuni autori ritengono che alcuni casi di lichen orale, reazioni lichenoidi resisten-
ti a terapia e stomatite a carta geografica possono costituire forme particolari di sto-
matite allergica da contatto a materiali odontoiatrici. 

La dermatite periorale allergica nella sua fase acuta è caratterizzata da più sta-
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Amalgama 
Mercurio 

Resine composite

Resine acriliche
Monomero del
metilmetcrilato

Metalli in protesi e
apparecchi ortodontici 
Cromo-cobalto,
nichel-cromo, oro

Materiali da impronta
Catalizzatori,
antiossidanti delle gomme

Lattice 
Elastici ortodontici,
diga, guanti

Farmaci topici
Anestetici, antibiotici,
Fans

Collutori 

Dentifrici

Cosmetici
Profumi, rossetti

Eugenolo

Polisensibilizzazione
Cromo- cobalto
Nichel-cromo 

Sensibilizzazioni crociate 
Gruppo para 
Derivati dell’anilina (1), sulfamidici,
PABA (2), metilparaben (3), 
sodio-metabisolfito (4)
Gruppo neomicina
(neomicina, gentamicina)
Gruppo salicilanilidi 
(antisettici in saponi, cosmetici,
preparati topici)
Gruppo betalattamine (penicilline, cefalosporine)

Sensibilizzazioni riaccese per via sistemica 
Frutta, gelati, marmellate, vaniglia, tiurami
(acceleranti della gomma)

Tabella 5B
Allergeni comuni e meccanismi della allerrgia da contatto

in odontoiatria

(1) Coloranti (parafenilendiamina)
(2) Anestetici esteri dell’acido paraminobenzoico (procaina, tetracaina)
(3) Conservante utilizzato negli anestetici (anche amidi dell’acetalinide)
(4) Antiossidante utilizzato negli alimenti e nei farmaci (anche anestetici)

MECCANISMI BIOLOGICI PARTICOLARIALLERGENI PIÙ COMUNI 
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di evolutivi successivi: 
- Inizialmente lo stadio eritematoso evidenzia chiazze eritemato-edematose intensa-

mente pruriginose.
- Lo stadio vescicoloso segue nel giro di qualche ora con la formazione di vescico-

le o bolle sulla placca eritematosa; le lesioni sono superficiali e la rottura lascia del-
le erosioni con una essudazione più o meno intensa .

- Lo stadio eritemato-crostoso è causato dall’essicamento dell’essudato, la sovrain-
fezione è costante (eczema impetiginizzato).

- Nello stadio della riparazione l’epidermide si ricostituisce dopo una fase di de-
squamazione paracheratosica.

- Il persistere della causa e il ripetersi di fatti di sensibilizzazione crea un eczema cro-
nico sulla cute che può presentare diverse caratteristiche (eczema lichenificato, fis-
surato e cheratosico, eritrodermico). 

3.3 Diagnosi

L’anamnesi, evidenziando il tipo di esposizione, la cronologia e le recidive (pro-
fessionale, concomitanza con cure odontoiatriche o utilizzazione di nuovi prodotti co-
smetici) può permettere l’identificazione dello specifico allergene.

L’esame obiettivo può risultare diagnostico del tipo di patologia in base alla sinto-
matologia (prurito, bruciore), la morfologia delle lesioni (vescicole, eczema), zona di
comparsa e disposizione (coincidenza della lesione con la zona di contatto con l’aller-
gene probabile). 

Accanto all’inquadramento anamnestico e morfologico delle manifestazioni clini-
che, il giudizio eziologico è, il più delle volte, espresso in termini di probabilità ri-
spondendo ad alcune domande che costituiscono il processo di imputabilità:
- Il contatto con l’allergene precede l’insorgenza della reazione e i tempi sono ac-

cettabili?
- Esistono candidati eziologici alternativi?
- La manifestazione è nota come possibile reazione all’allergene considerato?
- Il paziente ha una storia di simile reazione ad allergeni strutturalmente correlati?
- Si osserva un miglioramento dopo la sospensione/rimozione delll’allergene?

L’identificazione dell’allergene può essere eseguita con diversi metodi: 
- Il test epicutaneo (patch test) o la sua variante denominata test epimucoso 
- Test di eliminazione-riesposizione dimostrando la risoluzione del quadro clinico dopo

la rimozione e la successiva comparsa a seguito di riposizionamento della protesi
Il prelievo bioptico e lo studio istologico sono raramente necessari ed evidenziano

la formazione di vescicole nella lamina epiteliale (spongiosi) e un infiltrato infiamma-
torio (granulociti eosinofili, linfociti, istiociti) nella lamina propria.

Per l’esecuzione di test epicutanei è opportuno interpellare uno specialista in al-
lergologia o dermatologia poiché: l’identificazione dell’allergene non è sempre facile;
l’applicazione può peggiorare la sensibilizzazione; inoltre non è sempre agevole la let-
tura del risultato del test ed in particolare la distinzione tra reazioni allergiche e rea-
zioni irritative di natura chimica o tossica. 

I test epicutanei (patch test) sono praticati applicando l’allergene sulla cute con un
cerotto anallergico per 72 ore. Le reazioni sono classificate secondo una scala a tre li-
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velli (da + a +++) in base alla intensità della risposta allergica: : eritema (+), eritema e
vescicole (++) ed eritema intenso con vescicole e bolle (+++). 

Il test epimucoso è una variante del test epicutaneo che è eseguito applicando l’an-
tigene sulla mucosa tenuto in sterto contatto con una placca palatina; la lettura del te-
st è analoga.

Non esiste alcuna certezza circa la correlazione tra le reazioni epicutanee e i test
sulle mucose; è infatti riscontro comune notare che alcuni pazienti, nonostante l’ac-
certamento di una sensibilizzazione dermatologica al nichel, tollerino una protesi co-
struita con il medesimo metallo; per contro pazienti con una stomatite allergica da oro,
tollerano il contatto cutaneo con ornamenti dello stesso materiale.

Si deve, infine, tenere presente che la negatività dei test non esclude formalmente una
allergia da contatto e che i dati clinici e anamnestici hanno sempre grande valore.

Quando possibile, del resto, la risoluzione del quadro patologico dopo allontana-
mento del materiale ritenuto responsabile rappresenta la migliore conferma definitiva
della diagnosi presunta.

3.4 Terapia

La terapia consiste essenzialmente nell’identificazione dell’allergene e la sua elimi-
nazione quale condizione necessaria alla risoluzione del quadro clinico.

A seguito della terapia la risoluzione si verifica nell’arco di alcuni giorni, nelle forme
semplici e nell’arco di 1-2 settimane nelle forme complicate. Le indicazioni terapeutiche
sono sintetizzate nella Tabella 6B con i relativi farmaci e le posologie consigliate.

In particolare in presenza di stomatite allergica da protesi, allontanato il materiale
responsabile, si devono utilizzare per la riabilitazione orale dei materiali diversi, preli-
minarmente esaminati con test di reattività cutanea ed epimucosa.

In caso di reazione avversa alle resine acriliche della protesi mobile, si deve consi-
derare la eventualità più frequente è rappresentata da una reazione allergica o irritati-
va chimica-tossica (peraltro difficilmente distinguibili) al solo monomero residuato per
insufficiente polimerizzazione; quota che può variare tra l’1% nelle polimerizzazioni a
caldo e il 5% a freddo. 

La sostituzione con una protesi costruita con lo stesso materiale completamente
polimerizzato può risolvere la patologia. 

Per accelerare la guarigione locale si dimostra utile l’applicazione di alcuni farmaci:
- antisettici e antibiotici topici per prevenire la sovrainfezione delle lesioni
- analgesici, anestetici, antistaminici o steroidi topici per ridurre il dolore che si ac-

compagna all’eritema e alle erosioni
- steroidi sistemici nei casi severi (cfr Eritema poliforme). 

Le dermatiti periorali sono trattate con pomate a base di antibiotici e steroidi as-
sociati che hanno la funzione di accelerare la guarigione: controllando la sovrainfezio-
ne; riducendo la flogosi; impedendo l’essicazione delle lesioni, la conseguente rottura
delle croste durante i movimenti di apertura della bocca e quindi la formazione di ra-
gadi labiali che ritardano la guarigione.  

Le stomatiti sono trattate con pomate o soluzioni per toccatura in presenza di le-
sioni orali localizzate; con sciacqui mediante collutori in presenza di lesioni orali diffu-
se; con spray nelle lesioni disposte in zone posteriori della bocca difficili a raggiungersi.
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E’ inoltre importante il controllo della placca batterica con le normali manovre di
igiene orale e i collutori antisettici per evitare che la sovrainfezione delle lesioni.

Nel caso si somministrino collutori analgesici o antisettici è consigliabile utilizzare
farmaci diluiti con azione blanda evitando sostanze concentrate che potrebbero peg-
giorare il quadro clinico, provocando la sovrapposizione di una stomatite irritativa di
tipo chimico o tossico; devono essere inoltre evitati farmaci in grado di causare sensi-
bilizzazione allergica.
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Terapia locale 
Indicato nelle forme lievi-moderate persistenti dopo allontanamento dell’allergene

Pr: Clorexidina 0,20% 
S: Sciacquare 3-4 volte al giorno eseguendo una accurata igiene orale

Indicato nella prevenzione della sovrainfezione batterica

Pr: Difenidramina (o prometazina) scir.. 
S: Sciacquare per due minuti secondo necessità (4-6 sciacqui /die) utilizzando la quantità corri-
spondente a un cucchiaio da tè (5ml) o da minestra (15ml); espettorare senza deglutire. 

Indicato nella stomatite diffusa con sintomatologia lieve-moderata. 

Pr: Beclometasone spray o corticosteroide gengivario, coll. (flumetasone, desametasone, diflucor-
tolone) 
S: Applicare sulla mucosa 3-4 volte al giorno sino a risoluzione della sintomatologia

Indicato nelle stomatiti diffuse moderate-severe 

Pr: Antistaminico (prometazina, desclorfeniramina, difenidramina) o corticosteroide (flucinonide,
betametasone, clobetasolo) pom, ung
S: Applicare 2-3 volte al giorno sulle aree cutanee pruriginose

Indicato nelle forme di dermatite periorale 

Terapia sistemica 
Indicato nelle forme severe o moderate resistenti al trattamento topico

Pr: Prometazina cpr 25 mg o ciproeptadina cpr 4 mg o desclorfeniramina conf 6 mg
S: 1-3 compresse al giorno distribuite nell’arco della giornata 

Pr: Loratadina cpr 10 mg o ketotifene cpr 2mg
S: 1 compressa al giorno

Pr: Prednisone, cpr 5, 25 mg 
S: 40-60 mg al giorno in unica somministrazione al mattino per 3-4 giorni; quindi ridurre a 10
mg protraendo la terapia per 7-14 giorni in relazione alla sintomatologia.

Tabella 6B
Terapia della dermatite e stomatite allergica 



4 CANDIDOSI 

4.1 Epidemiologia ed eziologia

Esistono oltre 100 specie di Candida di cui solo una decina patogene per l’uomo;
tra esse la Candida Albicans è la specie di più frequente riscontro, rappresentando da
sola il 90% delle identificazioni microbiologiche, mentre le altre specie sono isolate so-
lo occasionalmente. 

Questo pseudolievito è un saprofita, abitualmente presente nella flora orale del
50% dei soggetti sani, che può divenire patogeno opportunista in presenza di fattori
favorenti locali e sistemici (tabella 7B).

La candidosi (o candidiasi) orofaringea è una micosi superficiale di frequente riscon-
tro e si stima la sua presenza nel 4% dei neonati, nel 10% degli anziani ospedalizzati, nel
30% dei pazienti portatori di protesi mobile e nel 40% dei pazienti con infezione da HIV.

Nei pazienti immunodepressi dalla cavità orale, sede più comunemente interessa-
ta, l’infezione può estendersi a tutto il tratto digerente, dall’esofago al retto; sono inol-
tre state descritte, sebbene meno frequenti, infezioni sistemiche.
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Tabella 7B - Fattori favorenti la candidosi orofaringea

OSSERVAZIONI

Ridotta clearence orale (capacità di autodetersione con la funzione)
Ristagno di detriti in zone difficilmente pulibili (aree di intertrigine)
Trauma mucoso da protesi incongrue 

Aumento dell’acidità orale e dei substrati nutritizi per i miceti

Immunosoppressione locale 

Dismicrobismo locale 

OSSERVAZIONI

Dismicrobismo

Patologie delle ghiandole salivari
Terapie antineoplastiche (radioterapia, chemioterapia)
Terapie farmacologiche

Patologie sistemiche acquisite (AIDS, cirrosi, leucemie, neutropenie, diabete)
Patologie sistemiche congenite (poliendocrinopatie, immunodeficienze,
deficit della fagocitosi) 
Terapie farmacologiche (antineoplastici, immunosoppressori, corticosteroidi)
Immaturità del sistema immunitario (neonati e lattanti)
Defedazione (cachessia senile, neoplasie maligne)

Alterata replicazione cellulare delle mucose da deficit vitaminici, anemia
da carenza di ferro, vit B12, folati.

FATTORI LOCALI

Protesi mobili

Scarsa igiene orale e 
dieta ricca di carboidrati

Uso di steroidi topici

Uso di antibiotici
e antisettici topici

FATTORI SISTEMICI

Antibioticoterapia
a largo spettro

Riduzione del flusso
salivare 
e xerostomia

Immunodepressione
e immunodeficienza

Carenze alimentari
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Con il termine di candidiasi mucocutanea cronica (CMC) si raggruppano condi-
zioni morbose caratterizzate da micosi croniche, profonde, estese a carico delle mu-
cosa, della cute e degli annessi, associate a deficit prevalente della funzione fagocitica
e a disturbi dell’immunità T-linfocitaria sia congeniti che acquisiti.

4.2 Sintomatologia

Frequentemente il reperto è casuale e sintomatologicamente silente; alcuni pa-
zienti possono lamentare stomatodinia, disfagia, disgeusia; la presenza di disfagia ed
odinofagia è indice di estensione alla faringe e/o esofago. 

In rapporto alla sede coinvolta e l’interazione con l’ospite la patologia può pre-
sentarsi con diversi quadri clinici.

Nella candidosi pseudomembranosa (mughetto) morfologicamente le lesio-
ni si presentano come placche cremose bianche diffuse sulla mucosa che, asportate
con sfregamento, evidenziano una base eritematosa.

La candidosi eritematosa (atrofica) si esprime come macule eritematose pun-
tiformi, a chiazze o eritema diffuso sulla mucosa orale.

In caso di localizzazione sulla lingua, il dorso si presenta disepitelizzato per atrofia del-
le papille filiformi ed è frequente una lesione a stampo sulla zona di appoggio del palato. 

La cheilite angolare (perlèche) si presenta come ragadi su base eritematosa
che si irradiano dagli angoli della bocca. Si presenta frequentemente nei pazienti eden-
tuli con diminuita dimensione verticale.

La candidosi cronica iperplastica (leucoplachia da candida) è rappresenta-
ta da lesioni bianche non asportabili con lo sfregamento.

La glossite romboide mediana è una candidosi atrofica che si presenta co-
me una zona eritematosa di atrofia delle papille linguali, disposta nel centro della lin-
gua al davanti delle papille circumvallate; può evere un aspetto liscio e piano (atrofi-
co), rilevato (iperplastico) o lobulato.

La stomatite da protesi si presenta come un eritema ed edema cronico della
mucosa a contatto della superficie di apoggio protesica che ne disegna il contorno; se-
condo la clasificazione di Newton si distinguono tre varianti cliniche:
- Tipo 1 con piccole zone di iperemia puntiformi
- Tipo 2 con eritema diffuso
- Tipo 3 con superficie granulare (iperplasia papillare). 

I quadri sopradescritti sono definiti micosi superficiali in quanto l’infezione è limi-
tata alla lamina epiteliale e propria della mucosa orale in soggetti immunocompetenti
o con lievi alterazioni del sistema immunitario.

Tutti i funghi comunque, in condizioni di immunodepressione o immunodeficien-
za, sono in grado di penetrare nel sottocutaneo o nella sottomucosa e provocare una
micosi profonda persistente, granulomatosa che si può estendere ai linfonodi e diffon-
dersi in via sistemica.

La candidiasi mucocutanea cronica (CMC) raggruppa condizioni morbose caratte-
rizzate da micosi croniche profonde a carico delle mucose, cute e annessi che si tra-
ducono in lesioni multiple ipertrofiche e papillomatose che sono definite impropria-
mente granulomi candidosici (tabella 8B). 
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4.3 Diagnosi 
La diagnosi presunta viene formulata in base alla morfologia clinica che, nella

maggior parte dei casi, è sufficiente ad istituire una terapia mirata.
Nei casi dubbi è possibile ottenere la diagnosi definitiva prescrivendo uno dei se-

guenti esami di laboratorio (tabella 9B):
- Il prelievo microbiologico con tampone permette l’esame colturale su terreno di

Sabouraud ed evidenzia la formazione di colonie di color bianco-cremoso che si
sviluppano in 24-48 ore (un numero elevato conferma la diagnosi di infezione);
permette inoltre l’esecuzione di un antibiogramma.

- Lo striscio su vetrino permette di osservare le ife fungine al microscopio ottico con
due metodiche diverse di preparato citologico: l’esame a fresco dopo trattamento
con idrato di potassio al 10% che lisa le cellule epiteliali; la colorazione con PAS.

- Il prelievo bioptico è indicato nelle forme iperplastiche (cfr leucoplachia da candi-
da); attuato con colorazioni diverse (PAS, GRAM, Gomori-Grocott) permette di
osservare le ife adese agli strati superficiali dell’epitelio e la presenza di microa-
scessi della lamina propria.
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(1) Micosi superficiali e localizzate al distretto orofaringeo; favorite da fattori locali e/o sistemici 
(2) Micosi profonde e generalizzate a mucose, cute e annessi; secondarie a gravi patologie endocrine, autoimmuni e immunodeficienze.

Tabella 8B - Classificazione delle candidosi orali

CANDIDOSI PRIMITIVE (1)

Candidosi acute
Pseudomembranosa
Eritematosa

Candidosi croniche
Pseudomembranosa
Eritematosa
Iperplastica (leucoplachia da Candida)

Lesioni associate a Candida
Stomatite da protesi
Cheilite angolare 
Glossite romboide mediana

CANDIDOSI SECONDARIE (2)

Candidosi mucocutanea cronica secondaria
a patologie sistemiche
Poliendocrinopatie multiple
(ipotiroidismo, ipoparatiroidismo, ipoadrenocorticismo,
diabete mellito)

Malattie autoimmuni
(anemia perniciosa, tiroidite di Hashimoto,
epatite cronica autoimmune)
Immunodeficienze congenite o acquisite
(sindrome congenite, infezione da HIV, ecc.)

Immunodepressione 
(diabete, neoplasie maligne, terapie farmacologiche, ecc.)

Tabella 9B - Esami di laboratorio nelle Candidosi

VARIANTE CLINICA TAMPONE STRISCIO BIOPSIA

Candidosi pseudomembranosa + + -
Candidosi acuta eritematosa + + -
Candidosi cronica eritematosa + + -
Candidosi cronica iperplastica - - +
Stomatiteda protesi + + -
Cheilite angolare + + -
Glossite romboidea mediana + + +
+ Indicato  - Non indicato
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4.4 Terapia

In passato la candidosi orale veniva da taluni autori considerata una patologia cli-
nicamente irrilevante, non pericolosa e quindi da non trattare in assenza di sintoma-
tologia soggettiva del paziente. 

Attualmente, invece, si ritiene che l’indicazione al trattamento sussista in tutti i
casi nei quali l’esame clinico ponga il sospetto diagnostico di Candidosi, indipenden-
temente dall’esecuzione di un esame microbiologico. 

Recenti ricerche, infatti, hanno evidenziato come la candidosi, oltre alla sinto-
matologia locale, possa ricoprire anche un potenziale ruolo eziopatogenetico siste-
mico: alcuni biotipi di candida sono in grado di catalizzare la formazione di nitrosa-
mine carcinogenetiche (oncogenesi); inoltre, l’infezione da Candida può provocare
una temporanea immunodepressione cellulare. 

Di seguito sono state riportate le terapie per le micosi superficiali (candidosi pri-
mitive) che rappresentano area preminente di interesse per il dentista, omettendo le
micosi profonde quadri complessi di competenza medica specialistica (tabella 10B). 

4.4.1 Eliminazione dei fattori favorenti
Va rimarcata la necessità e l’importanza di individuare ed eliminare i fattori pre-

disponenti sistemici o locali in grado di favorire l’infezione e la recidiva; è infatti as-
sodato che la maggior parte delle recidive a distanza dipenda dalla persistenza di fat-
tori predisponenti (patologia opportunistica).

Il dentista ha il dovere di eliminare i fattori predisponenti locali: 
- Motivare il paziente all’igiene orale e alla disinfezione delle protesi (cfr Stomatite

da protesi) 
- Correggere o rieseguire le protesi incongrue
- Modificare le terapie farmacologiche locali che possano causare dismicrobismo

(antisettici) o immunodepressione (costicosteroidi)  
Alcune misure terapeutiche minori possono rappresentare un trattamento di sup-
porto talvolta risolutivo in presenza di candidosi di lieve entità:
- Gli sciacqui con una soluzione debolmente alcalina (a base di bicarbonato o bo-

rato di sodio) sono efficaci nell’ostacolare la riproduzione del micete e sono
particolarmente indicati nei pazienti anziani con candidosi eritematosa diffusa.

- Gli sciacqui di clorexidina, utilizzati con successo in molte situazioni cliniche, ri-
conoscono minore efficacia poiché l’antisettico è attivo sulle ife di e non sulle
blastospore dello pseudolievito

- Spazzolare la mucosa, mantenendo una buona igiene orale.  
Da sottolineare inoltre che, nei casi resistenti al trattamento, si deve verificare

la corretta esecuzione delle prescrizioni da parte del paziente e l’adozione delle mi-
sure terapeutiche descritte.

La consulenza del medico curante permette di identificare e trattare i fattori pre-
disponenti sistemici. 

4.4.2 Antimicotici topici
Il trattamento eziologico si basa sulla somministrazione di antimicotici e deve es-

sere sempre associato alla eliminazione dei fattori favorenti locali e sistemici.



Nelle forme di candidosi lieve la prescrizione di un trattamento antimicotico de-
ve essere considerata in seconda istanza nei casi nei quali si verifichi la persistenza
delle lesioni anche dopo l’istituzione di un corretto programma di igiene orale e l’eli-
minazionme dei fattori predisponenti. 

La regressione con terapia antimicotica avviene in 7-15 giorni; la terapia va pro-
lungata alcuni giorni (2-5 giorni) dopo la scomparsa dei sintomi per evitare la ricom-
parsa una recidiva immediata dopo la sospensione dovuta alla mancata eradicazione
del micete.

Gli antimicotici topici hanno un effetto transitorio e sono utili nelle Candidosi lie-
vi; le sospensioni di nistatina e amfotericina B rappresentano i farmaci di prima scel-
ta per il loro scarso assorbimento e l’assenza di tossicità sistemica.

Le commessure labiali e i fornici vestibolari, dove i tessuti sono in stretto contat-
to, sono definite aree di intertrigine e possono mostrarsi particolarmente resistenti al
trattamento con le sole sospensioni orali; si possono utilizzare come supplemento po-
mate a base di miconazolo (raramente viene anche utilizzata la soluzione acquosa di
violetto di genziana allo 0,1%).

In età pediatrica, qualora vi sia difficoltà ad eseguire sciacqui, si preferisce appli-
care in bocca al bambino circa 1 ml di gel di miconazolo per 4 volte al giorno, per
un paio di settimane; nel periodo dell’allattamento vanno trattati anche i capezzoli del
seno materno per evitare la reinfezione; le tettarelle dei biberon e i succhiotti vanno
sterilizzati a caldo per evitare dismicrobismi della flora orale causati dai disinfettanti a
freddo.

4.4.3 Antimicotici sistemici
Gli antimicotici sistemici per os sono indicati quando la risposta al trattamento to-

pico sia inadeguata e i farmaci più utilizzati sono i derivati degli azoli.
Il ketoconazolo rappresenta il farmaco di prima scelta (scarsa tossicità e costo

contenuto) e va somministrato durante i pasti in quanto l’acidità gastrica ne migliora
l’assorbimento; è provvisto di epatotossicità e in caso di somministrazioni prolunga-
te a dosaggi elevati (talvolta necessarie nei pazienti immunodepressi) richiede l’ese-
cuzione di esami ematochimici periodici per il controllo della funzionalità epatica. 

Il fluconazolo ha meno effetti collaterali del ketoconazolo; poiché alcune specie
di Candida (Krusei, Glabrata e Dubliniensis) sono notoriamente resistenti al flucona-
zolo, è consigliabile seguire l’evoluzione clinica per verificare la possibile presenza di
una antibiotico-resistenza; nei casi severi può essere opportuno eseguire un prelievo
microbiologico per antibiogramma prima di istituire la terapia.

L’itroconazolo è da utilizzare in presenza di resistenza agli altri azoli.
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Tabella 10B - Terapia delle candidosi orali

Terapia topica
Trattamento di prima scelata in concomitanza alla correzione dei fattori predisponenti locali e sistemici

Pr: Bicarbonato o borato di sodio 
S: 4 sciacqui al giorno sino a guarigione utilizzando 2 cucchiaini da té di polvere diluiti in un bic-
chiere di accqua tiepida

Pr: Nistatina o Amfotericina B sosp. orale 
S: Sciacquare 4 volte al giorno con 5-15 ml (un cucchiaio da tè o da minestra) tenendo in bocca per
2 minuti e poi deglutire; protrarre il trattamento per 10-14 giorni e comunque per almeno 4-5 gior-
ni dopo la risoluzione delle manifestazioni cliniche. 

La sospensione va deglutita per esercitare un’azione sulle mucose del tubo digerente che possono essere
raggiunte dalla C. Albicans in localizzazioni diverse.

Pr: Miconazolo gel orale 
S: 4 applicazioni al giorno sulle lesioni o sulla superficie interna delle protesi (dopo ogni pasto e
prima di coricarsi). Non introdurre cibi o bevande nell’ora successiva. Il trattamento è prolungato
per 1-2 settimane o almeno per 2 giorni dopo la risoluzione delle lesioni 

Si possono utilizzare anche preparati ad uso ginecologico come il clotrimazolo crema vaginale 1% o il mi-
conazolo crema vaginale 2%

Terapia sistemica 
Candidosi resistenti al trattamento topico 

Pr: Fluconazolo cps 100 mg
S: 2 capsule il primo giorno in una unica somministrazione, in seguito 1 capsula al giorno per 7-14
giorni

Pr: Ketoconazolo cpr 200 mg
S: 2 compresse al giorno per 7-14 giorni durante i pasti 

Pr: Itroconazolo cps 100 mg
S: 1-2 capsule al giorno per 7-14 giorni 

Pr: Miconazolo cpr 250 mg
S: Sciogliere in bocca 1 compressa, 3 volte al giorno per 7-14 giorni

Prevenzione a lungo termine delle recidive 
Rischio di indurre resistenze e sfavorevolo rapporto costo-beneficio.
Indicata in pazienti con immunodeficienza, immunodepressione (ad esempio AIDS)

Pr: Fluconazolo cps 150 mg 
S: 1 capsula 1 volta alla settimana, in modo continuativo.



5 CARCINOMA A CELLULE SQUAMOSE 

5.1 Epidemiologia

Tra tutti i tumori maligni a diversa localizzazione, le neoplasie orali rappresen-
tano il 5% del totale e in questo ambito il carcinoma squamoso rappresenta il 90%
delle forme; in Italia occupa il quinto posto per frequenza come causa di morte, do-
po i tumori della cute, del polmone, dell’ apparato genitale femminile e della mam-
mella.

L’incidenza aumenta progressivamente con l’età raggiungendo l’apice fra i 60 ed
i 70 anni; il sesso maschile appare di gran lunga più colpito con un rapporto ma-
schio:femmina di 3:1.

Il carcinoma orale può manifestarsi in qualsiasi zona della mucosa orale ma le lo-
calizzazioni più frequenti sono rappresentate dal labbro e dalla lingua; seguono il pa-
vimento orale (nei maschi) e la mucosa vestibolare (nelle femmine) e infine la cresta al-
veolare; il palato, invece, è una localizzazione insolita per lo sviluppo del carcinoma.

L’ incidenza del carcinoma orale, sia per incidenza che per localizzazione, varia
enormemente nelle diverse zone del mondo e le variazioni geografiche riflettono ve-
rosimilmente fattori eziologici diversi: nel Regno Unito rappresenta l’ 1-2% di tutte le
neoplasie maligne; negli Stati Uniti è inferiore al 3% ; in alcune parti dell’ India rag-
giunge il 30-40% di tutti i tumori ed in alcune regioni anche il 50%.

5.2 Eziologia

Attualmente si ritiene che la cancerogenesi comporti l’interazione di molteplici fat-
tori estrinseci ed intrinseci con effetti complementari.

La teoria del doppio stadio della cancerogenesi suggerisce che si realizzi in un pri-
mo momento una fase di iniziazione che consiste nell’ esposizione ad uno specifico
agente cancerogeno; seguita da una fase di promozione che può avvenire o per con-
tinua esposizione all’ agente specifico o ad altri non specifici.

Fattori come il tabacco e la luce solare possono avere un effetto estrinseco diret-
to locale sui tessuti, mentre altri, come la deficienza di ferro, possono causare distur-
bi intrinseci sistemici che rendono l’ospite più suscettibile agli effetti dei cancerogeni;
alcuni fattori possono avere sia effetto intrinseco ed estrinseco.

Tra i fattori intrinseci ed estrinseci sono di seguito analizzati i più importanti; men-
tre non esistono dati che sostengano una predisposizione ereditaria. 

5.2.1 Tabacco
Dati epidemiologici e sperimentali indicano il tabacco, comunque usato, come uno

tra i più importanti fattori nell’ eziologia del cancro orale assieme all’ alcool. Gli idro-
carburi aromatici policiclici (nitrosammine) sono le principali sostanze cancerogene del
tabacco fumato. 

La relazione tra fumo di tabacco ed il carcinoma orale, tuttavia è più complicata
di quanto si pensi.

Vi è una correlazione tra il fumo di pipa o il sigaro ed il carcinoma del labbro; inol-
tre, alcuni studi hanno dimostrato che forti fumatori di sigarette (più di 40 al giorno)
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hanno un significativo aumento del rischio (20 volte maggiore) rispetto ai non fuma-
tori, di andare incontro al carcinoma orale. 

Anche il tipo di tabacco ed i metodi di trattamento possono influenzare i rischi re-
lativi del carcinoma orale. 

In India, ad esempio, la più alta incidenza di carcinoma orale è dovuta alla larga
diffusione del fumo di bidis e all’abitudine, particolarmente comune nelle donne, di fu-
mare al contrario ovvero con la parte ardente inserita nella bocca. E’ stato riportato
che i rischi relativi di cancro orale per i fumatori alla rovescia sono 40 volte superiori
rispetto ai non fumatori.

Il tabacco da fiuto è un tabacco in polvere o finemente sbriciolato, che può esse-
re inalato asciutto o essere usato bagnato mettendone una presa tra le gengive e la
guancia o tra le labbra.

Tale abitudine si associa ad un aumento del rischio di carcinoma nella sede dove
viene posto solitamente il tabacco. 

Comunque in molti paesi dell’Europa Occidentale questa consuetudine è andata
scomparendo. Rimane, invece, l’abitudine a masticare “pan” nelle regioni del sud-est
asiatico ed in India ove vi è una tra le più alte incidenze di carcinoma del cavo orale.

Nei paesi asiatici, la composizione, il tipo e la qualità della presa di tabacco varia
da Paese a Paese. Fondamentalmente è costituita da noci di betel e tiglio avvolti in una
foglia di betel e, a seconda del gusto personale o della tradizione o delle possibilità eco-
nomiche; possono esservi commiste tabacco, caucciù ed altre spezie. Il pan viene nor-
malmente masticato dopo il pasto per placare il senso di fame e aiutare la digestione,
crea inoltre uno stato di leggera euforia e incrementa la salivazione; di solito viene te-
nuto in bocca per parecchio tempo.

Tale abitudine, che spesso inizia dall’infanzia, può causare la comparsa di leuco-
plachie che spesso vanno incontro a una trasformazione maligna, di solito evidenzia-
ta dallo sviluppo di proliferazioni papillari o di una ulcerazione. 

Diversi studi hanno dimostrato che il rischio di carcinoma orale è aumentato enor-
memente quando nel “pan” è presente anche tabacco. 

5.2.2 Alcool
Studi epidemiologici svolti in diversi paesi hanno dimostrato un aumentato rischio

di carcinoma orale in associazione al consumo di alcool. 
Questo, soprattutto quando associato al fumo di sigaretta, è uno dei maggiori fat-

tori di rischio per il carcinoma squamoso del cavo orale.
Vanno considerati anche la qualità e il tipo di bevanda dal momento che soprat-

tutto il consumo di distillati artigianali, contenenti prodotti cancerogeni, può essere
particolarmente importante. Chiarire il ruolo dell’ alcool nell’eziologia del carcinoma
orale è complicato a causa della frequente abitudine di associare il bere al fumo.

In uno studio è stato rilevato che il rischio relativo per soggetti bevitori non fuma-
tori era 2,5; per i fumatori al di sopra delle 20 sigarette al giorno non bevitori il ri-
schio relativo era 10; mentre per soggetti che bevevano e fumavano era 24.

Benchè l’etanolo puro non sia considerato cancerogeno, è possibile che in alcuni
liquori ci siano sostanze contaminanti cancerogene, il cui transito attraverso la muco-
sa orale viene facilitato dall’alcool stesso. 

E’ anche possibile che l’alcool agisca agisca attraverso meccanismi sistemici asso-
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ciati a deficenze nutrizionali e ad alterato metabolismo che potrebbero modificare la
funzione di barriera della mucosa.

5.2.3 Dieta e nutrizione
La deficienza di ferro soprattutto se severa (sindrome di Plummer-Vinson o di Pe-

terson-Brown-Kelly) è associata ad un alto rischio di carcinoma squamoso dell’ esofa-
go, della faringe e del retrobocca. Spesso la neoplasia si sviluppa in un’età inferiore ri-
spetto a soggetti senza anemia sideropenica. I soggetti con deficit di ferro tendono ad
avere un’alterata immunità cellulo-mediata ed il ferro, inoltre, è essenziale per la nor-
male funzione delle cellule epiteliali del tratto digestivo superiore. Nei casi di deficien-
za di ferro il turnover delle cellule epiteliali è aumentato rendendo la mucosa immatu-
ra od atrofica.

Anche la vitamina A è importante per il mantenimento dell’ epitelio squamoso del
cavo orale: infatti la sua deficenza porta ad un’eccessiva cheratinizzazione della cute e
delle mucose ed è stato suggerito che tale vitamina possa giocare un ruolo protettivo
o preventivo nei confronti del carcinoma orale.

5.2.4 Fattori dentali
Una scarsa igiene orale, restauri difettosi, margini dentali affilati, adattamento er-

rato delle protesi dentarie, sono tutti fattori incriminati nell’ eziologia del carcinoma
del cavo orale. La carcinogenesi sperimentale ha dimostrato che i fattori irritativi mec-
canici possono agire come promotori, ma non come iniziatori ed i fattori dentali po-
trebbero avere un ruolo simile nel carcinoma orale.

5.2.5 Radiazioni
Si ritiene che vi sia una associazione tra l’esposizione alla luce ultravioletta (UVB

tra i 280-320 nm) e l’insorgenza di carcinoma del labbro. Peraltro la bassa incidenza
di questa patologia nella razza nera è stata interpretata come effetto della protezione
fornita dal pigmento melanico contro la luce ultravioletta.

Per quanto concerne invece i raggi X, questi provocano una diminuzione della ri-
sposta immunitaria e provocano alterazioni a livello cromosomico.

Pertanto la radioterapia al capo ed al collo può aumentare il rischio di sviluppare
una neoplasia del cavo orale; si ritiene, comunque, che le piccole quote di radiazione
per le radiografie endorali non siano associate con il carcinoma del cavo orale.

5.2.6 Virus
E’ difficile stabilire un ruolo causale virale nel carcinoma del cavo orale; tuttavia es-

so può agire insieme ad altri fattori come alcool e fumo.
Esperimenti di laboratorio suggeriscono un ruolo dell’HSV (Herpes Simplex Virus)

come cocancerogeno assieme al tabacco e ad altri agenti chimici.
Alcuni studi epidemiologici suggeriscono che l’infezione da HSV possa essere una

comune infezione di accompagnamento in persone con infezione da HPV e che que-
st’ultima giochi un ruolo molto più importante nella cancerogenesi.

E’ stato, inoltre dimostrato che i sottotipi 16, 18, 31 e 33 di HPV sono causa di
displasia e di carcinoma squamoso anche in altre sedi del corpo (ad esmpio carcino-
ma della cervice uterina).
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Il DNA dell’ HPV, in particolare del tipo 16, è stato evidenziato in carcinomi squa-
mosi del cavo orale; tuttavia lo stesso DNA è stato ritrovato nella mucosa apparente-
mente sana di più del 40% di adulti normali.

Il carcinoma squamoso non è frequentemente associato all’ infezione da HIV, an-
che se sono stati descritti alcuni casi; comunque si può affermare che tali pazienti, af-
fetti da un deficit del sistema immunitario, hanno una maggior incidenza di neoplasie
in generale ed in particolare di linfomi. 

5.2.7 Immunosoppressione
Alcuni studi hanno attestato un aumento del rischio del carcinoma del labbro in

pazienti sottoposti a trapianto renale ed è provabile che alcuni casi siano correlati al-
la terapia immunosoppressiva anti-rigetto. Soggetti con immunodeficienza acquisita
(AIDS), come abbiamo gia detto, hanno un più alto rischio di carcinoma squamoso del
cavo orale come pure di altre neoplasie del capo e del collo.

Fumo, alcool e deficit di ferro riducono inoltre l’ efficienza della immunità cellulo-
mediata, anche se il significato di questi fattori nell’ eziologia del carcinoma orale è
sconosciuta.

5.2.8 Infezioni croniche
La candidosi orale iperplastica, conosciuta anche come leucoplachia da candida è

spesso associata all’ abitudine al fumo e all’ uso di protesi dentarie che costituiscono
un ottimo habitat per lo sviluppo del micete.

E’ stato suggerito che il micete sia, in alcuni casi, responsabile della degenerazio-
ne neoplastica, ma tale eventualità non è dimostrata.

La sifilide in passato è stata collegata al carcinoma orale soprattutto nella porzio-
ne dorsale della lingua; in alcuni casi era stata segnalata la presenza in precedenza di
una leucoplachia sifilitica.

E’ possibile che l’atrofia epiteliale, negli ultimi stadi della malattia renda la muco-
sa più suscettibile ad altri agenti cancerogeni.

Il carcinoma squamoso associato alla sifilide è comunque attualmente raro dal mo-
mento che l’infezione è in genere diagnosticata e trattata prima di progredire allo sta-
dio terziario. 

E’ possibile che l’alta incidenza del carcinoma orale riportata in passato fosse do-
vuta in parte all’uso di medicamenti con cui si trattava l’infezione (come arsenico e me-
talli pesanti).

5.2.9 Occupazione
Alta incidenza di carcinoma orale si è vista nei lavoratori tessili, particolarmente

in quelli esposti alle polveri del cotone grezzo e della lana. E’ stato suggerito, inoltre,
un aumentato rischio tra lavoratori delle stamperie anche se tale correlazione non è
sicura.

5.3 Sintomatologia

Il tumore può insorgere su cute sana oppure su lesioni preneoplastiche (cfr pre-
cancerosi): spesso il carcinoma spinocellulare del labbro inferiore è preceduto dalla
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cheilite attinica cronica; altre volte si associa a lesioni leucoplasiche o eritroplasica che,
in quanto precancerosi, devono essere sempre sottoposte a biopsia. 

Il carcinoma squamoso può presentarsi in diverse forme: esofitica, endofitica, leu-
coplasica, eritroplasica o eritroleucoplasica.
- Una lesione esofitica ha in genere una superficie irregolare o papillare con un co-

lore che varia dal normale, al rosso, al bianco, in base al grado di cheratina pro-
dotta; la lesione si presenta di solito come un nodulo duro, oppure come una plac-
ca infiltrata che tende ad ulcerarsi.

- La forma endofitica si presenta come un’ area depressa, a contorni irregolari, ul-
cerata, circondata da una mucosa rilevata, di colorito normale, rosso o biancastro,
di consistenza lignea e fissa sui piani sottostanti. I bordi rilevati conseguono ad
un’invasione del tumore nella mucosa adiacente normale. Tale aspetto non è tipi-
co del carcinoma orale dal momento che anche lesioni granulomatose (sifilide,
TBC, ulcera traumatica etc.) possono dare aspetti simili. 
Inizialmente aflegmasico, successivamente l’infiltrazione neoplastica delle strutture

nervose periferiche provoca dolori vivissimi.
L’infiltrazione della muscolatura orale può manifestarsi con disturbi funzionali so-

prattutto se sono interessati la lingua o il pavimento orale. 
A causa della ridotta mobilità della lingua i pazienti possono lamentare difficoltà

nel parlare e nel deglutire.
L’infiltrazione dell’ osso può essere evidenziata come aree di osteolisi agli esami

radiografici, dalla mobilità dentale, da parestesie o da fratture patologiche.
Non trattato il carcinoma spinocellulare si estende in superficie ed in profondità e

le metastasi avvengono prevalentemente per via linfatica nelle stazioni linfonodali tri-
butarie; il coinvolgimento linfonodale può comparire precocemente, anche se un in-
teressamento dei linfonodi regionali non indica necessariamente infiltrazione metasta-
tica, potendo rappresentare solo un’ iperplasia reattiva aspecifica.

5.4 Diagnosi

Il compito più importante del dentista nei confronti delle neoplasie maligne consi-
ste nella diagnosi precoce.

A fronte di una ulcerazione è obbligatorio eliminare i fattori eziologici di origine
traumatica potenzialmente responsabili (ad esempio decubiti di protesi, bordi dentali)
e successivamente verificare la regressione della lesione.

Si deve sempre sospettare una neoplasia maligna in presenza di ulcere che non
regrediscano a distanza di 7-10 giorni dalla eliminazione del trauma; la biopsia è ne-
cessaria per ulcere che non tendano a cicatrizzare entro le 2-3 settimane. 

Per una trattazione esauriente degli aspetti istopatologici si rimanda al capitolo del-
l’anatomia patologica.

In presenza di sospetto diagnostico di degenerazione maligna è consigliabile per
l’odontoiatra inviare il paziente a reparti ospedalieri specialistici dove la diagnosi e la
terapia possano essere eseguite da personale provvisto di competenze specifiche.

Parte B - La nosografia 67



Patologia orale orientata per problemi: diagnosi differenziale e terapia

5.5 Stadiazione, terapia e prognosi

Il trattamento è di competenza chirurgica e prevede una ampia escissione del tu-
more, seguita dall’esame istologico. Nelle lesioni più avanzate, nelle quali vi sia il coin-
volgimento delle strutture linfonodali locoregionali, si procede allo svuotamento linfo-
nodale.

La radioterapia è indicata quando la via chirurgica risulti impraticabile; mentre la
chemioterapia è riservata ai pazienti che presentino il rischio di metastasi disseminate.

La prognosi di sopravvivenza del paziente con carcinoma squamoso del cavo ora-
le dipende da numerosi fattori, tra i quali i più importanti sono: la diagnosi precoce;
la posizione, la stadiazione e il grading istologico.

La prognosi delle neoplasie è, secondo le statistiche, migliore nel sesso femmini-
le; questo dato, probabilmente riflette il fatto che molte donne effettuano controlli ora-
li periodici più regolari degli uomini e che quindi hanno maggiori probabilità di una
diagnosi precoce. 

La prognosi è poi influenzata dall’ età, sia per la riduzione della capacità difensiva
del sistema immunitario, sia per la minore possibilità di sottoporre il paziente anziano
a radioterapia o a chirurgia estesa.

In generale si può affermare che tanto più il carcinoma è situato posteriormente
nella cavità orale tanto peggiore è la prognosi: infatti la percentuale di sopravvivenza
a 5 anni per il carcinoma delle labbra è del 75%, mentre scende al 20% per le neo-
plasie della base della lingua.

La prognosi più infausta delle lesioni situate posteriormente nel cavo orale è le-
gata soprattutto alla difficoltà di diagnosi precoce; tipica sede di difficile individuazio-
ne è la base della lingua, che, oltretutto, dato il ricco drenaggio linfatico, può causare
precoci metastasi che aggravano la prognosi; considerazioni opposte, evidentemente,
valgono per il carcinoma del labbro. 

I fattori che influenzano maggiormente la prognosi sono stati riassunti nel sistema
della stadiazione TNM che si basa su 3 parametri: T estensione del tumore; N esten-
sione e distribuzione delle metastasi ai linfonodi regionali; M presenza o meno di me-
tastasi a distanza (tabella 11B).

Nella sopravvivenza media a 5 anni emergono dati interessanti dal riferimento al
sistema TNM: 85-95% negli stadi T1e T2 (dimensioni inferiori ai 2 cm e assenza di
metastasi regionali e a distanza); 10-25% negli stadi T3 e T4; indipendentemente dal-
le dimensioni 51% in media, alzandosi al 70% in assenza di metastasi (N0, M0) e ab-
bassandosi al 33% in loro presenza. 

Altri sistemi più complessi sono stati proposti come per esempio il STNMP, che
tiene in considerazione: la sede S, l’estensione del tumore T, lo stato linfonodale L, la
presenza o assenza di metastasi a distanza M e delle caratteristiche istopatologiche P.

Sono stati fatti diversi tentativi per classificare i tumori in base alle differenze isto-
logiche; la più conosciuta è la classificazione di Broders che suddivide i carcinomi as-
segnando loro un numero da 1 a 4 a seconda del grado di differenziazione. La rela-
zione tra questa stadiazione e la prognosi è controversa ed è impossibile fare un gra-
ding su piccole biopsie dal momento che la maggior parte delle neoplasie non sono
microscopicamente omogenee.
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6 CHEILITE ANGOLARE

6.1 Epidemiologia ed eziologia

La persistente macerazione della saliva nelle commissure labiali provoca la forma-
zione di piccole lesioni triangolari eritemato-desquamative, talvolta erose o ulcerate.

Nell’eziopatogenesi della lesione giocano un ruolo importante la Candida albicans
e lo Staphylococcus Aureus che risultano associati nell’80% dei casi.

La patologia è favorita da numerosi fattori sistemici e locali (cfr Candidosi); tra
questi ultimi ricordiamo l’abitudine ad umettarsi ripetutamente le labbra, la presenza
di una candidosi orale e di protesi incongrue con una ridotta dimensione verticale del
morso.

6.2 Sintomatologia e diagnosi

La sintomatologia è rappresentata dalla tipica chiazza roseo-grigiastra, erosa o ul-
cerata e ragadi croniche delle commissure labiali accompagnata da senso di tensione
e pirosi.

In molti casi la patologia mostra tendenza alla cronicizzazione in forma di raga-
de anche per la facilità con cui il tessuto si rompe durante i movimenti di apertura
della bocca. 

La patologia è di semplice identificazione in base al reperto clinico, più difficile
può essere l’identificazione del fattore eziologico.

La risoluzione della patologia dopo un semplice trattamento di prova con pomate
antifungine e/o antibatteriche conferma la diagnosi clinica presunta.

L’esecuzione di un prelievo microbiologico o di una citologia esfoliativa è una eve-
nienza rara indicata in forme resistenti alla terapia. 
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Tabella 11B - Classificazione TNM

T = TUMORE PRIMARIO N = STATO DEI LINFONODI M = METASTASI
A DISTANZA

T0 N0 M0
Nessuna evidenza Assenza clinica di linfonodi infiltrati Assenti

del tumore primario
T1 N1 M1

Diametro < 2cm Linfonodo singolo omolaterale con diametro <3cm Presenti
Linfonodo singolo omolaterale con diametro <3cm

T2 N2
Diametro 2-4 cm Linfonodo singolo omolaterale con diametro 3-6 cm

Linfonodi multipli omolaterali con diametro <6 cm
T3 N3

Diametro > 4 cm Linfonodi omolaterali o bilaterali con diametro <6 cm
T4

Tumore < 4 cm con
infiltrazione locale evidente
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In presenza di sintomi extraorali indici di una patologia sistemica o di resistenza al-
la terapia topica è opportuno inviare al medico curante per la prescrizione di alcuni
esami ematochimici (emocromo, sideremia, glicemia, folati e vit B12 serica, anticorpi
per l’HIV).

6.3 Terapia

Per il risultato terapeutico è essenziale attuare l’individuazione e l’eliminazione dei
fattori predisponenti locali o il compenso e la terapia di eventuali patologie sistemiche.

Il trattamento locale prevede misure diverse tese a controllare i fattori infettivi
orali come riportato nella tabella 12B: il mantenimento di una adeguata igiene ora-
le; la correzione di protesi incongrue (con dimensione verticale diminuita); la pulizia
e la disinfezione delle protesi (cfr Stomatite da protesi); la bonifica delle infezioni ora-
li odontogene e delle mucose (cfr Candidosi). 

Il trattamento topico prevede l’utilizzazione di creme antimicotiche (miconazolo,
nistatina) applicate 3-4 volte al giorno per un periodo di 4 settimane poiché la cheili-
te angolare, come altre zone intertriginose, può risultare particolarmente resistente al
trattamento.

In caso di mancata guarigione è da considerare la possibile presenza di una infe-
zione da stafilococco particolarmente resistente (peraltro anche gli antimicotici eserci-
tano un effetto antibatterico) da trattare con pomate antibiotiche (ad esempio genta-
micina, mupirocina o acido fusidico).

Successivamente per la terapia di mantenimento si utilizza una crema a base di
miconazolo applicata 1-2 volte al giorno per 1-2 mesi. 
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Pr: Miconazolo gel orale 
S: Applicare sugli angoli della bocca 4 volte al giorno per un periodo di 4-6 settimane; quindi 1-2
volte al giorno per 1-2 mesi 

Pr: Antibiotico pom derm (acido fusidico, mupirocina, gentamicina) 
S: Applicare sugli angoli della bocca 4 volte al giorno, per 2-3 settimane.

Indicata nelle forme resistenti al trattamento antimicotico per la presenza di stafilococchi

Pr: Associazione di antibiotici, antimicotici e steroidi crema, ung derm
(Triamcinolone+Neomicina+Gramicidina+Nistatina) 
S: Applicare sugli angoli della bocca 4 volte al giorno per 4-5 giorni

Indicata a lesioni con spiccata componente infiamatoria e somministrata per brevi periodi

Tabella 12B - Terapia delle cheiliti angolari



7 CHEILITE ATTINICA 

7.1 Epidemologia ed eziologia

Tutte le superfici del corpo sono a rischio se esposte cronicamente al sole e la
cheilite attinica rappresenta la forma di cheratosi solare localizzata alle labbra.

Le lesioni sono dovute all’effetto cumulativo delle radiazioni solari e sono più co-
muni in soggetti di media o tarda età e carnagione chiara.

Come localizzazione il bordo roseo del labbro inferiore è più frequentemente col-
pito del superiore per la maggior esposizione. 

La lesione è la più comune delle precancerosi cutanee, ossia lesioni benigne con
potenzialità di evolvere in carcinoma squamoso nel 6-10% dei casi.

7.2 Sintomatologia e diagnosi

Inizialmente il labbro si presenta asciutto, cheratosico, con una fine desquamazio-
ne furfuracea; più tardi la lesione diviene palpabile con comparsa di papule o placche
grigiastre, vescicole, erosioni e croste. Spesso si riscontra una ragade mediana o late-
rale, dolorosa, ad evoluzione cronica.

La diagnosi è clinica e la biopsia viene eseguita quando sia sospettata una possi-
bile evoluzione epiteliomatosa. 

La diagnosi differenziale deve considerare la cheilite eczematosa da contatto, il li-
chen planus e l’eritematode fisso discoide (LED).

7.3 Terapia

La prevenzione è il momento chiave della terapia e consiste nel limitare l’esposi-
zione al sole e nell’applicare fotoprotettori sulla cute e sulle labbra (tabella 13B). 

Gli schermi o filtri solari contengono l’acido aminobenzoico attivo per le radiazioni ul-
traviolette (UV di frequenza 280-315 nm) e il biossido di titanio (attivo tra i 315-400 nm); la
capacità protettiva di una crema viene espressa numericamente con il fattore di protezione.

In considerazione della potenziale malignità, il trattamento di scelta, una volta in-
stauratasi la lesione consiste nell’escissione conservativa (chirurgia, laser, crioterapia); de-
ve essere rimossa tutta la lesione e dopo la guarigione le labbra vanno protette appli-
cando una crema antisettica per un paio di volte al giorno per un periodo prolungato.  

Quando le lesioni sono multiple e iniziali è consigliabile l’uso topico del 5-fluorou-
racile o della tretinoina in pomata.
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Pr: Crema solari derm con fattore di protezione 15 o total block
S: Applicare sul labbro 1 ora prima della esposizione e ogni ora successiva
Prevenzione delle lesioni

Pr: Fluorouracile ung derm 
S: 1-2 applicazioni giornaliere per 3-4 settimane
Terapia medica su lesioni iniziali sottoposte a controllo ed eventuale escissione in caso di persistenza

Tabella 13B - Terapia della cheilite attinica 
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8 CISTI DELLE OSSA MASCELLARI
P. Galzignato, F. Montagna 

8.1 Epidemiologia ed eziologia

Il termine cisti definisce una cavità patologica a contenuto prevalentemente liqui-
do rivestita da una parete interna epiteliale ed esterna connettivale.

Nel tempo sono stati proposti diversi tipi di classificazione, privilegiando aspetti di-
versi: in base al tessuto di derivazione come odontogene e non odontogene; in base
al meccanismo di formazione come disembriogenetiche, infiammatorie, traumatiche,
emorragiche, aneurismatiche (tabella 14B).

La classificazione più utilizzata nella prassi clinica si basa sui tessuti di derivazione
e distingue gruppi rappresentati, in ordine di frequenza, dal gruppo delle cisti odonto-
gene, non odontogene e dalle pseudocisti.
- Le cisti odontogene originano dalla proliferazione di residui epiteliali dell’o-

dontogenesi (resti della lamina dentale o nidi epiteliali del Malassez) possono ave-
re un’origine disembriogenetica o infiammatoria 

- Le cisti non odontogene hanno un’origine disembriogenetica; presentano una
localizzazione elettiva a livello del mascellare superiore e sono definite anche con
il termine di cisti fissurali. Derivano cioè da un’inclusione profonda e dall’intrap-
polamento di frammenti del rivestimento epiteliale, avvenuta nelle prime fasi del-
lo sviluppo embrionale, nelle fessure del volto (dotto tireoglosso, archi branchiali,
unificazione dei processi nasale e mascellare).

- Altre lesioni comprese nella classificazione riconoscono genesi diverse come ad
esempio le pseudocisti che sono sprovviste del rivestimento epiteliale. 
La causa dell’iniziale sviluppo consiste nell’iperplasia cellulare che è: per le cisti

disgenetiche (odontogene e non odontogene) non reattiva, simile a quella dei tumori
benigni; per le cisti infiammatorie odontogene reattiva allo stimolo causato dall’in-
fezione.

Indipendentemente dal tessuto di origine e dal meccanismo eziologico di for-
mazione, la crescita successiva avviene con meccanismi, sovrapponibili tra i diversi
tipi di cisti, che causano una progressivo aumento delle dimensioni per osteoclasi
periferica: 
- secrezione attiva di liquido nel lume cistico da parte delle cellule del rivestimento

epiteliale;
- aumento passivo dovuto richiamo di altri liquidi ad opera del contenuto cistico

ipertonico (per osmolarità);
- iperplasia delle cellule della capsula connettivale. 

Per quanto riguarda la prevalenza dei diversi tipi di cisti, la ripartizione è netta-
mente preponderante per le cisti odontogene: l’80% è odontogena a genesi infiam-
matoria (c. radicolari), il 19% risulta odontogena ad origine disembriogenetica (c. fol-
licolari 11%, cheratocisti 8%) e l’1% è rappresentato da tutti gli altri tipi di cisti.  

La massima frequenza di riscontro delle cisti mascellari è osservata prevalente-
mente nell’età media (20-40 anni) con una lieve prevalenza nel sesso maschile
(1,5:1); nel mascellare è più frequentemente colpito il distretto frontale, nella mandi-
bola il laterale.
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8.2 Sintomatologia

Le cisti possono essere definite in base alle comuni caratteristiche in quanto risul-
tano: 
- Cavità patologiche benigne per le quali la degenerazione maligna è rara e non ca-

ratteristica (nella misura di 1:1000/10000)
- Racchiuse da una parete costituita da capsula connettivale rivestita da epitelio (ad

eccezione delle pseudocisti) 
- Composte da una o più camere in cui si raccolgono sostanze liquide o gelatinose
- Caratterizzate da una crescita lenta espansiva
- Causa di riassorbimento progressivo e atrofia del tessuto osseo circostante.

Le cisti possono svilupparsi in modo asintomatico fino a raggiungere dimensioni
cospicue e per tale motivo spesso vengono scoperte come reperto casuale attraverso
una radiografia in pazienti con rilievo anamnestico improduttivo.

I sintomi e segni obiettivabili delle cisti ossee sono essere i seguenti:
- Crescita di tipo espansivo, con progressivo aumento di volume e assotigliamento

delle corticali ossee; con tumefazione di grado variabile nelle lesioni inveterate;
con superficie arrotondata, liscia e consistenza solida alla palpazione (elastica con
sensazione tattile di scricchiolio in presenza di perforazione della corticale)

- Dislocazione dei denti contigui più che riassorbimento radicolare
- Tumefazione facciale e fratture patologiche dei mascellari nei casi di grosse cisti
- Infezione secondaria e suppurazione.

Le cisti dei tessuti molli si presentano clinicamente con caratteri comuni: tumefa-
zione di consistenza duro elastica e mobile sui piani sottostanti alla palpazione; talvol-
ta presenza di seni e fistole con drenaggio mucoso o purulento; le lesioni sono gene-
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Tabella 14B - Classificazione delle cisti delle ossa mascellari

ORIGINE FLOGISTICA 
(c. odontogene, origine dai residui della la-
mina dentale, crescita causate dall’iperplasia
reattiva all’infezione dentale) 
Cisti radicolare
Cisti residua
Cisti paradentale (infiammatoria collaterale)

PSEUDOCISTI
(origine ed eziologia diversa, prive di
rivestimento epiteliale)
Cisti ossea solitaria (traumatica, emorragica,
semplice)
Cisti aneurismatica

ORIGINE DISEMBRIOGENETICA 
(crescita di tipo neoplastico benigno)

Odontogene
(origine da residui della lamina dentale) 
Cisti gengivale dei lattanti (c. di Epstein)
Cisti gengivale dell’adulto
Cheratocisti odontogena (c. primordiale)
Cisti dentigera (c. follicolare)
Cisti da eruzione
Cisti parodontale laterale 
Cisti ghiandolare odontogena (sialo-odontogena)
Cisti calcificante odontogena*

Non odontogene 
(origine dalla inclusione di residui epiteliali nelle
fessure embrionali) 
Cisti del dotto nasopalatino
Cisti nasolabiale (nasoalveolare) 
Cisti globulomascellare

*Classificata tra i tumori odontogeni benigni
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ralmente asintomatiche ma possono causare dolore in caso di infezione secondaria o
disturbi funzionali con il progressivo aumento delle dimensioni (disfagia, dispnea, di-
sartria).

8.3 Diagnosi

Le radiografie (endorali, ortopantomografia) permettono di determinare la pre-
senza, l’estensione della lesione e una prima diagnosi differenziale in base all’aspetto
di cavità radiotrasparenza a margini netti, con un bordo addensato e dislocazione dei
denti contigui.

In casi particolari si possono utilizzare la RMN, l’ecografia e l’endoscopia dei seni
mascellari; la TAC permette di valutare l’estensione intraossea (forme centrali) e tes-
suti molli (forme periferiche).

La TAC e la RMN, in particolare, permettono la localizzazione delle masse; l’eco-
grafia, invece, è d’ausilio per delineare i componenti liquidi e solidi.

La diagnosi può essere indirizzata: dall’esame della vitalità pulpare dei denti inte-
ressati e contigui (negativo nelle cisti radicolare); dall’agoaspirazione che permette di
differenziare le forme solide (neoplasie) da quelle a contenuto liquido (cisti); dai carat-
teri macroscopici del liquido (paglierino nella cisti dentigera e color crema nelle che-
ratocisti).

L’analisi istologica di tutte le cisti asportate con l’intervento chirurgico è assolu-
tamente necessaria per porre una corretta diagnosi differenziale considerando l’im-
possibilità di eseguire una diagnosi differenziale clinica con forme neoplastiche ma-
ligne; inoltre, alcune cisti presentare quadri di degenerazione (ameloblastoma, car-
cinoma).

E’ possibile derogare dall’esame istologico per le cisti radicolari di piccole dimen-
sioni con una diagnosi clinica di evidenza.

Il trattamento definitivo delle cisti consiste nell’asportazione chirurgica attraverso
un trattamento conservativo, ma completo poiché in caso di escissione incompleta
può verificarsi recidiva; il drenaggio è riservato alle forme infettive acute con forma-
zione di un ascesso.

8.4 Cisti odontogene

8.4.1 Cisti radicolari
Sono il reperto patologico più frequente e quindi di maggior importanza clinica,

rappresentano all’incirca il 75-80% delle cisti odontogene.
Sono definite con i termini di infiammatorie, periapicali o radicolari.
Costituiscono l’effetto di una parodontite apicale cronica la cui conseguente ne-

crosi colliquativa funge da stimolo alla proliferazione dei residui epiteliali del Malassez
contenuti nel legamento parodontale.

Clinicamente si presentano per lo più asintomatiche con assenza di vitalità dell’ele-
mento dentario interessato e la presenza di un’area di radiotrasparenza a margini netti.

Possono essere localizzate all’apice del dente (cisti apicali), in corrispondenza di
un canale laterale (cisti laterali) e possono permanere dopo l’estrazione del dente
responsabile.

74



Lo studio istologico evidenzia una parete cistica composta da una parete di epite-
lio pavimentoso e una spessa capsula connettivale ricca di colesterolo (derivato dalla
degenerazione dei leucociti) e infiltrato infiammatorio cronico.La diagnosi differenzia-
le va posta a livello mandibolare nei settori posteriori con le cisti traumatiche; nei set-
tori anteriori con la displasia cemento-ossea (in fase iniziale); in tutti i casi è discrimi-
nante la presenza di vitalità dentaria.

Nelle lesioni di piccole dimensioni il trattamento può essere semplicemente endo-
dontico, viceversa è richiesta l’exeresi della cisti con curettaggio della cavità ossea re-
sidua e apicectomia preceduta da trattamento endodontico del elemento dentario in-
teressato.

8.4.2 Cisti follicolari
Definite anche dentigere rappresentano circa il 15-20% delle cisti odontogene,

sviluppandosi intorno alla corona di un dente incluso. 
La cisti follicolare si sviluppa tra l’epitelio interno ed esterno dell’organo dello

smalto (epitelio adamantino), o tra l’epitelio e lo smalto, di un dente non ancora erot-
to; in relazione al periodo di maturazione del germe in cui si verifica l’alterazione, il
dente può essere assente, rudimentale o intero.

La zona di congiunzione del follicolo è a livello della giunzione smalto-cementizia;
in base al rapporto topografico tra dente e cisti dall’esame radiografico si distinguono
la cisti centrale (pericoronale), laterale, periradicolare e circolare.

Sono più frequenti in sede del terzo molare mandibolare oppure del canino ma-
scellare.

La clinica è rappresentata dall’inclusione del dente interessato; dall’asintomaticità
con eventuale tumefazione nelle lesioni inveterate con tendenza alla crescita espansi-
va fino alla frattura patologica; dall’aspetto di radiotrasparenza uniloculare a margini
netti a livello della corona di un dente incluso.

Dal punto di vista istologico la cisti è delimitata da un epitelio a due strati con una
sottile sacca cistica costituita da tessuto connettivo lasso; occasionalmente si possono
osservare metaplasie delle cellule caliciformi, corpi ialini, granuli di colesterolo e che-
ratinizzazione delle cellule superficiali.

Nel 7-17% dei casi all’esame istologico si ritrovano piccole aree nodulari di dege-
nerazione in ameloblastoma.    

La diagnosi differenziale va posta con la cheratocisti odontogena, l’ameloblastoma
uniloculare, i tumori benigni odontogeni.

La cisti da eruzione è una variante della cisti follicolare molto superficializzata
(forma periferica); si sviluppa sopra la corona di un dente in fase eruttiva; si presenta
come un rigonfiamento bluastro ed elastico; generalmente non causa problemi risol-
vendosi per rottura spontanea o dopo semplice incisione, ma occasionalmente può
causare disodontiasi.

8.4.3 Cisti primordiali e cheratocisti
La cisti primordiale è una cisti disgenetica che deriva da residui epiteliali (or-

gano dello smalto o resti della lamina dentale) negli stadi iniziali dell’odontogenesi pri-
ma dello sviluppo degli ameloblasti; si forma quindi nella sede di una agenesia denta-
le (cisti edentula), talvolta da un dente sovrannumerario e non presenta materiale cal-
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cificato data l’immaturità degli ameloblasti e degli odontoblasti. 
L’epitelio può mostrare entità diverse di corneificazione; nel 50% dei casi la che-

ratina è assente. 
La patologia può andare incontro a degenerazione maligna (ameloblastoma, car-

cinoma). 
La cheratocisti è una forma più evoluta di cisti primordiale che rappresenta

circa il 5-10% di tutte le cisti odontogene e il 45 % delle cisti primordiali; l’80% del-
le cheratocisti si sviluppa nella mandibola e il 50% nella regione dei terzi molari. 

La cheratocisti è caratterizzata da una crescita aggressiva; l’epitelio cistico ha la
tendenza alla gemmazione e germinazione, formando cisti figlie che perforano la
corticale ossea e invadono i tessuti molli; presenta, inoltre, un rischio di degenera-
zione maligna più elevato delle cisti primordiali.

Clinicamente è contraddistinta da una elevata prevalenza nella 2°-3° decade; è
generalmente asintomatica o presenta tumefazione di grado variabile.

L’aspetto radiologico è quello di una lesione uni o multiloculare a margini netti
e talvolta sclerotici; può occasionalmente associarsi alla corona di denti inclusi.

Istologicamente è formata da una capsula fibrosa ricoperta da un sottile epitelio di ri-
vestimento pavimentoso pluristratificato (frequentemente 6-8 strati) con corneificazione; è
ripiena di liquido cremoso biancastro ricco di ortocheratina e paracheratina.

La terapia consiste nell’exeresi con rischio recidiva locale (anche a distanza di an-
ni) del 20-60% per asportazione incompleta.

La diagnosi differenziale va posta con la cisti dentigera, la cisti residua, l’amelo-
blastoma, nei soggetti giovani anche con la pseudocisti e il granuloma centrale a cel-
lule giganti.

L’associazione di cheratocisti multiple associate a nevi basocellulari multipli, co-
ste bifide, bozze frontali prominenti e calcificazioni della falce cerebrale definiscono
la sindrome di Gorlin-Goltz, sindrome ereditaria di tipo autosomico dominante.

8.4.4 Altre cisti odontogene
Le cisti gengivali non sono in relazione con i denti vicini e presentano aspetti

istologici diversi a seconda il tessuto di derivazione (residui epiteliali dell’odontogene-
si, epitelio gengivale o ghiandolare); si presentano come cisti parodontali situate nella
porzione laterale della radice o nella gengiva. 

Le cisti residue sono cisti odontogene, radicolari o follicolari, rimaste in sede a
livello mascellare o mandibolare dopo l’estrazione del dente responsabili. La terapia
consiste nell’exeresi.

La cisti calcificante odontogena è un raro tumore odontogeno benigno, do-
vuto alla formazione di dentina displasica. Clinicamente si presenta come una cavità
uni o multiloculare che contiene all’interno aree calcificate radiopache. Istologica-
mente è tipico uno strato di cellule basali cilindriche, sovrapposto a uno strato di cel-
lule simili a quelle della polpa dello smalto e superiormente le cellule ombra (ghost cel-
ls) che possono calcificare.

8.5 Cisti non odontogene

La cisti nasopalatina origina dai residui epiteliali del canale incisivo (non è
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fissurale); si trova sulla linea mediana tra le radici dei due incisivi centrali superiori
ed è di limitata grandezza (<2cm). Istologicamente può presentare un epitelio di di-
versa struttura a seconda la localizzazione (pavimentoso ciliato in prossimità del na-
so e pavimentoso in vicinanza della cavità orale), la sacca cistica contiene grossi ner-
vi e vasi che non sono mai presenti nelle cisti radicolari. La cisti della papilla pala-
tina è una variante extraossea della cisti nasopalatina. Radiologicamente si manife-
sta come una lesione ovoidale, radiotrasparente a margini netti nella regione inte-
rincisiva. 

La cisti globulo mascellare è una cisti fissurale che si sviluppa nella ma-
scella tra incisivo centrale e canino o tra incisivo centrale e laterale; è rivestita da epi-
telio pavimentoso ciliato o pluristratificato.

È caratterizzata da un’area di radiotrasparenza a margini netti con dislocazio-
ne, senza riassorbimento radicolare di denti contigui, con presenza di vitalità den-
taria.

La cisti nasolabiale è una cisti dei tessuti molli (extraossea) che si sviluppa in
prossimità della base della narice durante la formazione del naso. Si presenta come
una tumefazione unilaterale a livello del fornice vestibolare superiore, con localizza-
zione a livello della mucosa del labbro superiore, lateralmente all’apertura piriforme,
senza coinvolgimento osseo. La cisti è rivestita da un epitelio pluristratificato con cel-
lule caliciformi. 

In tutti questi tipi di ciste la terapia consiste nell’ exeresi.

8.6 Pseudocisti

La cisti ossea solitaria è definita anche con i termini di traumatica o emorra-
gica in quanto è frequente in soggetti giovani con anamnesi positiva per evento trau-
matico; può derivare da un trauma e conseguente emorragia o da un distrurbo del-
l’accrescimento. Si localizza prevalentemente a livello molare-premolare mandibolare
spesso con estensione interradicolare e vitalità dentaria mantenuta. Clinicamente ri-
sulta asintomatica con riscontro radiologico occasionale ed è caratterizzata da un’area
di radiotrasparenza a margini netti.

La terapia consiste nell’esplorazione chirurgica diagnostica.
La cisti ossea aneurismatica è dovuta ad un disturbo locale della circolazione

sanguigna (aumento della pressione venosa e ingrossamento dello spazio vascolare). Si
tratta di una cavità cistica ripiena di sangue, con prevalente localizzazione a livello mandi-
bolare. Clinicamente risulta asintomatica con riscontro radiologico occasionale ed è ca-
ratterizzata da un’area di radiotrasparenza, talvolta con aspetto “a vetro smerigliato”, a
margini netti. La terapia consiste nell’esplorazione chirurgica diagnostica.

La cisti o lacuna ossea di Stafne è una cavità ossea latente, cioè una atro-
fia da pressione della superficie ossea indotta dalle parti molli prive di significato pa-
tologico; è causata dalla porzione dorsale della ghiandola sottomandibolare e si situa
all’angolo mandibolare. Si caratterizza per un’area di radiotrasparenza ovalare, in cor-
rispondenza della regione molare-premolare mandibolare al di sotto del canale. Non è
richiesto alcun trattamento specifico.
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8.7 Altre cisti dei tessuti molli

La cisti del dotto tireoglosso è una cisti mediana del collo che origina da
residui persistenti del dotto tireoglosso (tragitto di migrazione embrionale che segue
la ghiandola tiroide durante lo sviluppo embrionale). Per tale motivo può formarsi a
vari livelli dal foramen caecum della lingua sino alla regione tiroidea; più spesso è lo-
calizzata immediatamente al disotto dell’osso ioide a cui è adesa. La scintigrafia ti-
roidea è indicata per dimostrare la presenza di tessuto tiroideo (nel 7% dei casi la
ghiandola tiroide è diminuita di volume e la cisti risulta l’unico tessuto tiroideo fun-
zionante nel corpo).

Le cisti della fessura branchiale derivano dai 5 archi branchiali dell’em-
brione che contengono elementi endo, meso ed ectodermici e dai quali derivano le
numerose strutture della testa e del collo. Le cisti delle fessure branchiali derivano da
residui embrionali intrappolati (disembriogenetiche); si presentano come masse late-
rali del collo, che possono essere localizzate dalla zona preauricolare, sul margine an-
teriore del muscolo sternocleidomastoideo sino alla base del collo. 

Le cisti dermoidi ed epidermoidi si possono trovare in numerose aree del
corpo e circa il 2% sono situate nelle regioni della testa e del collo; possono essere
localizzate in varie posizioni mediane o laterali; sono classificate in base al contenu-
to in tre tipi: la c. epidermoide è costituita da epitelio pavimentoso ed è priva di strut-
ture di annessi cutanei; la c. dermoide contiene annessi cutanei (follicoli piliferi,
ghiandole sebacee e sudoripare); la c. teratogena presenta tessuto mesenchimale (os-
sa, denti).

9 DERMATITE PERIORALE E RAGADI LABIALI

9.1 Epidemologia ed eziologia

Le cause possono essere diverse: l’abitudine di inumidire ed asciugare continua-
mente le labbra può provocare una infiammazione locale cronica del labbro; l’uso
prolungato di steroidi topici che può causare atrofia del tessuto mucoso e cutaneo;
l’uso di cosmetici e dentifrici al fluoro può essere responsabile di eruzioni acneiformi
e dermatite da contatto. 

La dermatite periorale si presenta come persistente eruzione eritematosa carat-
terizzata da papule, papulo-pustole e diffusa desquamazione; possono essere presenti
ragadi labiali rappresentate da ulcerazioni con scarsa tendenza alla guarigione. I sin-
tomi sono costituiti da prurito, bruciore ed eritema.

La diagnosi è clinica e la diagnosi differenziale deve considerare la dermatite al-
lergica, seborroica, atopica e l’acne rosacea.

9.2 Sintomatologia e diagnosi e terapia

La corticoterapia locale è fortemente controindicata. Si preferiscono preparazio-
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ni topiche a base di metronidazolo all’1% o allo 0,75%, che in tempi lunghi, almeno
un mese, forniscono buoni risultati sintomatici; mentre i trattamenti sistemici sono di
infrequente prescrizione e prevedono la somministrazione di tetracicline o di metro-
nidazolo.

Nelle forme dovute all’abitudine di umettarsi le labbra il paziente deve essere av-
vertito di interrompere l’azione, tenere la regione periorale libera da umidità e appli-
care creme emollienti.

Nei casi dovuti ad applicazione protratta di steroidi si deve smetterne l’uso e si
prescrivono preparazioni antiprurito come ad esempio le pomate a base di benzo-
caina (tabella 15B).

In presenza di dermatite da contatto deve essere evitata l’utilizzazione di qualsia-
si agente allergizzante e va prescritto l’uso di creme a base di corticosteroidi per bre-
vi cicli.

L’impetiginizzazione (pustole) è una complicanza frequente che va trattata con
antibiotici topici o sistemici.

10 DISGEUSIA

10.1 Eziologia, diagnosi e terapia

Le alterazioni del gusto possono derivare da diverse eziologie che sono state sche-
matizzate nella tabella 16B. 

I pazienti possono riferire le alterazioni del senso del gusto (disgeusia) in modo di-
verso: diminuzione (ipogeusia, ageusia); cattivo sapore o secrezioni anomale (caco-
geusia); concomitanti alterazioni dell’olfatto (anosmia, iposmia, cacosmia); alitosi.

Tra i fattori ricordiamo la xerostomia che concentrando gli elettroliti può causare
un sapore salato (cfr Xerostomia) e la diminuzione della sensibilità esterocettiva negli
anziani per fenomeni involutivi legati alla senescenza.

In molti casi, comunque, non è possibile reperire un fattore eziologico e può essere
sospettata una carenza di zinco o deficienze vitaminiche, terapia che può dimostrarsi oc-
casionalmente efficace, talvolta non disgiunta da un effetto placebo (tabella 17B).
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Tabella 15B - Terapia della dermatite periorale e ragadi labiali

Pr: Crema emolliente (vaselina, burrocacao)
S: Applicare sulle labbra 3-4 volte al giorno (dopo ogni pasto e prima di coricarsi)

Pr: Anestetico pom gen (procaina, tetracaina, amilocaina, lidocaina) 
S: Applicare 2-3 volte al giorno sull’area pruriginosa sino a miglioramento della sintomatologia 

Pr: Metronidazolo gel 1% o 0,75%
S: Applicare sulle labbra 1-2 volte al giorno per 30 giorni

Pr: Doxiciclina cps 100 mg o minociclina cps. 50,100 mg
S: 1 compressa al giorno per 20-30 giorni 
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11 EMANGIOMI E VARICI 

11.1 Epidemiologia ed eziologia

Gli emangiomi sono proliferazioni benigne di vasi di origine malformativa (amar-
tomi endoteliali) che si osservano prevalentemente nei neonati e nei giovani adulti. 

Le varici sono dilatazioni localizzate venose che si sviluppano nella cavità orale de-
gli anziani con maggior frequenza sul labbro e sulla superficie ventrale della lingua.

11.2 Sintomatologia e diagnosi

Le lesioni sono asintomatiche e si presentano come noduli di colore rosso vinoso
o blu, di consistenza molle, talvolta dura in presenza di trombosi o calcificazione (fle-
bolita), che impallidiscono o scompaiono alla pressione (diascopia mediante digito-
pressione o vitropressione).

Si possono distinguere diversi tipi di lesione:
- A flusso lento (emangioma capillare, cavernoso o venoso, linfatico), generalmen-
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Infezioni orali
Parodontite cronica
Gengivite
ulcero-necrotizzante acuta 
Ascesso dentale cronico
Alveolite
Pericoronarite 
Candidosi
Malattie vescicolo-erosive

Xerostomia 
Farmaci
Sindrome di Syogren
Radioterapia della testa
e  del collo

Patologie psichiatriche 
Depressione
Ansia
Psicosi
Ipocondriasi
Anoressia 
Bulimia

Abitudini 
Tabacco
Cibi
Collutori

Patologie respiratorie 
Sinusite cronica
Fistola oro-antrale 
Tumori e infezioni faringei
e bronco-polmonari

Reflusso gastro-esofageo

Cirrosi epatica 

Insufficienza renale 

Patologie neurologiche 
Paralisi del facciale 
Sclerosi multipla 
Neoplasie cerebrali 
Paralisi
Traumi 

Intossicazione da 
metalli pesanti

Deficienza di zinco o rame

Defedazione

Farmaci
Antiroidei
Biguanidi
Captopril
Carbimazolo
Clofibrato
Dipiridamolo
Etionamide
Gaunoclor
Oro
Griseofulvina
Lincomicina
Litio
Metformina
Metronidazolo
Niridazolo
Penicillamina
Fenindione
Protionamide
Oli essenziali
Penicillina

Tabella 16B - Fattori eziologici della disgeusia

Tabella 17B - Terapia della disgeusia

Pr: Zinco solfato cpr 200 mg
S: 1 compressa a stomaco pieno (dopo pranzo o con del latte) 3 volte al giorno per 1 mese 

Indicato in carenza dell’oligoelemento; può essere associato a preparati polivitaminici



te asintomatiche possono causare emorragia ridotta in caso di trauma accidenta-
le e ulcerazione

- A flusso veloce (emangioma arterioso e fistole arterovenose) spesso associate a
polsi diffusi e palpabili, interessamento osseo ed emorragie diffuse in seguito a
trauma

- Combinazione dei tipi precedenti 
L’estensione e la profondità possono variare entro ampi margini; le lesioni estese

non devono essere sottoposte a biopsia per il rischio di sanguinamento ed è preferi-
bile l’esecuzione di esami strumentali (TAC, RMN, angiografia).

11.3 Terapia

Le malformazioni vascolari di piccole dimensioni possono andare incontro a riso-
luzione spontanea a seguito di sanguinamento e fibrosi. Per gli emangiomi presenti al-
la nascita nei bambini, la terapia va procrastinata sino a dopo la pubertà poiché la
maggior parte dei casi nei bambini tende ad una regressione spontanea. 

Peraltro l’indicazione al trattamento è relativa e limitata alla rimozione delle lesio-
ni che presentino il rischio di emorragia da trauma o risultino inestetiche.

Lesioni di piccole dimensioni superficiali e a flusso lento possono esser trattate ambu-
latorialmente mediante escissione chirurgica o iniezioni di farmaci sclerosanti (tabella 18B).

La terapia può essere inoltre eseguita con diverse metodiche in relazione alla po-
sizione e dimensione delle lesioni: 
- la radioterapia per angiomi superficiali ed estesi è stata abbandonata per il rischio

di gravi complicanze (neoplasie radioindotte).
- la crioterapia ed la chirurgia con laser risultano particolarmente efficaci per le le-

sioni delle labbra dove è richiesto un risultato estetico
- l’embolizzazione superselettiva mediante angiografia è indicata in angiomi a flus-

so veloce, di grandi dimensioni e/o profondi.
Le somministrazioni di farmaci sclerosanti sono ripetibili 2-3 volte a distanza di 1-2

settimane; possono essere necessari 2-3 trattamenti per la risoluzione del quadro clinico.
Dopo l’iniezione intralesionale si mantiene una pressione costante per alcuni mi-

nuti per ischemizzare la lesione e ottenerne la trombizzazione.
Generalmente si utilizzano le soluzioni allo 0,5-1% per le varici piccole, all’1-2%

nelle medie e al 3% per le grandi. Il dosaggio complessivo dipende dalle dimensioni
della lesione e generalmente non supera 1 fiala per seduta. 

L’uso di sclerosanti ha scarso supporto in letteratura e sono segnalate possibili
complicanze (necrosi, ulcere); per tale motivo il prodotto va riservato a specialisti prov-
visti di adeguata esperienza.
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Tabella 18B - Terapia degli emangiomi e delle varici

Pr: Sodio tetradecile solfato f.1-3%
S: Iniezioni peri e intralesionali con 0,1-0,2 ml/cm2 (non superare la dose di 1-2 ml); se necessario
ripetere l’applicazione a distanza di 1-2 settimane. 

Pr: Polidocanolo f. 0,5, 1,2,3 %
S: Iniezioni intralesionali utilizzando la concentrazione allo 0,5-1% nelle piccole varici 



Patologia orale orientata per problemi: diagnosi differenziale e terapia

12 EPULIDI

12.1 Epidemiologia ed eziologia

Epulide è un termine clinico aspecifico con un significato topografico (“sopra la
gengiva”) e privo di specifiche connotazioni istologiche; si intendono neoformazioni
benigne, iperplastiche, pseudotumorali originate dai tessuti interdentali, come reazio-
ne a un trauma cronico. 

L’eziopatogenesi non è univoca, si tratta di reazioni fibroepiteliali secondarie a
molteplici fattori: una infiammazione cronica e/o una irritazione locale (placca denta-
ria, tartaro, residui radicolari, ricostruzioni debordanti, otturazioni e protesi incongrue);
fattori ormonali (gravidanza, pubertà e maggior prevalenza nel sesso femminile); infe-
zione da parte di microrganismi aspecifici.

Le lesioni sono molto comuni e rappresentano l’1-2% dei reperti bioptici; sono
più frequenti nella popolazione femminile rispetto la maschile (7:3); interessano pre-
valentemente la gengiva (70%) e in minor misura la labbra (10%), la lingua (5%) e la
mucosa buccale (4%).

12.2 Sintomatologia e diagnosi

Le epulidi si presentano con aspetti macroscopici diversi: noduli sessili o pedun-
colati, unici o multipli; disposti sulla gengiva aderente a livello della papilla interdenta-
le; di dimensioni ridotte (inferiori a 2 cm); con una superficie liscia o lobulare coperta
da mucosa di colorito normale o rosso-violaceo, talvolta ulcerata ed emorragica; di
consistenza variabile da duro a molle.

I sintomi sono rappresentati dal dolore e dalle emorragie occasionali. 
In base alle popolazioni cellulari riscontrate all’esame istologico sono state de-

scritte diverse varianti istologiche che risultano comunque clinicamente indistinguibili
tra loro; peraltro circa 2/3 dei casi corrispondono a forme miste caratterizzate dalla
compresenza di diverse popolazioni cellulari (tabella 19B).

Il granuloma piogeno, definita anche con il termine di epulide granulomatosa,
si presenta come una massa peduncolata, di colorito rosso cupo o violaceo e consi-
stenza molle elastica, che compare rapidamente nel giro di qualche giorno. Consiste
in una esuberante crescita di tessuto di granulazione reattiva a fattori irritativi che, ma-
turando, assume l’aspetto di un angioma capillare.

L’epulide gravidica è clinicamente e istologicamente indistinguibile dal granulo-
ma piogeno; nell’eziopatogenesi risultano importanti i fattori locali traumatici cronici
concomitanti ai cambiamenti ormonali (elevati livelli di estrogeni circolanti in gravidanza)

Il granuloma gigantocellulare periferico è definito in letteratura anche con
il termine di granuloma riparativo a cellule giganti (controparte periferica del granulo-
ma gigantocellulare centrale intraosseo) tumore o epulide a cellule giganti. L’aspetto
macroscopico è sovrapponibile al granuloma piogeno; istologicamente è costituito da
un tessuto connettivo con fibroblasti fusati, cellule giganti multinucleate (che originano
dagli osteoclasti) e un infiltrato infiammatorio.

L’epulide fibrosa si presenta un nodulo unico sessile, di colorito roseo e di con-
sistenza dura. Può comparire come tale o rappresentare l’evoluzione di altre forme di
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epulide precedentemente descritte. Circa un terzo dei casi presenta calcificazioni fo-
cali di osso metaplasico (fibroma ossificante periferico)

L’iperplasia fibromatosa (fibroma da protesi) è localizzato nel fornice vesti-
bolare in corrispondenza del margine di una protesi tagliente o sovraestesa del quale
ricalca la forma. Il quadro clinico si presenta come uno o più noduli peduncolati, tal-
volta come estesa fibromatosi disposta in più file con superficie lobulata, di colorito ro-
seo-pallido, consistenza fibrosa e mobile.La lesione consiste in una proliferazione reat-
tiva iperplastica di tessuto fibroso causata dal trauma meccanico cronico costituito dal-
la eccessiva mobilità del bordo di una protesi mobile non più funzionale. 

L’epulide congenita è una patologia rara, definita anche con il termine di tu-
more gengivale a cellule granulari del neonato; si presenta come una lesione pedun-
colata, di colorito roseo, non ulcerata, talora plurilobata.

La diagnosi differenziale è istologica e permette di distinguere le diverse forme di
epulide da altre neoplasie orali benigne e maligne.

Parte B - La nosografia 83

Tabella 19B - Classificazione delle epulidi

(1) Classificazione basata sul reperto istologico poiché diversi tipi di epulide sono macroscpoicamente simili.
(2) Infiltrato infiammatorio aspecifico (neutrofili, linfociti, plasmacellule) di vario grado.

TIPO 
Granuloma piogeno

Epulide gravidica

Granuloma
gigantocellulare
periferico

Epulide angiomatosa

Epulide
plasmacellulare

Epulide fibrosa

Epulidi miste

Epulide congenita

Fibroma da protesi

ASPETTO CLINICO
Nodulo peduncolato, unico o multiplo
di colorito rosso scuro o violaceo,
consistenza molle-elastica; superficie
ulcerata e facile al sanguinamento

Sovrapponibile al granuloma piogeno
E’ presente nella gravida, talvolta
concomitante ad una gengivite
gravidica

Sovrapponibile al granuloma piogeno

Sovrapponibile al granuloma piogeno

Sovrapponibile al granuloma piogeno

Nodulo unico sessile, di colorito roseo
e di consistenza dura

Caratteri clinici variabili

Nodulo unico, talvolta plurilobato,
sessile, di colorito roseo e di
consistenza fibrosa
Presente nel neonato

Nodulo di colorito roseo , consistenza
fibrosa, può occupare tutto il fornice.
Localizzato in corrispondenza del
bordo di una protesi mobile

ISTOLOGIA (1) 
Proliferazione vascolare costituita da ca-
pillari e venule in uno stroma lasso simi-
le al tessuto di granulazione (2)

Sovrapponibile al granuloma piogeno

Cellule giganti plurinucleate (derivati da-
gli osteoclasti) e fibroblasti fusati disposti
in uno stroma vascolarizzato (2)

Vasi capillari ectasici e ripieni di emazie,
simile a un angioma capillare (2)

Stroma di connettivo fibrillare infiltrato
di plasmacellule e ricco di vasi (2)

Tessuto fibroso (connettivo formato da
fibre collagene); 1/3 dei casi presenta
metaplasia ossea

Circa 2/3 delle epulidi risultano costitui-
te dalla compresenza di diverse popola-
zioni cellulari sopracitate

Cellule granulose di forma poligonale e
citoplasma chiaro, eosinofilo con granu-
lazioni

Tessuto connettivo maturo
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12.3 Terapia

La terapia delle epulidi è chirurgica, attuata mediante resezione, curettaggio ed eli-
minazione dei fattori irritativi locali predisponenti (tartaro, ricostruzioni e protesi de-
bordanti, residui radicolari, etc).

Per l’epulide gravidica generalmente non è indicato nessun trattamento poiché il
tumore tende a risoluzione spontanea al termine della gravidanza; la resezione chirur-
gica è indicata nei casi sintomatici (infezione, emorragia, aumento consistente di di-
mensioni) e che non tendono alla guarigione dopo il parto.

Terapia d’attesa è indicata anche nell’epulide congenita che tende a involuzione
spontanea.

13 ERITEMA POLIMORFO  

13.1 Epidemiologia ed eziologia

Il meccanismo patogenetico non è perfettamente conosciuto, si ammette che con-
sista in una reazione di ipersensibilità immunomediata (di tipo 3 o vasculite da immu-
nocomplessi) ad antigeni diversi in soggetti geneticamente predisposti.

I fattori scatenanti associati all’insorgenza dell’eritema polimorfo sono rappresen-
tati dalla somministrazione di farmaci e da malattie infettive (tabella 20B). 

Esiste un continuum tra l’eritema polimorfo, la sindrone di Stevens-Johson (erite-
ma multiforme maggiore) e la sindrome di Lyell (epidermolisi tossica) che rappresen-
tano varietà più gravi della stessa malattia.

13.2 Sintomatologia e diagnosi

L’eruzione è preceduta ed accompagnata da febbre e malessere generale. 
Si tratta di una sindrome cutaneo-mucosa ad insorgenza acuta che compare 4-6

settimane dopo l’azione del fattore scatenante che nella maggior parte dei casi è rap-
presentato da una infezione.

Si presenta sulla cute con due varietà cliniche: eritemato-papulosa caratterizzata
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Tabella 20B - Fattori scatenanti l’eritema polimorfo

FARMACI

Sulfamidici
Oxicam
Carbamazepina
Fenitoina
Acido valproico
Fenobarbitale
Diclofenac
Allopurinolo
Cefalosporine
Penicillina
Chinolonici

INFEZIONI 

Virali 
(herpes simplex 1 e 2, varicella, mor-
billo)

Batteriche 
(mycoplasma pneumoniae,
streptococco, salmonella,
malattia da graffio di gatto)

MODIFICATORI DEL RISCHIO 

Infezione da Hiv

Radioterapia recente

Tumori ematologici

Malattie immunomediate
(LES, poliarterite nodosa,
granulomatosi di Wegener)



sulla cute da lesioni eritemato-cianotiche con tipico aspetto “a coccarda” che possono
confluire in chiazze policilciche; eritemato-edemato-vescicolosa con vescicolo-bolle a
contenuto sieroso o emorragico.

Le lesioni orali sono rappresentate da ulcere multiple su labbra, palato molle, dor-
so linguale e mucosa vestibolare; sono generalmente indenni il palato duro e la gen-
giva aderente. 

Altre lesioni mucose possono comparire sui genitali e sulle congiuntive.
L’eritema polimorfo tende alla regressione spontanea nel volgere di 3 settimane
Le recidive sono frequenti allorquando l’eritema polimorfo sia indotto da riacutiz-

zazioni erpetiche o dalla riassunzione di farmaci.
La diagnosi di presunzione si basa sull’anamnesi e il quadro clinico; la diagnosi di

conferma è effettuata mediante la biopsia e l’immunofluorescenza diretta che eviden-
zia depositi vascolari di IgM (vasculite da immunocomplessi).

La diagnosi differenziale deve considerare le altre malattie vescicolo-bollose (pem-
figo, pemfigoide) e la gengivostomatite erpetica.

13.3 Terapia

Le forme lievi possono essere trattate con misure collaterali comprendenti sciac-
qui analgesici e dieta semiliquida.

Nella fase iniziale, quando il paziente presenta ulcerazioni orali estese e gravi, è
difficile eseguire una corretta igiene orale; un trattamento con collutorio a base di
clorexidina (0,2% per 2-3 volte al giorno) permette di mantenere una relativa igiene
orale e aiuta a prevenire la sovrainfezione secondaria delle lesioni.

I corticosteroidi per via topica sono indicati nelle forme lievi-moderate e per-
mettono generalmente la rapida regressione delle manifestazioni orali nell’arco di 2-
3 giorni.

Nei casi medio-gravi si utilizza la somministrazione sistemica di steroidi a dosag-
gio medio (50-75mg di prednisone/die) per un breve periodo di tempo; la risoluzio-
ne della sintomatologia avviene in media entro 7-14 giorni; successivamente la te-
rapia va sospesa diminuendo progressivamente il dosaggio con dimezzamenti gior-
nalieri in 2-3 giorni della posologia in modo da minimizzare l’effetto di inibizione del-
l’asse ipofisi-surrene (tabella 21B). 

Nei casi gravi è necessario il ricovero ospedaliero per terapie d’urto ad alto do-
saggio di steroidi per somministrazione parenterale (prednisone 1mg/kg/die rad-
doppiabile in caso di necessità).
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Tabella 21B - Terapia dell’eritema multiforme

Pr: Prednisone cpr 25 mg
S: 2-3 compresse per 3-4 giorni; poi _-1 cpr. al giorno sino a risoluzione della sintomatologia (in me-
dia per 8-10 giorni); quindi diminuire progressivamente il dosaggio dimezzando la posologia (in 2-
3 giorni) sino a sospenderla

Pr: Betametasone cpr 1mg 
S: 4-8 compresse al giorno sino a risoluzione della sintomatologia (in media per 8-10 giorni); quindi di-
minuire progressivamente il dosaggio dimezzando la posologia (in 2-3 giorni) sino a sospensione.
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14 ERITROPLACHIA 

14.1 Epidemiologia ed eziologia

L’eritroplachia (o eritroplasia) secondo la definizione dell’OMS è una lesione ros-
sa ad eziologia ignota che non può essere attribuita a nessun’altra malattia. I fattori
predisponenti più importanti per le lesioni orali sono ritenuti: l’uso dell’alcool e del ta-
bacco; le zone orali più colpite sono le mucose non cheratinizzate (mucosa geniena,
palato molle, pavimento della bocca e la lingua).

La lesione colpisce in uguale misura ambedue i sessi e si manifesta più frequente-
mente tra i 50-70 anni.

14.2 Sintomatologia

La lesione tipica è costituita da una macula o papula rossa, persistente, per lo più
asintomatica, che in tempi variabili evolve in una placca irregolare, a margini indefi-
niti, talvolta ulcerata e sanguinante; è situata più spesso sul pavimento della bocca sul-
la superficie laterale della lingua e sulla mucosa geniena.

Si distinguono due forme cliniche: la forma omogenea è costituita da una mac-
chia rosso vivo, a contorni netti, dalla superficie vellutata; la forma maculare asso-
cia macchie bianche (ipercheratosi) situate all’interno o in prossimità delle lesioni
(leucoeritroplachia) e costituisce una vera e propria forma di passaggio con la leu-
coplachia.

14.3 Diagnosi e terapia

Esistono stretti rapporti tra eritroplachia e leucoplachia. Le due lesioni possono
sovrapporsi macroscopicamente ed essere microscopicamente indistinguibili. Clinica-
mente si distinguono per il colore (la prima e rossa e la seconda biancastra) e per la
prognosi: l’eritroplachia evolve quasi costantemente e rapidamente verso il carcinoma
spinocellulare invasivo; la leucoplachia degenera meno frequentemente (1-6% dei ca-
si), con un decorso più lento e può occasionalmente autorisolversi. 

La biopsia e l’esame istologico sono obbligatori, considerando che al momento della
diagnosi solo il 9% mostra un ridotto rischio (displasia lieve o media) di degenerazione ma-
ligna, mentre il 91% dei casi dimostra una situazione di elevato rischio o franca malignità
(severa displasia 10%, carcinoma in situ 20%, carcinoma squamoso invasivo 70%).

Nelle lesioni di limitata estensione si deve eseguire la biopsia con escissione com-
pleta; in presenza di lesioni estese, in cui sia necessario operare una escissione par-
ziale, è necessario eseguire più biopsie multicentriche (mappatura)

In questi casi può essere utilizzata la colorazione vitale con blu di toluidina per evi-
denziare aree di intensa replicazione cellulare che ritengono il colore; esse presentano
un maggior rischio di degenerazione e devono essere comprese nella biopsia .

Il successivo protocollo di trattamento dipende dall’esito dell’esame istologico.
La completa escissione locale (chirugica, diatermocoagulazione, crioterapia) è suf-

ficiente in presenza di displasia severa o carcinoma in situ; deve essere seguita da con-
trolli periodici per il rischio di comparsa di una seconda neoplasia orale o di un altro
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tumore del tratto digestivo; devono essere eliminati i fattori predisponenti.
Invece in presenza di carcinoma invasivo è necessario un trattamento più aggres-

sivo in relazione alla stadiazione (cfr carcinoma squamocellulare) 
La diagnosi differenziale deve prendere in considerazione il lichen planus erosivo

(che è a focolai multipli ed è ben distinguibile microscopicamente) e le lesioni da irri-
tazione cronica.

15 GENGIVITE ULCERO NECROTICA ACUTA (GUNA)

15.1 Epidemiologia ed eziologia

La frequenza della gengivite ulcero necrotica nella popolazione generale varia dal
3 al 6%.

L’analisi batteriologica dimostra un’eziologia sostenuta da batteri anaerobi gram-
negativi (Wolinella recta, Fusobacterium nucleatum, Actinobacillus actinomicetemco-
mitans, Bacteroides intermedius, Spirochete).

La comparsa della patologia è favorita da fattori locali (scarsa igiene orale, paro-
dontopatie presistenti, terapie inadeguate, disodontiasi del dente del giudizio) e siste-
mici (immunodepressione).

15.2 Sintomatologia

L’esordio è acuto caratterizzato da ulcerazioni e necrosi delle papille interdentali
che portano alla formazione di un cratere; la gengiva appare tumefatta, dolente rico-
perta da un indulto necrotico giallo-grigiastro; le papille si presentano mozzate.

Le sintomatologia orale è severa (sanguinamento, alitosi, dolore) e può essere ac-
compagnata da sintomi generali (febbre, astenia). 

Una GUNA curata impropriamente può progredire in una parodontite necrotiz-
zante cronica che presenta un aspetto clinico tipico: i crateri interdentali rimangono
aperti, pieni di tartaro e placca; scompaiono le aree necrotiche; la gengiva ha un mar-
gine edematoso ed una architettura inversa; i crateri interdentali si fondono in un uni-
co solco con due distinti lembi separati (vestibolare e linguale).

La distruzione cronica dei tessuti parodontali profondi porta alla formazione di ta-
sche infraossee, recessioni gengivali, mobilità e migrazioni dentali, ascessi parodonta-
li e perdita del dente; i sintomi sono il sanguinamento gengivale, fuoriuscita di pus al-
la pressione sulla gengiva, mobilità dentale, ulcerazioni dolorose e alitosi. 

Il processo cronico può riaccendersi in forma acuta determinando una gengivite
necrotizzante acuta ricorrente. 

Nei pazienti immunodepressi la progressione di una parodontite, di una ulcera ne-
crotizzante progressiva, di una pericoronarite di un dente del giudizio in disodontiasi,
o di una gengivite necrotizzante può portare ad una stomatite necrotizzante con ne-
crosi dei tessuti molli e sequestri ossei.

Tale quadro clinico può rappresentare un rischio letale in pazienti defedati a cau-
sa di una ulteriore evoluzione verso un cancrum oris (noma), una cellulite gangrenosa
sottomandibolare o una angina di Ludwig. 
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15.3 Diagnosi e terapia

La diagnosi è clinica in base al reperto obiettivo; la diagnosi differenziale va posta
con la gengivostomatite erpetica primaria e altre forme di gengivite (streptococcica,
gonococcica, gengivite in corso di leucemie e agranulocitosi).

La terapia in fase acuta richiede controlli ravvicinati ogni 5-7 giorni sino a guari-
gione applicando il seguente protocollo terapeutico (tabella 22B): 
- Detartrasi e levigatura delle radici per la rimozione degli agenti eziologici conte-

nuti nella placca e nel tartaro:
- Detersione delle lesioni rimuovendo i tessuti necrotici ed i sequestri ossei con il cu-

rettaggio
- Lavaggi intrasulculari con iodio povidone.
- Istruzione del paziente ad eseguire una accurata igiene orale domiciliare e sciacqui

con collutorio a base di clorexidina 0,2% 
- Terapia sistemica antibiotica diretta contro germi gram-negativi; il metronidazolo

rappresenta il farmaco di prima scelta ma ugualmente efficaci si dimostrano la
clindamicina e l’amoxicillina.
Dopo la risoluzione del quadro acuto va attuata una terapia di mantenimento suc-

cessiva per prevenire le recidive: 
- istruzione all’igiene orale e igiene professionale periodica 
- interventi di chirurgia parodontale o bonifica con estrazioni per eliminare le

profonde tasche parodontali che predispongono la selezione e sopravvivenza di
ceppi batterici patogeni in grado di reiterare la patologia 

16 HERPES SIMPLEX

16.1 Epidemiologia ed eziologia

Le lesioni orali e periorali sono causate prevalentemente dall’HSV tipo 1 e solo
occasionalmente dal tipo 2 (circa 10% dei casi) che risulta invece più frequente nelle
lesioni genitali.

L’infezione da herpes simplex (HSV) avviene attraverso la saliva ed è notevolmente
diffusa come testimonia l’elevata frequenza (90%) con la quale si riscontra la presenza di
anticorpi circolanti specifici nella popolazione generale. L’immunità umorale ha un effet-
to protettivo incompleto, funzione che dipende, invece, dall’immunità cellulo-mediata.
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Tabella 22B - Terapia della gengivite ulcero-necrotica

Pr: Iodiopovidone sol 10%
S: Lavaggi intrasulculari dopo curettaggio gengivale; ripetere a distanza di 7-10 giorni sino a gua-
rigione.

Pr: Clorexidina gluconato 0,20% o Iodiopovidone 1% coll.
S: 4 sciacqui al giorno sino a risoluzione dei sintomi

Pr: Metronidazolo cpr 250 mg
S: 1 compressa ogni 8 ore per 5 giorni



L’infezione primaria da HSV 1 causa la gengivostomatite erpetica primaria nel
bambino (GEP); successivamente il virus entra in una fase di latenza integrandosi
nel DNA delle cellule dei gangli nervosi del nervo trigemino; periodicamente, in se-
guito ad eventi scatenanti, il virus si riattiva e migra lungo gli assoni verso la sede
abitualmente interessata causando le lesioni (abbisogna delle cellule epiteliali per re-
plicarsi).

La recidiva dell’infezione erpetica avviene nel 10-20% degli individui infetti e può
essere riattivata da molteplici fattori come ad esempio la febbre, i traumi, lo stress, l’e-
sposizione prolungata al sole, le alterazioni ormonali, l’insorgere di patologie sistemi-
che che causino una diminuzione della immunità cellulomediata locale o sistemica.

16.2 Sintomatologia e diagnosi

Nel cavo orale la lesione erpetica può presentarsi come stomatite erpetica prima-
ria ma più frequentemente si osserva come herpes ricorrente labiale o intraorale. Nel-
la mucosa orale l’herpes simplex mostra una predilezione per le zone di mucosa che-
ratinizzata. La lesione elementare mostra una fase eritematosa iniziale seguita da una
fase papulare e vescicolare. In bocca la vescicola si rompe rapidamente lasciando co-
stantemente una erosione. Sulla cute la lesione può impetiginizzarsi dando luogo ad
una pustola o può evolvere in una erosione o in una lesione crostosa; herpes recidi-
vanti possono lasciare come esito un’iperpigmentazione.

La gengivostomatite erpetica primaria (GEP) segue il primo contatto con
l’HSV e si presenta più frequentemente nei bambini di 2/4 anni, raramente nell’adul-
to. La malattia dopo una breve incubazione mostra una fase prodromica di uno/tre
giorni con sintomi generali (febbre, malessere, cefalea). Segue la fase eruttiva caratte-
rizzata da eritema, edema, ulcerazioni multiple del cavo orale e linfoadenopatia. Nel-
l’arco di tre/cinque giorni seguono più cicli eruttivi nei quali si possono apprezzare tut-
ta la gamma delle lesioni; la malattia guarisce in 13/14 giorni conferendo una immu-
nità incompleta. In presenza di immunodepressione può presentarsi una gengivo sto-
matite erpetica secondaria nell’adulto. La diagnosi differenziale va posta con la gengi-
vite ulcero-necrotica. 

L’Herpes labialis si localizza sul bordo vermiglio del labbro e sulla cute perio-
rale e guarisce nel soggetto sano in 7-15 giorni, nel soggetto immunodepresso la gua-
rigione è prolungata proporzionalmente alla gravità della patologia e le lesioni mo-
strano tendenza ad estendersi ed a cronicizzare. 

L’Herpes intraorale ricorrente si presenta come gruppi di vescicole sulla mu-
cosa cheratinizzata (palato duro, gengiva aderente e dorso linguale) che evolvono rapida-
mente in ulcerazione. La diagnosi differenziale deve essere posta con la stomatite aftosa. 

La diagnosi è clinica. L’infezione erpetica primaria può essere comprovata dalla
sieroconversione con aumento del titolo anticorpale (15-20 giorni dopo la malattia);
la sierologia è invece inutile in caso di herpes ricorrente visto che il 100% della po-
polazione possiede un titolo anticorpale per HSV.

Un esame rapido è il test citodiagnostico di Tzanck che consiste nello strisciare su
un vetrino il materiale ottenuto dal pavimento di una vescicola recente e colorarlo con
Giemsa o blu di toluidina: al micorscopio ottico si notano le cellule con degenerazio-
ne balloniforme e le cellule multinucleate.
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Una particolare tecnica di laboratorio, che permette di identificare i tipi antigeni-
ci (HSV1 o 2) è rappresentata dall’immunofluorescenza diretta ottenuta prelevando
con un vetrino le cellule asportate dalla base della lesione e testandole, previa fissa-
zione, con anticorpi monoclonali sierotipo specifici coniugati con fluoresceina.

16.3 Terapia

I trattamenti attualmente disponibili sortiscono l’effetto di ridurre l’entità dei sintomi e la
durata della malattia piuttosto che risolvere il quadro patologico; inoltre per risultare effica-
ci devono essere iniziata nella fase prodromica (nelle prime 24-48 ore) quando compaiono
l’eritema e la parestesia (cioè quando il paziente avverte senso di tensione e bruciore).

Come terapia eziologica l’aciclovir, topico o sistemico, ha attualmente soppianta-
to altri farmaci antivirali caratterizzati da minore efficacia (inosina, metisoprinolo); il
farmaco è selettivo in quanto viene fosforilato e incorporato nel DNA virale impeden-
do l’azione della DNA polimerasi e della replicazione virale.

Tra i suggerimenti più semplici si deve ricordare l’opportunità di avvertire i pazienti
di non toccare con le mani le lesioni erpetiche per il rischio autoinoculare l’infezione
estendendola localmente o in altre zone non contigue (patereccio erpetico; cherato-
congiuntivite erpetica; infezioni genitali).

16.3.1 Terapia della gengivostomatite erpetica primaria
La patologia è autolimitante tendendo a guarigione spontanea in 7-10 giorni e, per
questo motivo è generalmente sufficiente un trattamento sintomatico (tabella 23B).
L’uso di aciclovir per via orale va limitato ai casi con sintomatologia moderata-grave;
non è invece indicata la prescrizione di antibiotici.
Poiché la patologia si presenta prevalentemente in bambini di 2-4 anni la terapia de-
ve essere adeguata ai piccoli pazienti.
- Per alleviare la sintomatologia generale (febbre, malessere) si utilizza il paraceta-

molo in sospensione pediatrica.
- La sintomatologia orale dolorosa, causata dalle vescicole e dalle erosioni, può es-

sere trattata con la somministrazione di una sospensione ottenuta miscelando in
parti uguali uno sciroppo a base di antistaminico (antalgico) e una sospensione an-
tiulcera costituita da un citoprotettore (sucralfato) o un antiacido (idrossido di ma-
gnesio e alluminio). Il meccanismo d’azione dei farmaci antiulcera consiste nel de-
positare un film sulla erosione mucosa, proteggendola da stimoli in grado di sca-
tenare una sensazione dolorosa (effetto coprente). Il supporto in letteratura di que-
sto approccio terapeutico è scarso.

- E’ opportuno non utilizzare anestetici topici che possono causare un anestesia per
diffusione riducendo il riflesso della tosse e della deglutizione ed esporre al rischio
di inalazione di cibo, bevande e saliva (polmonite ab ingestis). 

- Prima di somministrare sciacqui con analgesici si deve valutare la cooperazione del
piccolo paziente, che se in capace di espettorare, può deglutire il farmaco con il
rischio di effetti collaterali.

- Nei casi nei quali la sintomatologia dolorosa generi rifiuto del cibo, è importante
consigliare una dieta liquida o semiliquida ipercalorica per mantenere l’idratazio-
ne (evitando cibi consistenti che possano scatenare dolore da contatto) ed even-
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tualmente la somministrazione di integratori alimentari per mantenere l’introito
calorico.

16.3.2 Terapia dell’herpes simplex recidivante labiale e orale
L’herpes simplex ricorrente presenta una sintomatologia modesta e tende a guarigione

spontanea in 14-21 giorni e per tale motivo la maggior parte dei casi non richiede terapia.
Ciò nonostante un buon numero di pazienti riferisce un considerevole migliora-

mento della sintomatologia e una riduzione dei tempi di guarigione (entro i 10-14 gior-
ni) a seguito di una delle seguenti applicazioni topiche:
- L’applicazione locale e intermittente di ghiaccio o di impacchi con una soluzione

di etere e alcol in fase prodromica sulla zona interessata può abortire lo sviluppo
delle lesioni 

- La terapia topica con una pomata emolliente (burro cacao, vaselina, ecc.), appli-
cata sino alla risoluzione, esercita un favorevole effetto terapeutico: nella fase acu-
ta copre la lesione e riduce la possibilità di autoinoculazione locale e a distanza del-
l’infezione; nel periodo di guarigione è utile per prevenire la secchezza delle cro-
ste sulle labbra la cui rottura comporta un allargamento della ferita e un ritardo di
guarigione (ragadi labiali).

- Per l’herpes labiale sono disponibili pomate dermatologiche e per l’herpes in-
traorale sospensioni orali a base di aciclovir; considerato lo sfavorevole rapporto
costo-beneficio tale terapia riconosce una indicazione relativa a casi moderati-se-
veri e non come terapia di routine.

- La terapia con pomata topica antibiotica ad uso dermatologico è indicata nei ca-
si con sovrainfezione delle lesioni labiali (impetiginizzazione).
La terapia sistemica per via orale o parenterale a base di aciclovir riconosce indi-

cazione limitata ai pazienti immunocompetenti con forme estese e nei pazienti immu-
nocompromessi (tabella 24B). 

La chemioprofilassi continuativa con aciclovir per la prevenzione delle recidive
trova indicazione limitate:
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Tabella 23B - Terapia della gengivostomatite erpetica*

Pr: Difenidramina sciroppo (o Prometazina)+ Sucralfato (o Idrossido di magnesio e alluminio)
sospensione 
S: Miscelare in parti uguali le due sospensioni in un’unica soluzione. Sciacquare per due minuti
ogni due ore e prima di ogni pasto utilizzando la quantità corrispondente a un cucchiaio da te (5ml)
o un cucchiaio da minestra (10ml); espettorare senza deglutire
I citoprotettori e gli antiacidi esercitano effetto antalgico depositando un film che ricopre l’erosione
mucosa, proteggendola da stimoli in grado di scatenare una sensazione dolorosa; gli antistaminici
esercitano un effetto antalgico diretto.

Pr: Analgesici collut. (flurbiprofene, ketoprofene, benzidamina)
S: 3-4 sciacqui al giorno in base alla sintomatologia. Espettorere senza deglutire 

Pr: Integratori alimentari ipercalorici 
S: Preparare come indicato nelle istruzioni; somministare 3-5 dosi al giorno servendo freddo. 
Indicato in pazienti con difficoltà di alimentazione.

* per le modalità d’uso dell’Aciclovir si veda la terapia dell’herpes simplex (tab. 24B)



Patologia orale orientata per problemi: diagnosi differenziale e terapia

- Nei pazienti immunocompetenti con elevata frequenza di recidive (oltre 8 all’an-
no) o se complicate da eritema polimorfo.

- Nei pazienti immunodepressi per il rischio di forme estese e complicanze
Una profilassi limitata nel tempo (2-3 giorni) può essere consigliata nei pazienti

che riferiscono recidive frequenti scatenate a seguito di esposizione solare e da trau-
ma conseguente a seduta odontoiatrica.

Per quei pazienti che presentino più di 6 recidive all’anno o con herpes catame-
niale, può essere indicata una vaccinoprofilassi con un vaccino HSV tipo 1 sottocute
(immunostimolante).
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Tabella 24B - Terapia dell’herpes simplex labiale e intraorale

Terapia aspecifica 
Pr: Impacchi di ghiaccio
S: 3-4 cicli di 5 minuti intervallati da 15 minuti esguiti una sola volta alla comparsa dei primi
sintomi (senso di tensione e di bruciore). 

Pr: Soluzionel al 50% di etere e alcol 
S: 3-4 impacchi al giorno sulla zona interessata alla comparsa dei primi sintomi. 

Pr: Pom derm emolliente (vaselina, burrocacao, ecc.)
S: Applicare sul labbro 6 volte al dì cominciando all’inizio dei sintomi e protraendo sino a
guarigione avvenuta.
La pomata neutra impedisce la diffusione dell’infezione e la rottura delle croste accelerando la guarigione

Terapia topica 
Pr: Aciclovir 5% o idossuridina crema derm. 
S: Applicare sul labbro 4 volte al giorno cominciando all’inizio dei sintomi e protraendo sino a
guarigione avvenuta.

Pr: Antibiotico pom derm (tetraciclina, gentamicina, acido fusidico) 
S: Applicare sul labbro 4 volte al dì sino a risoluzione
(Indicata nelle lesioni con impetigine)

Pr: Metisoprinolo coll 20%
S: Sciacquare 4-6 volte al giorno fino a guarigione

Terapia sistemica 
Pr: Aciclovir cpr 200 mg
S: 1 compressa 5 volte al giorno (1gr/die), ogni 5 ore omettendo la dose notturna, per 5 giorni
prolungabili sino a risoluzione delle lesioni (in alternativa 2 compresse 3 volte al giorno)
Indicata in quadri severi in pazienti immunocompetenti

Pr: Aciclovir scir 8% 
S: Sciacquare 4-6 volte al giorno con 2,5 ml di sospensione e deglutire; evitare cibo e bevande
nell’ora successiva; prolungare la terapia sino a guarigione
Indicato nelle forme di herpes intraorale e pazienti con difficoltà a deglutire

Profilassi
Pr: Crema solare derm con elevato fattore di protezione 15 o total block
S: Applicare sul labbro 1 ora prima della esposizione e ogni ora successiva
Profilassi dell’herpes scatenato dall’esposizione ai raggi solari 

Pr: Aciclovir cpr 800 mg
S: 1cp due volte al dì il giorno precedente l’appuntamento dal dentista; poi 1 cp/die per i 7 giorni
successivi
Indicato nella prevenzione di recidive nei pazienti che riferiscono frequenti recidive conseguenti al trauma
locale in pregeresse sedute per trattamenti odontoiatrici

Pr: Aciclovir cpr da 800 mg
S: 1 compressa al giorno in modo continuativo 
Indicato nei pazienti con immunodeficienza o immunodepressione 

Pr: Vaccino antierpetico f, 1 ml.
S: Iniettare una fiala sottocute alla settimana per 12 settimane, quindi 1 fiala sottocute ogni 15
giorni al quarto e quinto mese, seguita da 1 fiala a cadenza mensile, dal quarto al nono mese, ed
infine 1 fiala sottocute di richiamo ogni 2-3 mesi per un totale di 10 ulteriori iniezioni (2 anni).
Il vaccino è controindicato nei pazienti allergici all’uovo e nei bambini con età inferiore ai 7 anni.
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17 HERPES ZOSTER

17.1 Eziologia, sintomatologia, diagnosi

L’herpes zoster (HZV) è l’agente eziologico della varicella nella infezione primaria;
successivamente il virus rimane latente a livello dei gangli nervosi; la reinfezione eso-
gena o la riattivazione del virus nell’arco della vita si manifesta clinicamente come zo-
ster (o zona). 

La varicella si presenta con esantemi cutanei estesi a tutti l’ambito cutaneo ed
enantema con un picco di incidenza nei bambini di 2-10 anni.

Lo zoster insorge con dolore continuo, localizzato, indipendente dal movimento;
entro uno/due giorni compaiono in più gettate le lesioni con distribuzione patogno-
monica lungo il decorso del dermatomero radicolare: lo zoster oticus interessa il ramo
sensitivo del nervo facciale (intermedio di Wrisberg); lo zoster oftalmico interessa l’oc-
chio e può causare complicazioni (congiuntivite, uveite, cheratite, iridociclite); lo zoster
trigeminale segue una delle branche del trigemino.

Le lesioni elementari evolvono da chiazze eritematose, a papule, vescicole (limpi-
de, torbide, emorragiche, necrotiche), pustole o ulcerazioni e croste; la sovrapposizio-
ne di più elementi in diverso stadio evolutivo permette di vedere le diverse lesioni
(aspetto a cielo stellano).

La patologia giunge a risoluzione in 2/4 settimane ma può residuare una neural-
gia posterpetica, complicanza particolarmente frequente nei pazienti anziani. 

Nell’individuo sano la gravità della recidiva è limitata dalla risposta immunologica
cellulo-mediata già acquisita; nei pazienti immunodepressi, invece, si possono osser-
vare recidive multidermatomeriche e un decorso con evoluzione ulcero-necrotica.

La diagnosi è clinica in base all’esame obiettivo e non sono generalmente neces-
sari esami di laboratorio.

La patologia in fase inziale si presenta con dolore in assenza di lesioni mucocuta-
nee e può richiedere la diagnosi differenziale con altre patologie dolorose craniofac-
ciali (nevralgia del trigemino, cefalee vascolari).

17.2 Terapia

A causa della severità del quadro clinico e delle possibili complicazioni è necessa-
rio la collaborazione con personale medico; in particolare, in presenza di interessa-
mento della branca oftamica è necessaria la consulenza oculistica urgente per il rischio
di lesioni oculari permanenti.

La terapia eziologica consiste nella somministrazione di alte dosi di aciclovir (10-
15 mg/kg) per 7-10 giorni: la terapia orale è indicata nelle forme lievi, mentre le for-
me gravi richiedono la somministrazione endovenosa (tabella 25B).

Per il controllo del dolore in fase acuta è necessaria la prescrizione di una terapia
antalgica sistemica (FANS, narcotici). 

Le pomate antibiotiche ad uso dermatologico sono utili per prevenire o curare
l’impetiginizzazione delle lesioni.

Il trattamento delle lesioni cutanee con immunomodulatori topici riduce la durata
della malattia ma non risulta di frequente utilizzazione a causa dello sfavorevole rap-
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porto costo economico-beneficio terapeutico.
L’incidenza della nevralgia posterpetica è una complicanza frequente nei pazienti

con età oltre i 60 anni e, per quanto l’argomento sia ancora controverso, la terapia
ad alto dosaggio e breve durata con corticosteriodi (20-30 mg prednisolone/die o do-
si equivalenti di altri steroidi) ne riduca il rischio di insorgenza. 

La terapia della nevralgia posterpetica è effettuata con Fans o antidepressivi (ami-
triptilina); in caso di persistenza si richiede una consulenza specialistica di un infetti-
vologo, un neurologo o un neurochirurgo.

18 INFEZIONI DA PAPILLOMAVIRUS UMANO:

18.1 Epidemiologia ed eziologia

I papillomavirus (HPV) sono virus a DNA dei quali sono stati identificati 55 tipi con
tropismo per gli epiteli stratificati squamosi cutanei e mucosi; sono stati associati ad
una ampia varietà di lesioni benigne e maligne degli epiteli dei quali inducono prolife-
razione.

L’HPV è l’agente eziologico di un gruppo eterogeneo di lesioni orali con aspetto
clinico diverso che può consistere in lesioni esofitiche peduncolate o sessili, a superfi-

Parte B - La nosografia 95

Tabella 25B - Terapia dell’herpes zoster

Terapia acuta 
Pr: Aciclovir cpr 800 mg (aciclovir scir 8%)
S: 1compressa (10 ml di sciroppo) 5 volte al giorno per 7-10 giorni 
Terapia delle forme lievi o medie; nelle forme intraorali l’esecuzione di gargarismi prima di deglutire
esercita anche un effetto topico

Pr: Aciclovir f ev 
S: 10-12 mg/kg ev ogni 8 ore per 7-10 giorni
Indicato nella terapia delle forme severe

Pr: Foscarnet f
S: 40 mg/kg/die per via parenterale per 7-10 giorni salvo necessità di prolungamento
Indicato in presenza di virus erpetici resistenti all’aciclovir in pazienti immunodepressi in regime
ospedaliero

Profilassi delle recidive 
Pr: Aciclovir cpr da 800 mg
S: 1 cp/die in modo continuativo 
Profilassi delle recidive in pazienti immunodepressi

Profilassi della nevralgia posterpetica 
Pr: Prednisone cpr 25 mg 
S: 3 compresse 3 volte al giorno per 3 giorni; metà dose per tre giorni; metà dose per altri 3 giorni,
infine sospendere
Terapia a breve termine e alte dosi indicata per prevenire l’insorgenza della nevralgia posterpetica

Pr: Prednisone cpr 25 mg 
S: 3 compresse al giorno per 2 settimane
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cie liscia, verrucosa o con proiezioni multiple digitiformi (a cavolfiore): verruche, con-
dilomi acuminati e papillomi squamosi; l’iperplasia epiteliale focale (papule o noduli
biancastri che assomigliano ad una verruca piana) è una forma poco frequente che ri-
conosce la stessa eziologia.

Il contagio può avvenire per contatto diretto e indiretto. 
La presenza del virus è stata dimostrata in alcuni tumori della cavità orale e nel

carcinoma della cervice uterina a dimostrazione della tesi di un ruolo attivo nella ge-
nesi di tumori benigni e maligni (proprietà oncogene).

18.2 Sintomatologia e diagnosi 

18.2.1 Condilomi acuminati
I condilomi acuminati sono l’espressione dell’infezione da HPV a livello genitale.
Il contatto personale diretto attraverso il rapporto sessuale orogenitale rappresen-

ta la fonte principale di contagio; è possibile, comunque, anche l’autoinoculazione in
bocca da parte dello stesso paziente affetto da lesioni genitali.

Il tempo di incubazione varia da 1 a 3 mesi; quindi la lesione sorge nel punto di
inoculazione, si sviluppa lentamente nell’arco di alcuni mesi con periodi alternati di ar-
resto e ripresa della crescita.

La morfologia della lesione elementare si presenta come una papula o nodulo ses-
sile; con superficie irregolare (processo esofitico verrucoso), di consistenza aumenta-
ta, coperto da epitelio roseo o biancastro.

La lesione è contraddistinta da elevata contagiosità e dalla tendenza ad estender-
si; è quindi frequente osservare numerose lesioni riunite in un massa coalescente a ca-
volfiore soffice e rosa (papilloma digitiforme) o in placche (ammasso papillomatoso).

La diagnosi presunta è formulata in base alla morfologia clinica e l’anamnesi; la con-
ferma della diagnosi definitiva mediante esami di laboratorio è raramente necessaria.

L’esame istologico può essere eseguito su prelievo eseguito con citologia esfolia-
tiva (colorazione di Papanicolau) o con biopsia.

Al microscopio ottico i papillomi presentano creste epiteliali ricoperte da epitelio
squamoso stratificato con presenza di acantosi, iperpara/ortocheratosi, celule ballo-
niformi con nucleo picnotico e citoplasma chiaro (coilociti) e cellule infiammatorie nel-
lo stroma della tonaca sottomucosa.

18.2.2 Verruca volgare e piana
Le verruche volgari sono dovute perlopiù a HPV 2, sono frequenti sulla superficie

cutanea di mani e piedi (7-10% della popolazione) ma rare sulla mucosa orale. 
La patologia non è dotata di elevata contagiosità e non presenta tendenza alla

estensione. 
Il contagio può avvenire per contatto diretto e indiretto ma generalmente si veri-

fica per autoinoculazione da parte dello stesso paziente (spesso mordendo le lesioni lo-
calizzate sulle mani). 

La verruca volgare si manifesta come: papule rosee-biancastre delle dimensioni di
1-10 mm; a superficie verrucosa; di consistenza dura; isolate o in numero limitato ten-
denti a formare placche.

In ambito orale sono generalmente localizzata sulle labbra e sulla lingua.
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Sul volto spesso si osservano le verruche filiformi o digitate localizzate nella zona
della barba (autoinoculazione da rasatura).

La verruca piana è dovuta elettivamente a HPV 3 e 10; può essere osservata sul-
la cute periorale dove si presenta come una papula pianeggiante biancastra con un
cercine corneo; a volte un certo numero di lesioni sono unite in una placca (verruca
piana a mosaico); tende a risoluzione spontanea.

L’aspetto istologico delle verruche è comune e presenta ipercheratosi, acantosi,
cheratinociti vacuolizzati (coilociti) nello strato granuloso e spinoso, iperplasia delle
papille dermiche.

18.2.3 Papilloma squamoso 
Si presenta come una papula esofitica peduncolata, isolata, di colorito bianco o

roseo e piccole proiezioni digitiformi sulla superficie (aspetto a cavolfiore); le dimen-
sioni possono variare da alcuni millimetri a 1-2 centimetri.

L’esame microscopico mostra propaggini multiple con uno stroma fibrovascolare
rivestito da un epitelio squamoso cheratinizzato. 

18.3 Terapia  

In bocca, data la posizione facilmente evidenziabile, la diagnosi e la terapia sono
effettuate in uno stadio precoce con lesioni isolate e di piccole dimensioni che sono
facilmente asportabili.

Le lesioni estese (placche, ammassi papillomatosi) sono eccezionali nel paziente
immunocompetente ma possono comparire in pazienti immunodepressi.  

La patologia dopo terapia può recidivare ed è necessario il controllo clinico a di-
stanza per evidenziare la necessità di reinterventi. 

18.3.1 Asportazione chirurgica 
La rimozione chirurgica è il trattamento di scelta e può essere eseguita per mez-

zo di diverse tecniche. Poiché la lesione è localizzata negli strati epiteliali superficiali,
il comune denominatore delle diverse metodiche è costituito dalla asportazione super-
ficiale evitando interventi profondi nella tonaca sottomucosa che sono gravati da un
consistente dolore postoperatorio e dalla formazioni di cicatrici.

La diatermocoagulazione superficiale con bisturi elettrico rappresenta la tecnica
più semplice e risolutiva per lesioni di piccole dimensioni; inoltre utilizza attrezzature
comunemente presenti nello studio odontoiatrico. 

Nelle lesioni estese la crioterapia con azoto liquido, combinata con la podofillina
è attualmente la metodica più utilizzata.

Il laser CO2 è poco utilizzato in quanto non normalmente disponibile negli studi
odontoiatrici in ragione dell’elevato costo, in assenza di reali benefici nei confronti del-
le altre tecniche.

La rimozione chirurgica con bisturi ha scarsa indicazione in relazione alla cicatriz-
zazione residua e una elevata percentuale di recidive (30%) dovute ad asportazione in-
completa o inseminazione delle lesioni nei tessuti circostanti durante l’incisione.

L’elettrocauterizzazione è una tecnica desueta in quanto non presenta reali benefici
nei confronti della altre tecniche soprariportate e causa notevole dolore postoperatorio. 
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18.3.2 Terapia farmacologica
La terapia medica mediante caustici o cheratolitici ha scarsa applicazione in sto-

matologia nei confronti dell’asportazione chirurgica.
La podofillotossina al 10-25% è utilizzabile per lesioni isolate; deve essere appli-

cata su superfici ristrette per evitare il rischio di assorbimento sistemico che è gravata
dalla comparsa di effetti indesiderati (tabella 26B).

Sono utilizzati con successo anche applicazioni topiche di altri farmaci: 5 fluorou-
racile pomata al 5%, caustici chimici (acido tricloroacetico) e altri cherotolitici (acido
salicilico al 10-20%). Per approfondimento sui farmaci caustico-escarotici si rimanda
alla sezione E “Terapia stomatologica” e F “Elementi di chirurgia”.

L’immunoterapia con interferone, che rappresenta il nuovo approccio, trova scar-
sa applicazione in stomatologia; l’utilizzazione è specialistica poiché gravata da un ele-
vato costo e il rischio di effetti collaterali in caso di assorbimento sistemico (citopenia
e sintomi tipo influenza). 

19 IPERPLASIE E AUMENTI DI VOLUME GENGIVALE

19.1 Epidemiologia ed eziologia

Il termine iperplasia, utilizzato nella pratica clinica, risulta impreciso, poiché studi
istologici e istochimici in queste patologie rilevano un incremento sia della quota cel-
lulare che intercellulare del corion. La proliferazione gengivale è conseguenza di di-
versi meccanismi patogenetici in parte ancora sconosciuti, i momenti eziologici sono
stati riassunti nella tabella 27B.

L’iperplasia da farmaci si verifica nel 50% dei pazienti in terapia con difenilidan-
toina, 70% dei pazienti in terapia con ciclosporina, nel 3-38% dei pazienti in terapia
con nifedipina.

Il deposito di placca e tartaro è considerato un fattore irritativo in grado di stimolare
ulteriormente i fibroblasti: l’iperplasia si verifica nel 50-60 % dei pazienti che utilizzano la
difenilidantoina e scende al 10 % in quelli che attuano una meticolosa igiene orale.

Per le forme iatrogene rimane suggestiva l’ipotesi che tale disturbo possa dipen-
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Pr: Podofillina 0,5% sol, crema  
S: Applicare sulla lesione 2 volte al giorno per 3 giorni consecutivi alla settimana per un periodo
massimo di 5 settimane consecutive. Proteggere la cute o la mucosa sana circostante con crema
neutra e lasciare asciugare il farmaco senza toccare per 30-60 secondi.
Applicare su lesioni isolate o piccole aree per applicazioni topiche poichè l’assorbimento sistemico può
causare effetti indesiderati

Pr: Interferone pom., gel
S: Applicare localmente 4-6 volte al giorno per 7 giorni 
Il tempo di trattamento può essere aumentato in relazione al giudizio del medico 

Pr: Interferone f. iniett. 1.000.000 UI
S: Iniezioni intra e perilesionali con 0,1-1 milione UI per 3 volte alla settimana per tre settimane o
a giudizio del medico

Tabella 26B - Terapia dei condilomi acuminati e delle verruche volgari



dere da un aumento della stimolazione di una sottopopolazione di fibroblasti partico-
larmente sensibili a questi farmaci.

Per i calcioantagonisti si suppone che il blocco del trasporto intracellulare di calcio
diminuisca la captazione dell’acido folico, sostanza indispensabile per l’attività della col-
lagenasi (enzima che degrada la matrice extracellulare); in questo modo i fibroblasti sti-
molati dal farmaco sintetizzano un eccesso di tessuto fibroso che non viene riassorbito.

19.2 Sintomatologia e diagnosi

La gengiva si presenta di colorito normale, di consistenza dura, ipertrofica può ar-
rivare a coprire le corone dentarie. Tipicamente sono indenni le zone edentule. L’eri-
tema e il sanguinamenteo si presentano secondariamente per la sovrapposizione di
una parodontopatia dovuta alla difficoltà a mantenere l’igiene orale.

La diagnosi è clinica ed è raramente necessario confermare una diagnosi definiti-
va con esami di laboratorio. L’esame istologico serve ad escludere altre patologie e
mostra abbondante collagene con numerosi fibroblasti e vari gradi di infiammazione;
sono, inoltre, disponibili esami ematochimici per il dosaggio ematico della difenilidan-
toina e ciclosporina.

19.3 Terapia

La terapia è essenzialmente chirurgica, attuata attraverso la gengivectomia e la
gengivoplastica.

In presenza di iperplasia gengivale da farmaci è opportuno richiedere la consu-
lenza medica per valutare la possibilità di ridurre o sostituire il farmaco responsabile,
quando compatibile con le esigenze del trattamento della patologia sistemica 

L’eliminazione dei fattori irritativi locali limita la frequenza e la gravità delle recidi-
ve ed è, quindi, opportuno il loro controllo: correggere i restauri odontoiatrici incon-
grui; motivare il paziente a una accurata igiene orale domiciliare e a visite di control-
lo periodiche per sedute di igiene professionale.

Una terapia topica a base di clorexidina e acido folico può ridurre la gravità e fre-
quenza delle recidive (tabella 28B) ma rappresenta, comunque, un approccio margi-
nale. Peraltro il razionale per l’uso di acido folico trova scarso supporto il letteratura.
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Tabella 27B - Eziologia degli aumenti di volume gengivale

Ereditarie
Sindromi associate a malformazioni multiple
Iperplasia gengivale familiare

Idiopatiche
In individui sani, non ereditaria

Ormonali 
Gengivite puberale e gravidica 

Leucemia

Iatrogene da farmaci
Anticonvulsivanti
Difenilidantoina, ac. valproico, fenobarbital
Ciclosporina 
Calcioantagonisti
Nifedipina, nicardipina, verapamil, diltiazem, felodipina
Contraccettivi estro-progestinici

Da respirazione orale
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L’uso del farmaco sia per via sistemica che topica è stato sperimentato solo su au-
menti di volume gengivale da difenilidontoina. I dati non sono estrapolabili per altre
patologie.

20 LESIONI DA TERAPIA ANTINEOPLASTICA

L’immunodepressione determinata dalla chemioterapia sistemica e le alterazioni
tissutali locali secondarie alla radioterapia della testa del collo possono causare gra-
vi complicazioni odontostomatologiche; l’entità delle quali può essere almeno par-
zialmente ridotta mediante una accurata programmazione terapeutica.

In particolare, al momento della pianificazione di una terapia antineoplastica è
opportuno venga richiesta una consulenza odontoiatrica in modo da poter eseguire
per tempo una bonifica dei foci infettivi orodentali che, riattivati, potrebbero diveni-
re responsabili in futuro di infezioni di difficile controllo.

Un ruolo attivo della terapia odontoiatrica è inoltre auspicabile anche nel periodo
successivo al trattamento antineoplastico allo scopo di perseguire finalità molteplici:
eseguire una terapia sintomatica di supporto agli effetti collaterali; prevenire le pato-
logie orodentali; eseguire interventi odontoiatrici non invasivi o viceversa nell’interve-
nire aggressivamente in caso di complicazioni suscettibili di peggioramento.

In quest’ottica vogliamo sottolineare quanto sia importante il compito dell’odon-
toiatra e la collaborazione con il personale medico non solo occasionalmente nella
risoluzione delle emergenze odontoiatriche, ma anche nella programmazione e nel
corso della terapia per prevenire e trattare le possibile gravi complicanze odonto-
stomatologiche correlate al trattamento antineoplastico.

20.1 Radioterapia

Il trattamento radioterapico della testa e del collo provoca effetti indesiderati e
complicanze peculiari che consistono nella mucosite da radiazioni, nell’osteoradione-
crosi, nella xerostomia, nelle infezioni della mucosa orale, nel trisma e nella disfagia

Di seguito analizzeremo la sintomatologia e la terapia odontostomatologica di tali
situazioni che alterano in modo consistente la qualità della vita del paziente.  
Le linee guida del trattamento sono state sintetizzate nella tabella 33B e 35B al ter-
mine del capitolo.
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Tabella 28B - Terapia della iperplasia gengivale

Pr: Acido folico f.
S: Sciacquare con un cucchiaio da tè (5ml) per 2 minuti e sputare 

Pr: Clorexidina gluconato 0,12% coll. 
S: Sciacquare per 30 secondi 2-3 volte al giorno



20.1.1 La mucosite da radiazioni
Una dose di radiazioni superiore a 220 cGy alla settimana causa quasi costante-

mente, a distanza di 10-15 giorni dall’inizio della radioterapia, la comparsa di una mu-
cosite che tende a risoluzione spontanea nell’arco di 2-3 settimane dopo la fine del
trattamento.

I segni sono costituiti da una diffusa atrofia mucosa con ulcerazioni superficiali; la
mucosa atrofica della lingua assume un tipico disegno lobulato (cerebriforme); i sinto-
mi consistono nella stomatodinia e nella disgeusia. 

Per ottenere un effetto analgesico superficiale sulle mucose si utilizzano gli sci-
roppi a base di antistaminici (difenidramina; prometazina) che presentano un buon ef-
fetto anestetico; per ottenere una maggiore efficacia possono essere miscelati in par-
ti uguali ad agenti antiulcerosi (idrossido di magnesio e alluminio; sucralfato) che agi-
scono depositando una pellicola sulla lesione esercitando un “effetto coprente”.

Questa miscela analgesica è preferibile all’utilizzazione di anestetici topici (dispo-
nibili anche in preparazioni specifiche ad uso stomatologico) che diffondendosi per
contiguità possono anestetizzare la mucosa faringea causando un aumentato rischio di
inalazione di alimenti; inoltre, se utilizzati su vaste superfici e frequentemente (in mi-
sura superiore alle 4-5 volte/die), possono essere deglutiti e, assorbiti per via enteri-
ca, causare effetti tossici sistemici. 

La terapia delle vescicole ed erosioni può trovare giovamento dalla utilizzazione di
steroidi topici utilizzando: prodotti ad uso specifico odontostomatologico (gengivari,
collutori) per toccature o sciacqui; preparati in spray per il cavo faringeo che presen-
tano il vantaggio di arrivare in zone difficilmente raggiungibili (faringe); pomate der-
matologiche da applicare su lesioni isolate (tabella 29B).

Per assicurare l’adesione, la permanenza e la penetrazione delle pomate derma-
tologiche si può utilizzare un sistema di applicazione a “sandwich” stendendo un pri-
mo strato di pomata steroidea e coprendolo con una pasta adesiva per protesi; in al-
ternativa si possono mescolare assieme la pomata e la pasta adesiva posizionandole
in un unico strato.

Alcuni consigli possono inoltre risultare utili per migliorare la qualità di vita di
questi pazienti affetti dalla mucosite nel periodo immediatamente seguente la radio-
terapia:
- Evitare traumi di tipo meccanico sulle mucose (cibi duri), preferire diete semiliqui-

de e tiepide, togliere le protesi mobili nella fase acuta
- Evitare tabacco, alcol e cibi speziati che risultano irritanti
- Eseguire una accurata igiene orale domiciliare con spazzolino morbido o addirit-

tura una garza arrotolata sul dito e imbevuta di clorexidina nella fase acuta della
mucosite 

- La disfagia, la disgeusia e la stomatopirosi possono interferire con l’alimentazione
e peggiorare lo stato di nutrizione e per questo motivo può essere utile prescrive-
re degli integratori alimentari.
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20.1.2 Stomatogengiviti infettive
La diminuzione del flusso salivare e la variazione della composizione della saliva fa-

cilitano la comparsa di infezioni opportunistiche da batteri, miceti e virus.
Un elevato numero di pazienti può presentare una candidosi orale di tipo pseudo-

membranoso, eritematoso o cheilite angolare; l’aspetto clinico più tipico è rappresen-
tato da una glossite eritematosa con atrofia delle papille filiformi del dorso della lingua.

Gli sciacqui con bicarbonato di sodio mantengono un ambiente orale alcalino che
ostacola la replicazione della Candida Albicans; le sospensioni orali di antimicotici po-
lienici sono utili nella terapia delle candidosi, mentre il ricorso agli antimicotici imida-
zolici per via sistemica è infrequente.

Per la terapia delle infezioni erpetiche (herpes simplex e zoster) si utilizza l’aciclo-
vir per via topica o sistemica (tabella 30B). 
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Tabella 29B - Terapia della mucosite da radiazioni

Pr: Difenidramina o prometazina scir.+ Sucralfato o idrossido di alluminio e magnesio sosp. 
S: Miscelare le sospensioni in parti uguali per eseguire un unico sciacquo. Sciacquare per due mi-
nuti ogni due ore e/o prima di ogni pasto utilizzando la quantità corrispondente a un cucchiaino da
tè (5ml); espettorare senza deglutire
Analgesico lieve per il trattamento della stomatodinia

Pr: Corticosteroidi geng., coll. (flumetasone, flucortolone)
S: Eseguire 2-3 sciacqui (o toccature) al giorno 

Pr: Betametasone cpr efferv. 1gr 
S: Sciogliere le compresse in un cucchiaio da minestra (15ml) di acqua ed esguire sciaqui prolun-
gati per 2 minuti 2-3 volte al giorno. Espettorare senza deglutire

Pr: Beclometasone spray 
S: 2 puff 2-3 volte al giorno

Pr: Pom. derm. (flucinonide, betametasone, clobetasolo)
S: Applicare sulla lesione 2-4 volte al giorno coprendo con uno strato di pomata adesiva per protesi 

Tabella 30B - Terapia della stomatogengiviti infettive dopo radioterapia

Pr: Bicarbonato di sodio (o sale da tavola e bicarbonato di sodio in parti uguali
S: Eseguire sciacqui ogni 2-4 ore secondo necessità, utilizzando 2 cucchiaini da tè diluiti in un bic-
chiere d’acqua tiepida. 

Pr: Nistatina o amfotericina B sosp. os 
S: Sciacquare con 1-2 cucchiaini da tè (5-10 ml) tenendo in bocca per 2 minuti 4-6 volte al giorno;
espettorare senza deglutire

Pr: Aciclovir scir 8% 
S: Sciacquare 4-6 volte al giorno con 2,5 ml di sospensione e deglutire; evitare cibo e bevande nel-
l’ora successiva; prolungare la terapia sino a guarigione

Pr: Clorexidina gluconato coll 0,20% 
S: Sciacquare per 30 secondi 2-3 volte al dì ed espettorare senza deglutire



20.1.3 Xerostomia
Le ghiandole salivari comprese nel campo di irradiazione subiscono un danno tissu-

tale che esita in infiammazione e fibrosi causando una variazione quantitativa (iposcialia)
e qualitativa della saliva; poiché la componente acinosa sierosa è più sensibile alle radia-
zioni di quella mucosa, la saliva residua si presenta mucinosa, densa, appiccicosa.

Il calo della produzione di saliva inizia circa una settimana dopo l’inizio della terapia
radiante e persiste per parecchi mesi o anni in relazione alla gravità del danno; talvolta di-
viene irreversibile.

La disfagia, la disgeusia e la stomatopirosi, conseguenti alla xerostomia, rappresenta-
no una sintomatologia fastidiosa che interferisce in misura consistente sulla qualità della
vita di questi pazienti per la difficoltà ad inumidire e il cibo e lubrificare le mucose.

Un certo sollievo dalla sintomatologia può essere ottenuto consigliando il paziente di
adottare alcune elementari abitudini di comportamento che hanno la finalità di mantene-
re umidificate e protette le mucose.
- Bere abbondantemente e frequentemente acqua a piccoli sorsi
- Lasciare sciogliere dei cubetti di ghiaccio in bocca
- Applicare sulle labbra secche pomate emollienti a base di vaselina, glicerina o lanolina
- Evitare l’utilizzazione di sostanze che abbiano un effetto disidratante sulle mucose co-

me collutori a base alcolica, alcolici, caffè, tè.
- Umidificare l’aria dell’ambiente in cui si vive con vaporizzatori
- Assumere una dieta semiliquida evitando cibi consistenti o secchi che risultano di dif-

ficile masticazione
- Preferire la somministrazione di farmaci con formulazioni liquide (sospensioni, gel,

collutori)
Per assicurare l’umidificazione e la lubrificazione delle mucose orali si possono consi-

gliare ai pazienti sostanze diverse (tabella 31B): 
- Gli scialagoghi aspecifici (caramelle a base di acido citrico e prive di mono-disaccari-

di, gomme da masticare con dolcificanti come il sorbitolo e lo xilitolo)
- I sostituti salivari (saliva artificiale)
- I farmaci sialagoghi (pilocarpina)
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Tabella 31B - Terapia della xerostomia da radioterapia

Pr: Saliva artificiale spray 
S: Eseguire 1-2 spray al bisogno

Pr: Pilocarpina cpr 5 mg 
S: 5 mg ogni 8 ore nella prima settimana; in caso di mancata risposta aumentare gradualmente sino
a un massimo di 30 mg al giorno a partire dalla settimana successiva in caso di mancata risposta

L’effetto massimale della pilocarpina si manifesta dopo 4 settimane e il trattamento va sospeso, se non
viene notato alcun miglioramento, entro 2-3 mesi
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20.1.4 Osteoradionecrosi
Il rischio di radionecrosi aumenta quando viene superata la dose di 7000 cGy che

è in grado di causare lesioni della vascolarizzazione e degli osteociti; il rischio è mag-
giore nella mandibola che nella mascella, perché la circolazione presenta un minore
numero di anastomosi e vasi collaterali.

Nelle fasi precoci dell’osteoradionecrosi il sintomo può essere correlato al dente
piuttosto che all’osso; il dolore può divenire costante e progressivo senza alcuna evi-
denza clinica o radiologica.

In un secondo momento si manifesta la deiscenza dei tessuti molli e la comparsa
di sequestri ossei; la terapia è chirurgica e si basa sulla toilette chirurgica dell’osso e
chiusura della ferita per prima intenzione con sutura.

La vitalità dei tessuti irradiati risulta, comunque, alterata permanentemente anche a
distanza di tempo (nella misura di anni) anche se non sono visibili lesioni specifiche sia
all’esame obiettivo che a quello radiografico.

Per questo motivo le infezioni odontogene e la malattia parodontale possono rap-
presentare dei foci infettivi in grado di sviluppare osteomielite che ha la caratteristica
di tendere diffondersi ed risultare refrattaria alla terapia, cronicizzandosi.

Tale situazione condiziona l’atteggiamento terapeutico precedente e consecutivo
alla radioterapia ed è consigliabile attenersi ad alcune indicazioni (tabella 33B):
- Bonificare tutti i foci di infezione dentaria prima dell’irradiazione
- Non eseguire estrazioni nei 6 mesi successivi la radioterapia ed in caso di emer-

genza la preferenza va data al trattamento endodontico.
- In caso di complicanze infettive in atto adottare un trattamento aggressivo per evi-

tare la diffusione della necrosi e dell’infezione a vaste zone (asportazione chirugi-
ca dei sequestri, ossigenoterapia in camera iperbarica, terapia topica con irriga-
zioni isotoniche e/o antibiotiche, terapia antibiotica sistemica con tetracicline o al-
tri antibiotici individuati con l’esame culturale e l’antibiogramma)

20.1.5 Carie
Il paziente può lamentare una transitoria ipersensibilità propriocettiva o termica a li-

vello dentario a seguito della radioterapia; sintomo che non necessita comunque di parti-
colari terapie.

Si registra, inoltre, un marcato aumento delle carie particolarmente nelle zone cervi-
cali dei denti.

L’aumento della carie è giustificato da vari fattori: la riduzione del flusso salivare; il cam-
bio della qualità della saliva e riduzione del Ph; la scarsa igiene orale dovuta al dolore per la
mucosite; i mutamenti nella flora batterica orale conseguenti all’insieme dei fattori esposti. 

Come è stato segnalato, le carie non devono essere sottovalutate poiché una paro-
dontite periapicale può costituire il punto di partenza di infezioni e necrosi estese di un
tessuto osseo poco vitale (osteoradionecrosi e osteomielite). 

Il paziente quindi deve essere motivato a: eseguire una corretta igiene orale domici-
liare; a sottoporsi a controlli periodici per le visite di controllo, l’igiene orale professiona-
le e terapie conservative. 

Per la prevenzione della carie risultano utili i prodotti a base di fluoro e l’applica-
zione topica di fluoruro di sodio neutro allo 0,5% con placche preformate in materia-
le plastico morbido (tabella 32B).
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20.1.6 Disfagia, trisma e disgeusia
La disgeusia è causata dalla alterazione della composizione della saliva; è in gene-

re reversibile in 3-4 mesi ma può divenire permanente; parziale sollievo può fornire
la somministrazione di zinco in compresse. 

Tabella 32B
Prevenzione della carie nei pazienti sottoposti a radioterapia

Pr: Fluoruro di sodio 0,5% coll o gel
S: Eseguire 2-4 sciacqui al giorno o applicare il gel sui denti 5 minuti al giorno mediante doccia
preformata. Espettorare senza deglutire ed evitare di sciacquare o mangiare nei 30 minuti successivi
al trattamento

Tabella 33B
Trattamento odontostomatologico del paziente in radioterapia

Trattamento prima di iniziare la radioterapia 
- Al momento della pianificazione di una terapia radiante si deve programmare una consulenza odon-

toiatrica per eseguire la bonifica di foci odontogeni la cui attivazione in futuro potrebbe causare infe-
zioni e necrosi estese.

- Idealmente i pazienti devono essere trattati in modo da non richiedere terapie odontoiatriche contrad-
distinte da invasività e trauma chirurgico nei 5 anni successivi.

- Nell’adulto vanno trattati i denti recuperabili , estratti gli elementi a prognosi incerta (patologie cario-
se, endodontiche o parodontali), eliminati i fattori irritativi locali (protesi mal adattate, bordi taglienti,
pericoronariti).

- Nel bambino devono essere estratti i denti mobili e opercolizzati i denti in fase di eruzione che po-
trebbero imprigionare cibo e infettarsi.

- Deve essere eseguita l’igiene professionale, motivata e rafforzata l’igiene orale domiciliare.
- Il paziente va avvertito degli effetti collaterali della radioterapia e istruito secondo un protocollo indivi-

dualizzato di prevenzione.
- Si eseguono impronte delle arcate dentali per preparare una placca in materiale plastico morbido che

consenta in seguito la fluoroprofilassi topica.
- La prescrizione di pilocarpina prima e durante la radioterapia può esercitare un effetto protettivo su

alcuni effetti indesiderati (xerostomia, mucosite). 
- Devono passare non meno di 14-21 giorni tra l’estrazione del dente e l’inizio della radioterapia. Do-

po l’estrazione la ferita va sbrigliata (eventualmente eseguendo un’alveolectomia) per affrontare i mar-
gini della ferita ridurre le dimensioni del coagulo sanguigno in modo da evitare che le radiazioni pos-
sono colliquarlo e creare delle cavità settiche nella zona di intervento.

- In alcuni casi, comunque, le indicazioni alla terapia radiante non consentano un tempo di attesa suffi-
cientemente lungo da permettere l’esecuzione di un piano completo di bonifica odontoiatraica com-
pleta un’attesa così lunga. In questa eventualità, poiché gli effetti collaterali non compaiono nelle pri-
me due settimane, si possono eseguire alcure terapie conservative e profilattiche caratterizzata da scar-
sa invasività (con l’esclusione della chirurgia) anche nei primi giorni simultanei all’inizio del trattamen-
to radiante.

Trattamento dopo la radioterapia 
- I pazienti devono essere motivati ad una corretta e meticolosa igiene orale e fluorprofilassi topica (fluo-

ruro di sodio 0,5% in placche per 5 minuti al giorno)
- Va consigliato l’uso di sostituti salivari o di scialagoghi (pilocarpina)
- Si devono evitare i traumi chimici, termici, meccanici che possono peggiore la mucosite
- I pazienti non devono usare le protesi nei primi 6 mesi successivi al trattamento per il pericolo che lie-

vi traumi delle mucose causino ulcerazioni e diffusione di infezione all’osso.
- In caso di infezione dentaria nei 6 mesi successivi la radioterapia si deve preferire il trattamento endo-

dontico che è gravato da una minor incidenza di complicanze.
- Nel caso sia necessaria l’estrazione è opportuno prescrivere un trattamento antibiotico a dosi piene per

7-10 giorni, ridurre il trauma chirurgico ed eseguire la chiusura per prima intenzione della ferita con
suture.



L’irradiazione causa una alterazione della mobilità della muscolatura faringea (di-
sfagia) e masticatoria (trisma) con limitazione dei movimenti funzionali. 

Per il trattamento del trisma è consigliabile consegnare ai pazienti dei cunei di
gomma per eseguire esercizi di mioterapia più volte al giorno (apertura forzata e pro-
lungata) in modo da mantenere l’accesso alla cavità orale. 

20.2 Chemioterapia 

20.2.1 Mucosite
La chemioterapia, oltre agli effetti sistemici, può comportare anche complicanze

a carico della mucosa orale.
Le mucositi sono reazioni tossiche caratterizzate da atrofia, formazione di pseu-

domembrane e ulcerazioni; compaiono dopo alcuni giorni dall’inizio del trattamento,
sono di breve durata e regrediscono dopo 2-3 settimane.

La genesi delle ulcerazioni orali è diversa in base al periodo di comparsa: le ulce-
razioni orali che compaiono a distanza di 5-7 giorni dal trattamento chemioterapico
sono dovute all’azione tossica dei farmaci; quelle che compaiono dopo 15 giorni so-
no secondarie alla mielosoppressione.

In presenza di mucosite si prescrive una terapia palliativa topica a base di clorexi-
dina, antidolorifici e steroidi topici in analogia alle indicazioni riportate nella terapia
odontostomatologica nei pazienti sottoposti a radioterapia della testa e del collo.

Per diminuire il rischio di stomatiti derivanti da traumi e infezioni secondarie della
mucosa è consigliabile ridurre qualsiasi trauma mucoso che potrebbe fungere da por-
ta di ingresso di infezioni difficilmente controllabile: rafforzare l’igiene orale quotidia-
na; disinfettare le protesi e non indossarle di notte, rimuoverle in caso di ulcerazioni
della mucosa e riutilizzarle dopo la guarigione. 

L’igiene orale in presenza di mucosite va effettuata con uno spazzolino morbido o
con garza arrotolata sulle dita e imbevuta di acqua tiepida e clorexidina. 

20.2.2 Mielodepressione
Gli effetti sistemici degli antiblastici sono rappresentati da perdita di peso, astenia,

perdita dei capelli, nevralgie, tossicità midollare con mielosoppressione (anemia, leu-
copenia, trombocitopenia).

Le manifestazioni orali secondarie alla mielodepressione possono essere rappre-
sentate da molteplici segni: la gengivorragia secondaria a trombocitopenia; le infezio-
ni opportunistiche (candidosi orale, infezioni da herpes simplex e zoster, sovrainfezio-
ni batteriche) secondarie alla leucopenia; la riacutizzazione e la diffusione di processi
infettivi odontogeni presistenti e silenti.

Quando si eseguono interventi di chirurgia orale in presenza di mielosoppres-
sione esiste un consistente rischio postoperatorio di emorragia e infezione che è
correlato ai valori ematologici (tabella 34B).  

Il rischio di emorragia è consistente in presenza di trombocitopenia con conta pia-
strinica inferiore a 50.000/mmcubo; in tale situazione è necessario ridurre il trauma
operatorio ed eseguire una buona emostasi locale mediante: una accurata tecnica chi-
rurgica (incisione, scollamento, sutura); applicazione di ghiaccio e compressione; uti-
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lizzazione di farmaci topici emostatici o antiemorragici.
L’indicazione alla trasfusione di piastrine è eccezionale e può essere indicata per

interventi con alto rischio di emorragia non controllabile con misure topiche e in pre-
senza di tromocitopenia grave (>20.000/mm3).

In presenza di leucopenia con conta dei granulociti neutrofili inferiori a 500-
1000/mmcubo 3 si deve considerare la presenza di un elevato di infezione postope-
ratorie. 

L’utilizzazione di una profilassi antibiotica preoperatoria di routine è razionale ma
priva di evidenza scientifica per valori di granulociti superiori a 500/mm cubo; deve
essere valutata individualmente nel singolo caso.

Si utilizzano gli schemi posologici indicati per la profilassi dell’endocardite batterica
che prevedono una unica somministrazione di antibiotico 1 ora prima dell’intervento.

Una terapia antibiotica prolungata (5-7 giorni) è indicata in caso di chirurgia con-
taminata o interventi estesi con ritardo di guarigione per seconda intenzione.

La comparsa di una infezione postoperatoria deve esser trattata in modo aggres-
sivo per prevenirne la diffusione (tabella 35B).

Per concludere riportiamo un prospetto schematico delle istruzioni che possono es-
sere consegnate ai pazienti che contengono alcune le indicazioni più frequentemente
necessarie ed espresse in forma semplice, facilmente comprensibile ed applicabile.
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Tabella 34B
Trattamento odontostomatologico del paziente in chemioterapia

Trattamento prima di iniziare la chemioterapia

- Programmare una consulenza odontoiatrica
- Bonificare le zone a rischio o con infezioni attive per evitare che compaiano complicanze durante la

chemioterapia 
- Gli interventi chirurgici vanno eseguiti almeno 3 giorni prima della chemioterapia
- Motivare all’igiene orale e controlli periodici

Trattamento durante la chemioterapia

- Eseguire la terapia palliativa della sintomatologia orale (mucosite, ulcerazioni) con anestetici e/o antisettici
- Richiedere sempre la consulenza dell’oncologo e gli esami ematochimici (emocromo) prima di ese-

guire interventi invasivi
- Rimandare interventi invasivi non necessari o di elezione preferendo la terapia farmacologica pallia-

tiva (analgesici, antibiotici, collutori).
- Considerare la opportunità di una profilassi antibiotica per interventi chirurgici in presenza di una

conta leucocitaria >500-1000/mm cubo
- Trattare aggressivamente le infezione dentale eseguendo un prelievo per esame culturale ed iniziare

una terapia antibiotica a largo spettro in attesa dell’antibiogramma per la terapia mirata).

Trattamento dopo la chemioterapia

- Controllare i pazienti sino alla scomparsa degli effetti collaterali della terapia (2-3 settimane).
- Programmare richiami periodici per controllo e igiene orale
- Programmare il trattamento di routine necessario
- Eseguire piani di trattamento semplici nei pazienti con patologia a prognosi incerta o sfavorevole.
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Tabella 35B - Istruzioni per pazienti in terapia antineoplastica

Il seguente schema contiene le linee guida per il trattamento dei pazienti sottoposti a chemioterapia o
radioterapia.
La prescrizione deve essere individualizzata dal dentista in base alle necessità a situazioni dei singoli
pazienti.

A) Sciacqui

Eseguire sciacqui con una soluzione tiepida, salina, basica per inumidire i tessuti e controllare l’acidità
orale.
Pr: Bicarbonato di sodio (o sale da tavola e bicarbonato di sodio in parti uguali)
S: Eseguire sciacqui salini caldi ogni 2 ore con 2 cucchiaini da te (5ml) diluiti in un bicchiere d’acqua
tiepida. 

In presenza di dolore orale che limiti l’alimentazione, eseguire sciacqui con i seguenti farmaci 
Pr: Difenidramina scir+ Sucralfato sosp
S: Miscelare le sospensioni in parti uguali per eseguire un unico sciacquo. Sciacquare per due
minuti ogni due ore e prima di ogni pasto utilizzando la quantità corrispondente a un cucchiaino
da te (5ml); espettorare senza deglutire.

Per ridurre la sensazione di bocca secca può essere utile adottare uno dei seguenti accorgimenti lungo
l’arco della giornata:
- Utilizzare gomme da masticare e caramelle senza zucchero (preferibilmente allo xilitolo efficace

agente anticarie)
- Bere frequentemente acqua fredda a piccoli sorsi o lasciare sciogliere dei cubetti di ghiaccio in bocca
- Utilizzare sostituti della saliva
- Applicare sulle labbra secche pomate emollienti a base di vaselina, glicerina o lanolina
- Evitare l’utilizzazione sostanze che seccano la bocca come collutori a base alcolica, alcolici, caffè, te.

Pr: Saliva artificiale 
S: 1-2 spray (o sciacqui) al bisogno

Utilizzare sciacqui di antimicotici o gel orale in presenza di candidosi orale.

Pr: Nistatina o amfotericina B sosp os 
S: Sciacquare con 5-10 ml tenendo in bocca per 2 minuti 1-2 volte al giorno; deglutire  

B) Cura dei denti e delle gengive 

Spazzolare accuratamente i denti dopo ogni pasto evitando di ferire le gengive
Per l’igiene utilizzare uno spazzolino morbido; nel caso anche questa metodica risultasse troppo irritante
utilizzare una garza di cotone arrotolata su un dito o un supporto rigido.
Utilizzare un dentifricio blando o un impasto di acqua e bicarbonato
Un idropulsore (tipo Water Pik) può aiutare la rimozione di detriti alimentari; servirsene a bassa pressione
caricandolo con acqua e 2 cucchiaini da tè di bicarbonato di sodio diluito in un bicchiere d’acqua calda.
Nei casi in cui sia impossibile applicare le manovre igieniche meccaniche indicate eseguire sciacqui con
collutori antisettici 2-3 volte al dì 
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Pr: Clorexidina gluconato coll 0,20% 
S: Sciacquare per 30 secondi 2-3 volte al dì ed espettorare senza deglutire

Applicare un gel di fluoro dopo l’igiene orale mediante un collutorio o con l’ausilio di una doccia in resina
preparata su misura dal dentista

Pr: Fluoro gel o coll 
S: Eseguire sciacqui o applicare il gel sui denti 5 minuti al giorno in una doccia preformata; non
inghiottire ed evitare di sciacquare o mangiare nei 30 minuti successivi al trattamento

Seguire altre eventuali specifiche istruzioni fornite dal vostro dentista in particolare rimuovete la protesi
mobile se sono presenti ulcere e chiedete un appuntamento di controllo. Ricordatevi di disinfettare le
protesi.

Pr: Cloroderivati o disinfettanti specifici per protesi 
S: Spazzolare la protesi e lasciarla almeno 15 minuti al giorno nella soluzione disinfettante

C) Nutrizione

In presenza di stomatodinia alimentarsi con cibi liquidi o semiliquidi.
Utilizzare supplementi dietetici nel caso di ridotto introito alimentare per assicurare una nutrizione e una
idratazione adeguate al mantenimento dello salute generale.

D) Mantenimento 

Programmare visite periodiche dal dentista per eseguire l’igiene orale professionale e il controllo della
patologia cariosa, parodontale e delle mucose.

E) Altre misure di supporto

Umidificare l’aria dell’ambiente in cui si vive, con un vaporizzatore o umidificatore, per diminuire o
alleviare la secchezza delle mucose.



21 LEUCOCHERATOSI 

21.1 Epidemiologia ed eziologia

La definizione di leucocheratosi comprende lesioni bianche, croniche, inelimina-
bili con il semplice sfregamento, istologicamente caratterizzate da un aumento di spes-
sore dell’epitelio, dalla presenza di ipercheratosi e prive di atipie cellulari

Il termine leucocheratosi implica l’assenza di atipie cellulari e implica un giudizio
istologico e prognostico di benignità; in contrasto si pone il termine di leucoplachia
che presenta cheratinociti atipici ed è una precancerosi con vari gradi di displasia si-
no al carcinoma in situ.

La confusione terminologica è dovuta all’abitudine di alcuni clinici di indicare qual-
siasi papula bianca non eliminabile con lo sfregamento, con il termine di leucoplachia,
utilizzato in modo aspecifico senza nessuna implicazione di tipo istopatologico o pro-
gnostico.

Le lesioni bianche possono dipendere da eziologie diverse (tabella 1). 
Le cheratosi da trauma o irritazione cronica rappresentano complessivamente

circa l’80% delle lesioni orali genericamente diagnosticate nella prassi clinica come
lesioni bianche e sono generalmente dovute a: trauma da protesi dentaria, bordi
dentali irregolari, radici (cheratosi da frizione); abitudini viziate e parafunzioni come
morsicarsi o succhiarsi la guancia (morsicatio buccarum); trauma da occlusione (li-
nea alba).

Le leucocheratosi congenite sono rare osservazione e sono rappresentate da pa-
tologie dermatologiche associate a manifestazioni mucose.

Tra queste vanno ricordate due quadri con ipercheratosi diffusa o a placche della
mucosa orale: il leucoedema considerata una variante dell’anatomia normale; il nevo
epiteliale (o nevo bianco spugnoso) leucocheratosi ereditaria legata a gene autosomi-
co dominante, che può colpire tutte le mucose (genitale, orale, nasale, anale).

21.2 Sintomatologia e diagnosi

Le leucocheratosi sono rappresentate da lesioni bianche dovute ad un abnorme
cheratinizzazione della mucosa, di consistenza aumentata e non asportabili con lo
sfregamento. 

L’anamnesi evidenzia la presenza di fattori irritativi cronici e di patologie derma-
tologiche o sistemiche correlabili al quadro clinico.

La diagnosi differenziale si pone con le varie entità nosologiche che rappresenta-
no le lesioni bianche del cavo orale:
- La leucoplachia è sempre isolata, compare in età medio-alta in soggetti dediti al

tabacco e/o all’alcool
- La leucoplachia villosa appare quasi esclusivamente in soggetti HIV-positivi e si

presenta come lesioni bilaterali villose sulla superficie laterale della lingua
- Il nevo bianco spongioso e le lesioni disembriogenetiche in generale, sono carat-

terizzate da lesioni bilaterali e diffuse
- Il lichen planus determina lesioni multiple bilaterali con aspetto reticolato o con

erosioni; unisce tipicamente lesioni bianche e rosse.
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21.3 Terapia

La terapia varia in relazione alla eziopatogenesi: non necessaria nelle forme ge-
netiche; correlata alla terapia medica nelle forme secondarie alla patologia sistemica
(cfr lichen planus, lupus erythematosus, hairy leukoplakia); mediante chemioterapici
antinfettivi per la terapia delle infezioni micotiche (cfr Candidosi).

Nelle cheratosi frizionali le misure tendenti ad eliminare i fattori locali, identificati
come responsabili, svolgono un ruolo fondamentale nella terapia e nella prevenzione
delle recidive: 
- La bonifica di fattori traumatici causa di irritazione meccanica locale (protesi in-

congrue, radici, bordi taglienti, abitudini viziate, parafunzioni come succhiare o
mordere la mucosa)

- L’eliminazione di fattori irritanti locali come le correnti elettrogalvaniche (causate
da restauri con metalli diversi), la tossicità e l’allergia ai materiali protesici (nichel,
cromo)

- L’eliminazione dei fattori sistemici di rischio come il tabagismo (fiutare, masticare,
fumare tabacco), l’abuso di alcool o di spezie
Le cheratosi da irritazione cronica, una volta identificata ed eliminata la causa,

guariscono rapidamente nel giro di 2-3 settimane; le lesioni che persistono oltre tale
termine devono essere guardate con sospetto e sottoposte a biopsia per eseguire una
diagnosi definitiva (cfr Leucoplachia).

A tale riguardo va sottolineato che sebbene ogni lesione biancastra non sia sino-
nimo di precancerosi, nello stesso tempo deve essere considerata, controllata ed even-
tualmente trattata.

Tabella 36 - Classificazione delle lesioni bianche in base alla eziologia

° Possono presentarsi come lesioni bianche e rosse

Ereditarie
Nevo orale epiteliale 
(nevo bianco spugnoso)
Pachionichia congenita
Tilosi
Discheratosi benigna intraepite-
liale ereditaria
Cheratosi follicolare (malattia
di Darier)
Leucoedema

Traumatiche
Meccanica (cheratosi da
frizione, trauma)
Chimica
(ustioni da ferro, aspirina, al-
tri farmaci)°
Termica (scottature)°
Cheilite attinica (o solare)°
Stomatite nicotinica °

Infettive
Candidosi acuta pseudomem-
branosa°
Candidosi cronica iperplastica
(leucoplachia da candida)°
Candidosi cronica mucocuta-
nea°
Leucoplachia sifilitica (sifilide
terziaria)
Leucoplachia villosa (hairy
leukoplakia)
Materia alba 

Idiopatiche 
Leucoplachia
Eritroleucoplachia°
Stomatite a carta geografica°

Autoimmunitarie 
Lichen planus
(forme reticolari e a placca)°
Lupus eritematoso sistemico
(forme discoidi)°

Allergiche 
Reazioni lichenoidi°

Neoplastiche
Carcinoma in situ
Carcinoma squamoso
Carcinoma verrucoso

Metaboliche 
Stomatite uremica
(insufficienza renale)



22 LEUCOPLACHIA 

22.1 Epidemiologia ed eziologia

La leucoplachia è una lesione bianca, cronica, ineliminabile con lo sfregamento,
dovuta ad una abnorme cheratinizzazione della mucosa che presenta istologicamente
atipie cellulari. 

Secondo la definizione dell’OMS la leucoplachia è una chiazza bianca della muco-
sa che non può essere associata né clinicamente, nè istopatologicamente ad altre ma-
lattie (diagnosi per esclusione).

La patologia è considerata una lesione precancerosa intesa come un’alterazione
epiteliale premaligna nella quale è più probabile lo sviluppo di una neoplasia maligna
rispetto alla controparte tissutale indenne; il criterio è statistico poiché l’evoluzione
non è prevedibile e l’entità della percentuale di situazioni che degenerano in cancro
può variare entro limiti molto ampi (definizione dell’OMS).

La prevalenza della patologia nella popolazione generale è dello 0,1-5% ed è più
frequente nell’uomo di età compresa tra i 40-60 anni.

La frequenza complessiva di trasformazione maligna delle leucoplachie è dello
0,13-6% ma varia in relazione alle diverse forme cliniche.

La causa è sconosciuta; i casi, che mostrano un’associazione con fattori sistemici
e/o locali, sono interpretati come errori maturativi dell’epitelio (displasia) insorti ini-
zialmente come tentativo di rigenerazione in risposta a irritazioni croniche e successi-
vamente divenuti indipendenti.

I fattori predisponenti più frequentemente associati risultano i seguenti:
- Irritazione meccanica cronica locale (protesi incongrue, radici, bordi taglienti, abi-

tudini viziate, parafunzioni come succhiare o mordere la mucosa)
- Materiali odontoiatrici causa di tossicità, allergia e correnti elettrogalvaniche in-

traorali (tra metalli diversi)
- Contatto con carcinogeni secondario ad abitudini voluttuarie come il tabagismo

(fiutare, masticare, fumare tabacco) e l’abuso di alcool
- Patologie sistemiche come l’anemia sideropenica, deficit nutrizionali (vit B12,

acido folico, vitamine e oligoelementi), epatopatia, diabete, allergia

22.2 Sintomatologia

La lesione si presenta come un ispessimento bianco su mucosa sana, non dolen-
te, ruvido alla palpazione, non asportabile con lo sfregamento; può comparire in qual-
siasi area della mucosa orale. 

In base ai caratteri clinici della superficie le leucoplachie possono essere classifi-
cata in differenti forme con implicazioni prognostiche diverse nei confronti di una evo-
luzione degenerativa maligna.

La preleucoplachia è una velatura grigio biancastra; è per lo più reversibile, ma
può costituire uno stato immediatamente precedente alla vera leucoplachia

La leucoplachia omogenea (piana) si presenta come un alterazione omoge-
nea liscia o attraversata da solchi; presenta un rischio minimo di evoluzione maligna

La leucoplachia disomogenea può presentarsi con diverse caratteristiche in
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forma maculare (bianca e rossa) o nodulare costituita da piccoli noduli; ha una proba-
bilità 4-5 volte superiore di andare incontro a trasformazione maligna rispetto la omo-
genea. L’eritroleucoplachia (maculare, variegata, fissurata disomogenea) presenta un
aspetto con colorazione bianca e rossa determinata dall’alternarsi di aree di iperche-
ratosi, atrofia ed erosioni; ha un altissimo potenziale degenerativo (Cfr Eritroplasia)

La leucoplachia proliferativa verrucosa, di rara osservazione, è una leu-
coplachia disomogenea che si presenta come lesione esofitica papillare; esordisce co-
me una semplice ipercheratosi omogenea ma tende a diventare multifocale formando
vaste placche; è contraddistinta da un elevato potenziale di degenerazione maligna.

Il termine leucoplachie è talvolta erroneamente utilizzato nella pratica clinica per
definire qualunque lesione bianca del cavo orale; da tale abitudine deriva la confusio-
ne terminologica con altre forme nosologiche indipendenti sia dal punto di vista ezio-
patogenetico che prognostico.

La leucoplachia cronica iperplastica (cfr candidosi cronica iperplastica) è il
risultato della superinfezione da candida; si presenta come una lesione disomogenea
su base eritematosa osservabile frequentemente nelle zone di mucosa geniena retro-
commisurale nei forti fumatori; presenta un ridotto potenziale di evoluzione maligno.

La leucoplachia villosa è caratterizzata da proiezioni cheratiniche simili a ca-
pelli (cfr hairy leukoplakia); è causata dall’infezione del virus di Epstain-Barr e si pre-
senta associata all’AIDS e altri stati di immunodepressione nel corso di gravi malattie
croniche; non rappresenta rischio di degenerazione neoplastica

22.3 Diagnosi e biopsia

La diagnosi di presunzione si basa sull’anamnesi e l’aspetto clinico (caratteri e po-
sizione).

La diagnosi differenziale deve escludere tutte le lesioni bianche che rappresentano
quadri patologici autonomi (cfr Leucocheratosi, Candidosi).

Alcune caratteristiche cliniche possono essere considerate indicative del rischio di
degenerazione maligna:
- Le leucoplachie situate sulla mucosa cheratinizzata (gengiva aderente, palato du-

ro, dorso della lingua) in presenza di fattori irritativi cronici rappresentano un ri-
schio ridotto

- Le leucoplachie situate su mucosa non cheratinizzata (pavimento della bocca, su-
perficie inferiore della lingua, palato molle, trigono retromolare) sono aree a ri-
schio elevato

- Le lesioni che presentano una superficie irregolare (disomogenea), a causa della
crescita esofitica (papillare o nodulare) o per la presenza di zone rosse (erosione o
ulcerazione) suggeriscono un elevato potenziale maligno.
I caratteri clinici non sono comunque affidabili e qualsiasi lesione deve essere sot-

toposta a biopsia ed esame istologico per escludere la presenza di aree di degenera-
zione maligna; l’osservazione clinica senza biopsia è pericolosa poiché il comporta-
mento non è prevedibile e il 6-10 % delle lesioni procede sino al carcinoma. 

La colorazione vitale con bleu di toluidina può essere utilizzata per identificare le
zone con intensa attività replicativa in cui eseguire il prelievo bioptico ma non è affi-
dabile come indagine di screening isolata.



In presenza di precancerosi di estensione limitata va preferita la biopsia con escis-
sione completa della lesione, che costituisce allo stesso tempo diagnosi e terapia.

In presenza quadri estesi, non asportabili in toto, è necessario eseguire biopsie
multiple (mappatura) comprendendo nel prelievo le zone a rischio di degenerazione
maligna rappresentate da papule, noduli, ulcerazioni e zone rosse.

Va enfatizzato il fatto che l’esecuzione di una biopsia è fondamentale ed è sempre
obbligatoria ai fini diagnostici e terapeutici poiché la prognosi e il trattamento dipen-
dono dal referto istologico che può evidenziare situazioni di progressiva gravità (cfr ta-
bella).

Ricordiamo infine che è importante fotografare le lesioni in modo da: fornire
informazioni supplementari all’anatomopatologo e poter eseguire valutazioni clini-
che a distanza della evolutività del quadro patologico in relazione alla terapia ese-
guita.

L’esecuzione della biopsia può essere dilazionata temporaneamente solo in pre-
senza di quadri clinici contraddistinti da basso rischio in attesa di una risposta clinica
ad una terapia empirica che elimini gli stimoli cronici (cfr cheratosi frizionali, candido-
si iperplastica).

Per la diagnosi definitiva di leucoplachia con superinfezione da candida (candido-
si cronica iperplastica) è necessario eseguire la biopsia e richiedere l’esame istologico
dopo colorazione (PAS, Gram, Gomori-Grockott).

Per normalizzare la terminologia e la comunicazione tra clinico e anatomopato-
logo sono state proposte diverse classificazioni che tendono a quantificare il rischio
di degenerazione maligna in base all’istologia eseguita su prelievo bioptico e sulla ci-
tologia esfoliativa (tabella 37B).
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Dimensione (L)
1=inferiore a 2 cm
2= fra 2 e 4 cm
3= superiore a 4 cm
x= non specificata

Displasia (P)
1= assente
2= lieve
3= moderata
4= grave
x= non specificata

Aspetto macroscopico (C)
1= omogeneo
2= non omogeneo
x= non specificato

Stadi
1= qualsiasi L, C1, P1, P2
(rischio di degenerazione lieve)
2= qualsiasi L, C2, P1, P2
(rischio di degenerazione moderato)
3= qualsiasi L, qualsiasi C, P3, P4
(rischio di degenerazione elevato)

Tabella 37B - Staging delle leucoplachie* 

OIN 1
OIN 2
OIN 3

Neoplasia intraepiteliale orale di grado 1 (displasia lieve)
Neoplasia intraepiteliale orale di grado 2 (displasia moderata)
Neoplasia intraepiteliale orale di grado 3 (displasia grave)

* Per il numero e tipo di alterazioni cellulari sulle quali quantificare il grado di displasia si rimanda al capitolo dell’anatomia patologica.

CITOLOGIA ESFOLIATIVA DOPO TECNICA ABRASIVA

ISTOLOGIA DOPO BIOPSIA
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22.4 Terapia

Alcuni studi epidemiologici hanno individuato la possibilità di occasionale regres-
sione spontanea delle leucoplachie; è comunque consigliabile considerare tale possibi-
lità ininfluente sulla programmazione terapeutica. Le indicazioni terapeutiche consi-
gliate sono state sintetizzate per esigenze di schematizzazione nella tabella 39B alla fi-
ne del presente capitolo. Va comunque premesso che, viste tutte le considerazioni pre-
cedenti e la delicatezza della materia, le lesioni cancerinabili vanno ritenute di compe-
tenza specialistica.

22.4.1 Eliminazione dei fattori irritativi cronici  
Alcune misure tendenti ad eliminare i fattori sistemici e locali identificati svolgono

un ruolo fondamentale nella prevenzione delle recidive dopo terapia e della degene-
razione maligna: 
- La bonifica di fattori meccanici locali causa di traumatismo cronico (protesi in-

congrue, radici, bordi taglienti
- L’eliminazione di fattori chimico-fisici che provochino una irritazione locale come

le correnti elettrogalvaniche (causate da restauri con metalli diversi), la tossicità e
l’allergia ai materiali protesici (nichel, cromo)

- L’eliminazione del contatto con carcinogeni (tabagismo, abuso di alcool)
- L’identificazione e la terapia di patologie sistemiche (anemia sideropenica, deficit di

vit B12 e acido folico, deficit nutrizionali di vitamine e oligoelementi, epatopatia).
Evidenziare attraverso l’anamnesi la presenza dell’abitudine al fumo di tabacco è

un momento importante per il trattamento delle leucoplachie; il paziente deve essere
informato della probabile associazione tra tabagismo e lesioni mucose; va, inoltre, av-
vertito che l’astensione dal fumo di tabacco rappresenta il fattore più importante per
prevenire le recidive della patologia mentre la sua riduzione non contribuisce a mi-
gliorare la prognosi del trattamento.

22.4.2 Chirurgia
L’exeresi chirurgica deve essere sempre presa in considerazione, ma in particola-

re è necessario asportare in toto le lesioni caratterizzate da un elevato potenziale di
degenerazione della lesione:
- siano localizzate in zone a rischio (pavimento della bocca, dorso della lingua, labbra) 
- il cui referto istologico riporti displasia di grado medio o elevato
- presentino segni clinici di degenerazione (infiltrazione dermica, ulcerazioni o ac-

crescimento centrifugo della lesione)
- mostrino una tendenza alla rapida recidiva verso forme non omogenee (leucopla-

chia verrucosa, nodulare e eritroleucoplachie)
L’escissione chirurgica mediante bisturi con asportazione completa della lesione

(biopsia escissionale) è applicabile nelle lesioni di dimensioni ridotte e rappresenta la
tecnica di prima scelta in quanto permette contemporaneamente la rimozione ed il
prelievo del campione bioptico per l’esame istologico (diagnosi e terapia).

Per asportazioni chirurgica, invece, si intende l’exeresi dopo una diagnosi dioptica.
Le altre tecniche di asportazione riconoscono indicazioni limitate ed hanno lo

svantaggio di non consentire il prelievo per l’esame istologico: le lesioni estese posso-



no essere sono asportate chirurgicamente mediante abrasione meccanica della muco-
sa (stripping o dermoabrasione) ad esempio per mezzo di una fresa; la crioterapia e la
chirurgia laser trovano indicazione nei casi in cui l’escissione chirurgica è controindi-
cata per la presenza di difficoltà di accesso, di lesioni estese, di diatesi emorragica, ci-
catrici inestetiche 

Dopo escissione totale la recidiva della patologia è frequente, indipendentemente
dal tipo di trattamento terapeutico eseguito, e per tale motivo è necessario sottopor-
re i pazienti a protocolli di sorveglianza periodica e talvolta reintervenire su nuove le-
sioni.

Nei casi che evidenzino displasia lieve o media si deve informare del rischio il pa-
ziente e motivarlo nel sottoporsi a controlli periodici la cui frequenza varia in rappor-
to alla potenzialità evolutiva determinata in base al quadro istopatologico.

22.4.3 Trattamento conservativo
Il trattamento conservativo rappresenta un alternativa di seconda scelta nei con-

fronti della escissione completa; per quanto sconsigliabile si rende talvolta necessario
nei casi di mancanza di consenso del paziente alla chirurgia, generalmente motivato
dal timore di un intervento esteso.

La terapia consiste in visite di controllo il cui scopo è cogliere mutamenti sugge-
stivi di degenerazione (ulcerazione e dolore, sanguinamento, adenopatia, perdita di
mobilità rispetto i piani sottostanti, cambiamento e irregolarità della forma).

Si devono comunque stabilire alcune regole per effettuare una efficace azione di
controllo:
- Il trattamento conservativo va riservato alle lesioni a basso rischio rappresentate

da leucoplachie omogenee nelle quali la biopsia abbia evidenziato una iperchera-
tosi o una displasia lieve (stadio 1 e/o OIN 1); va evitato nelle forme disomoge-
nee e/o con referto istologico di displasia di grado medio-elevato e conseguente
rischio di degenerazione. 

- Il paziente deve essere informato del rischio di degenerazione e motivato nel sot-
toporsi a controlli periodici

- La frequenza dei richiami varia in rapporto alla potenzialità evolutiva determinata
in base al referto istologico della biopsia che deve essere sempre eseguita.

- Si devono programmare biopsie periodiche ed eseguirle sempre in caso di varia-
zione sfavorevole del quadro clinico. 
I controlli clinici periodici nelle lesioni a basso rischio vanno fissati inizialmente a

3, 6, 12 mesi e successivamente una volta all’anno; nei casi ad elevato rischio la fre-
quenza può essere mensile, bimensile o semestrale (cfr tabella 38).

Nelle cheratosi da attrito la biopsia può essere dilazionata, correggendo il fattore
irritativo cronico e controllando il paziente per alcune settimane; in caso di persisten-
za della lesione si deve eseguire una biopsia escissionale poiché esiste il rischio di evo-
luzione verso lesioni più gravi.

In presenza di leucoplachie da Candida (candidosi iperplastica), diagnosticate con
biopsia e colorazioni specifiche, è indicato un trattamento preliminare con antimicoti-
ci per un periodo minimo di 4 settimane e l’eliminazione dei fattori favorenti l’infe-
zione opportunistica (cfr Candidosi): le lesioni iperplastiche disomogenee che siano
mutate in tipo omogeneo, possono essere controllate periodicamente; è indicata l’a-
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sportazione delle lesioni non omogenee che persistano come tali dopo trattamento an-
timicotico. 

22.4.4 Terapia farmacologica
Le terapie farmacologiche sono costituite dal peeling chimico con farmaci chera-

tolitici (acido salicilico) e dai derivati della vit A; vanno considerati in un contesto spe-
rimentale non consigliabile nella pratica clinica comune (tabella 38B). 

La somministrazione topica di retinoidi determina una metaplasia dell’epitelio
squamoso e riduce la cheratinizzazione; i risultati si evidenziano dopo 2-3 settimane;
possono presentarsi effetti collaterali (sensibilizzazione e dermatite) se applicato ad
aree esposte al sole.

L’applicazione va effettuata con una tecnica a “sandwich” (cfr Terapia topica) per
assicurare per assicurare l’adesione e la permanenza del farmaco sulla lesione evitan-
do la diffusione sulle aree circostanti di mucosa indenne.

Per le modalità di utilizzazione di altri farmaci caustici-escarotici si rimanda alla se-
zione E “Terapia stomatologicca” nei capitoli “Farmaci e parafarmaci utilizzati in te-
rapia topica” e parte F “Elementi di chirurgia”.

L’approccio farmacologico rimane, comunque, marginale e sconsigliabile in quan-
to non porta a risultati prevedibili. Poche sono le remissioni totali (del resto è neces-
sario chiedersi che valore abbiano le recessioni parziali); mentre molte risultano le re-
cidive e gli effetti collaterali riportati in letteratura.

Tabella 38B - Terapia della leucoplachia

Pr: Acido salicilico al 7% in soluzione alcolica al 70% (galenico magistrale)
S: Applicare la soluzione mediante toccature con batuffolo di cotone in modo selettivo sulla lesio-
ne cheratosica, lasciare agire per 10 secondi e successivamente sciaquare; ripetere 2-3 volte al gior-
no per più giorni (mediamente 4-8) e sospendere alla comparsa di dolore. 

Pr: Tretionina pom. derm. 0,1%
S: Applicare 3-4 volte al giorno per 2-3 settimane coprendo la crema con una pasta adesiva per pro-
tesi per assicurare per assicurare l’adesione e la permanenza del farmaco sulla lesione.



23 LEUCOPLACHIA VILLOSA 

23.1 Epidemiologia ed eziologia

L’Hairy Leucoplackia è causata dal virus di Epstain-Barr, la cui presenza in attiva
replicazione è stata evidenziata nelle cellule epiteliali della lesione nel 95-100 % dei
casi.

Il meccanismo patogenetico della formazione della lesione non è ancora spiegato;
restano molti punti oscuri su come avviene la replicazione virale dell’EBV nelle cellule
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Tabella 39B
Trattamento conservativo e controlli periodici delle leucoplachie

° Si veda lo staging delle lesioni bianche (tab.37B)
* Per il numero e tipo di alterazioni cellulari sulle quali quantificare il grado di displasia si rimanda al capitolo dell’anatomia patologica

ISTOLOGIA,
CITOLOGIA

Ipercheratosi 

Displasia lieve

Displasia di grado
medio

Displasia di grado
elevato (severo)
e carcinoma in situ

Carcinoma invasivo
a cellule squamose

STAGING°

Stadio 0
OIN 0

Stadio 1
OIN 1

Stadio 2 
OIN 2

Stadio 3
OIN 3

Neoplasia

DESCRIZIONE *

L’ispessimento dello strato
corneo è una lesione benigna
che risulta dovuta a una
irritazione meccanica cronica.
Nessuna alterazione cellulare

Le alterazioni sono limitate al
terzo inferiore dello spessore
epiteliale.
Presenza di 2 o più alterazioni
cellulari

Le alterazioni sono confinate ai
2/3 dello spessore epiteliale. 
Presenza di 4 alterazioni
cellulari

Nella displasia severa è coinvolto
tutto lo spessore epiteliale. Nel
carcinoma in situ le cellule
neoplastiche non hanno superato
la membrana basale.
Presenza di 5 o più alterazioni
cellulari

Le cellule neoplastiche hanno
superato la membrana basale e
sono reperibili nella lamina
propria.

TERAPIA

Proporre l’escissione chirurgica.
E’ accettabile il trattamento
conservativo ma deve essere
seguito da controlli annuali
poichè la persistenza e l’intensità
dello stimolo rappresentano
fattori carcinogeni.

Si deve mirare all’escissione
totale della lesione dopo la quale
non è necessario nessun
controllo. In caso di escissione
parziale sono consigliati controlli
periodici (3-6-12 mesi e
successivamente annuali). 

Si deve mirare all’escissione totale
dopo la quale non è necessario
nessun controllo successivo. In
caso di escissione parziale sono
opportuni controlli ravvicinati (4-8
settimane) e poi più diradati.

Si deve eseguire la rimozione
totale della lesione ed eseguire
controlli periodici mensili nel
primo anno; quindi più diradati.

La terapia e la prognosi variano
in relazione alla stadiazione e alla
differenziazione della neoplasia.
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epiteliali e su come il virus determini l’iperplasia e l’ipercheratosi epiteliale caratteri-
stici dell’aspetto macroscopico della lesione.

La patologia è molto frequente nei pazienti con infezione da HIV nei quali rag-
giunge una prevalenza del 15 -25 % ed è correlata alla progressione dell’immunode-
pressione; compare con una conta linfocitaria inferiore a 400-350 CD4+ /mm3 e co-
stituisce un dato prognostico negativo per la progressione della infezione da HIV ver-
so l’AIDS. 

La lesione è stata descritta occasionalmente anche in altre categorie di pazienti
con immunodepressione iatrogena (trapianto renale e cardiaco), con mielopatia e in
individui sani.

23.2 Sintomatologia

Morfologicamente, l’HL assume l’aspetto di placche o strie rilevate di colorito
biancastro, aderenti al sottostante piano mucoso; le dimensioni possono variare da po-
chi millimetri a qualche centimetro di diametro; i margini sono ben delimitati e la su-
perficie si presenta vellutata.

L’aspetto clinico varia in relazione alla localizzazione: preferenziale è lungo i mar-
gini laterali della lingua dove accentua l’anatomia normale presentandosi come strie
biancastre a disposizione verticale, non asportabili meccanicamente e bilaterali nel 60-
65 % dei casi; occasionalmente è possibile riscontrare la HL in altre zone della mu-
cosa orale come la superficie dorsale della lingua e la mucosa buccale dove assume l’a-
spetto di placca vellutata. 

Nella maggior parte dei casi le lesioni sono asintomatiche e solo raramente pos-
sono causare lieve bruciore o solletico.

23.3 Diagnosi

La diagnosi di presunzione si basa sulla morfologia clinica; ma poiché l’aspetto cli-
nico ed istopatologico non sono patognomonici, la diagnosi definitiva comprende più
criteri:
- Caratteristiche cliniche della lesione; lesione bianca sul bordo linguale, non aspor-

tabile con sfregamento e non responsiva al trattamento antimicotico 
- Aspetto istopatologico costituito da acantosi, paracheratosi associata a propaggi-

ni di cheratina (iperplasia e ipercheratosi), rigonfiamento citoplasmatico con nu-
clei picnotici ed alone perinucleare delle cellule dello strato spinoso

- Dimostrazione dell’EBV su sezioni istologiche di prelievi bioptici con microscopio
elettronico (ibridazione in situ, sonde per rilevare i genomi virali, immunoistochi-
mica).
La diagnosi differenziale più frequente si pone con la candidosi pseudomembra-

nosa, dalla quale si differenzia clinicamente per la localizzazione preferenziale, per
l’impossibilità di rimuovere le placche dalla mucosa mediante sfregamento e la man-
cata risposta alla terapia antimicotica. 

La diagnosi differenziale della HL va fatta inoltre con altre lesioni bianche della mu-
cosa orale, quali: il lichen planus ipertrofico e reticolare, la cheratosi reattiva da trauma,
il nevo bianco spongioso, la lingua a carta geografica e la leucoplachia classica.



23.4 Terapia

Non è indicata nessuna terapia, poichè la lesione è asintomatica e non presenta
un potenziale evolutivo patologico.

Nei pazienti con AIDS sono state osservate regressioni spontanee o a seguito di
terapia con farmaci antivirali (zidovudina, foscarnet, aciclovir); sono state inoltre uti-
lizzate terapie di cheratolisi chimica con derivati della vitamina A e della podofillina; la
recidiva è comunque la regola (tabella 40B).

24 LICHEN PLANUS 

24.1 Epidemiologia ed eziologia

Malattia infiammatoria cronica ricorrente che colpisce la cute e le mucose (orale,
genitale) con una prevalenza nella popolazione dell’0,02-2%. 

L’incidenza è maggiore nel sesso femminile (2:1) e l’età più colpita va dai 30 ai 60
anni; le lesioni cutanee si presentano in circa un terzo dei pazienti con lesioni orali.

L’eziologia non è conosciuta ma si ritiene probabile una patogenesi immunitaria
cellulo-mediata; tale ipotesi è suffragata dal quadro istologico e dalla associazione con
altre malattie autoimmuni (reazioni lichenoidi da farmaci, graft versus host reaction,
epatite cronica attiva, colite ulcerosa, malattia reumatica). 

In passato una certa importanza è stata attribuita anche a fattori psichici come
stress, eretismo, nevrosi (tabella 41B).
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Tabella 40B - Terapia della leucoplachia villosa

Pr: Aciclovir cpr 200mg 
S: 1 compressa 5 volte al giorno (1gr/die) ogni 5 ore omettendo la dose notturna per 5 giorni pro-
lungabili sino a risoluzione delle lesioni (in alternativa 2 compresse 3 volte al giorno per 10 giorni)

Pr: Podofilotossina 0,5% sol, crema
S: Applicare sulla lesione 2 volte al giorno per 3 giorni consecutivi alla settimana per un periodo
massimo di 5 settimane consecutive. Proteggere la cute o la mucosa sana circostante con crema
neutra e lasciare asciugare il farmaco senza toccare per 30-60 secondi.

Tabella 41B - Possibili fattori eziologici del lichen planus orale

FATTORI ESOGENI

Materiali dentali (amalgama, mercurio,oro)
Allergeni alimentari
Farmaci 
Infezioni (placca batterica, Candida)
Stress
Tabacco trauma

FATTORI SISTEMICI

Graft versus host desease
Carenze alimentari
Diabete mellito
Epatopatie
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24.2 Sintomatologia

La varietà clinica cutanea più frequente è la papulare in cui la lesione elementare
è costituita da: papule, poligonali, di colore rosso cupo o brunastro la cui superficie
appare percorsa da esili strie grigiastre (reticolo di Wickham). Le papule possono es-
sere isolate o confluenti in larghe placche talora ipercheratosiche. 

Le sedi tipicamente coinvolte sono le superfici anteriori dei polsi, degli avambrac-
ci, delle caviglie, delle gambe e la regione lombare. Il prurito può essere intenso e può
evocare il fenomeno di Koebner che consiste nella insorgenza di nuove papule a di-
sposizone lineare nelle sedi di grattamento. 

L’interessamento delle mucose del cavo orale è frequente ma, data la asintomati-
cità della maggior parte delle lesioni, il quadro clinico viene spesso ignorato dal pa-
ziente e può essere misconosciuto dall’odontoiatra.

Le manifestazioni orali sono classificate in diversi quadri clinici in base alla morfo-
logia macroscopica delle lesioni.

Il lichen papulare (11%) si caratterizza per la presenza di minute e numerose pa-
pule bianche ipercheratosiche, grandi quanto una capocchia di spillo.

Il lichen reticolare è la forma clinica più comune, nella quale le papule formano
delle striature biancastre (strie di Wickham) con una disposizione anulare o lineare. 

Il lichen erosivo o ulcerativo (7%) è rappresentato da erosioni dolorose co-
perte da un essudato giallastro di fibrina, con papule o strie isolate alla periferia.

Il lichen a placca è costituito da placche biancastre che derivano dalla coale-
scenza di papule ipertrofiche e si presenta simile ad una leucoplachia omogenea; non
è di comune riscontro e si presenta con maggior frequenza nei tabagisti. 

Il lichen atrofico è poco comune, spesso esito della forma erosiva, è caratteriz-
zato da aree eritematose della mucosa.

Il lichen bolloso è raro (< 1%) ed è costituito da bolle di varie dimensioni (da po-
chi millimetri ad alcuni centimetri) che si rompono rapidamente lasciando una super-
ficie ulcerata.

Il lichen pigmentato è estremamente raro ed è formato da papule pigmentate
(iperproduzione di melanina) disposte a reticolo con lesioni bianche interposte.  

Le lesioni sono simmetriche; generalmente asintomatiche oppure causa di distur-
bi lievi (bruciore, irritazione, sensibilità a particolari cibi) con l’eccezione delle forme
erosive e bollose che causano dolore. 

Il decorso della patologia presenta tipicamente fasi di esacerbazione con remissio-
ne spontanea; il paziente nel tempo può presentare guarigione definitiva (frequente
nelle forme papulari e in 2/3 delle forme erosive). 

Si può, inoltre, osservare una gengivite desquamativa; quadro clinico aspecifico
che costituisce un reperto clinico comune e che può essere evidenziato nelle derma-
tosi bollose croniche: pemfigo volgare (18%); pemfigoide bolloso (3,2%); pemfigoide
benigno (63%); lichen planus erosivo (25%).

Le lesioni possono esser localizzate o diffuse, colpiscono la gengiva sull’aspetto
palatino e vestibolare con eritema ed edema. 

Le reazioni lichenoidi da farmaci sono indistinguibili clinicamente e istologica-
mente dal lichen idiopatico; possono essere indotte da diversi farmaci o da materiali
odontoiatrici (amalgama, metalli) attraverso un meccanismo allergico che può deter-



minare reazioni ipercheratosiche o erosive localizzate (da contatto) o diffuse a diverse
zone della mucosa orale.   

24.3 Diagnosi

La biopsia trova costante indicazione nei casi nei quali sussista: una incertezza dia-
gnostica sulla patologia di base, poiché è di essenziale importanza stabilire la diagno-
si per istituire la terapia; il sospetto di una degenerazione neoplastica maligna.

L’istologia nelle forme tipiche presenta un quadro tipico che comunque può man-
care in alcuni quadri definibili nel referto anatomopatologico come compatibili:
- Un infiltrato linfocitico a banda nel corium (lamina propria) della mucosa o del der-

ma 
- Aree di atrofia e degenerazione vacuolare delle cellule dello strato basale con li-

quefazione (corpi colloidali o corpi di Civatte)
- Ortocheratosi e ipercheratosi degli strati superficiali dell’epitelio. L’immunofluorescen-

za diretta evidenzia un deposito di fibrina lungo la membrana basale. Aspetto aspecifi-
co ma utile alla diagnosi differenziale con le altre malattie bollose e vescicolo-erosive.   
E’ inoltre importante che il dentista valuti la presenza di contatto tra le lesioni mu-

cose e i materiali odontoiatrici potenzialmente responsabili di reazioni lichenoidi da
contatto di natura allergica.

L’indagine specialistica allergologica mediante test epicutanei (patch test) non tro-
va comunque indicazione costante e deve essere limitata a una minoranza di casi nei
quali vi sia un fondato sospetto di uno stato di ipersensibilità ad uno specifico mate-
riale (cfr Allergia da contatto).  

Non esiste nessun reperto di laboratorio significativo; comunque il 10% dei pa-
zienti affetti da lichen planus risultano positivi alla ricerca degli anticorpi dei virus del-
la epatite B o C, correlazione statisticamente significativa.

In letteratura sono descritti quadri clinici di lichen erosivo del cavo orale parti-
colarmente gravi associati alla presenza di un timoma e, in tale eventualità, è op-
portuno richiedere una radiografia diretta del torace allo scopo di escludere la neo-
plasia.

La diagnosi differenziale deve essere posta con altre malattie di tipi erosivo e ul-
cerativo (lupus eritematoso, pemfigo, pemfigoide benigno delle mucose).

24.4 Terapia

Il trattamento farmacologico è superfluo nelle forme asintomatiche o paucisinto-
matiche (come ad esempio il lichen reticolare) e la terapia va riservata alle forme sin-
tomatiche ed alle manifestazioni cliniche rosse (atrofiche ed erosive). 

Il protocollo di trattamento prevede fasi sequenziali ordinate in relazione alla ri-
sposta clinica che, nella maggioranza dei casi sono limitate all’eliminazione del trau-
ma, alla terapia antimicotica e alla terapia corticosteroidea topica (tabella 42B).  

24.4.1 L’eliminazione dei fattori irritativi
L’eliminazione dei fattori in grado di sostenere un meccanismo traumatico o irri-

tativo cronico locale rappresenta il primo passo dell’approccio terapeutico: 
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- L’attuazione di una corretta e meticolosa igiene orale
- L’eliminazione dei fattori traumatici locali evidenti come, ad esempio, la lucidatu-

ra di bordi irregolari de denti, restauri conservativi e protesici. 
- L’evitare i fattori individuati come scatenanti individuati dal paziente (ad esempio

cibi o farmaci)
- La sostituzione di materiali odontoiatrici responsabili di reazioni allergiche (rea-

zioni lichenoidi)
Quest’ultimo aspetto è comunque particolarmente controverso e la sostituzione indi-

scriminata di restauri dentali può risultare ingiustificata in una larga percentuale di casi.
In alcuni studi è stato dimostrato che la sostituzione delle otturazioni in amalgama

con materiali alternativi riduceva o eliminava le lesioni lichenoidi unilaterali in pazienti
con patch-test positivo per il mercurio. Altri studi, inoltre, hanno evidenziato la pre-
senza di ipersensibilità al mercurio in una percentuale di pazienti relativamente elevata.

Su questa base si è ritenuto, quindi, probabile che il momento eziopatogenetico di
alcune reazioni lichenoidi potesse consistere in una stomatite allergica da contatto con
il mercurio.

In altri studi, però, anche manufatti protesici in lega d’oro e porcellana, utilizzati
per sostituire l’amalgama, si sono dimostrati ininfluenti sulla evoluzione della patologia
o addirittura in grado di aggravare le reazioni mucose. 

Questa osservazione indica che il possibile ruolo eziologico non debba essere con-
siderato limitatamente all’amalgama, poiché anche altri materiali possono essere re-
sponsabili delle reazioni, inclusi i materiali compositi e le protesi in metallo ceramica.

Comunque, anche nei casi dove le reazioni mucose erano in contatto con mate-
riali dentali, il risultato ottenuto dopo la loro sostituzione con materiali alternativi, sem-
brava essere indipendente e non correlabile alla dimostrazione, sia in positivo che in
negativo, di una ipersensibilità dimostrabile con test epicutanei per l’allergia.

24.4.2 Il trattamento antimicotico topico
Il trattamento antimicotico va prescritto indipendentemente dal fatto che sia stata

accertata o meno la presenza di una infezione; del resto, va considerato che circa il
40% delle manifestazioni di lichen presenta una sovrainfezione da Candida.

Il risultato della terapia antimicotica deve essere valutato dopo un periodo minimo
di 14 giorni.

Nei casi in cui i segni di atrofia (eritema) e le ulcerazioni mostrino un notevole mi-
glioramento, in assenza di sintomatologia residua, il trattamento antimicotico va pro-
lungato ulteriormente per altre 2 settimane. Successivamente, il paziente va inserito
in un programma di controllo periodico.

Invece, in caso di persistenza dei sintomi e dei segni, si passa alla prescrizione di
un trattamento antinfiammatorio a base di steroidi.  

24.4.3 Il trattamento corticosteroideo 
Il trattamento con steroidi topici va prolungato per un periodo minimo di 4 setti-

mane prima di valutarne i risultati e può essere protratto anche per alcuni mesi (in me-
dia 2-3) nelle forme particolarmente resistenti.

I farmaci indicati con maggior frequenza in letteratura sono gli steroidi topici (col-
lutori, pomate) con limitata attività come il desametasone, il fluocinonide e il triamci-



nolone acetonide; in presenza di manifestazioni con sintomatologia severa (ulcerazio-
ni o atrofia/eritema) si possono utilizzare steroidi più potenti (come ad esempio il be-
tametasone o il clobetasolo) per un breve periodo di tempo iniziale.

Sono state proposte diverse modalità di somministrazione per aumentare la adesio-
ne, la permanenza e quindi la penetrazione del farmaco nella lesione; tra le quali consi-
gliamo l’utilizzazione di una medicazione occlusiva, adattata all’ambito orale, che è in gra-
do di garantire la ritenzione di una adeguata quantità di farmaco sul tessuto patologico.

La metodica occlusiva a sandwich prevede l’applicazione con tampone di cotone
di una pomata a base di steroide; sul primo strato va applicata una seconda copertu-
ra con un impasto ottenuto miscelando lo stesso steroide con una pasta adesiva. Poi-
ché la metodica può risultare di difficile comprensione è opportuno che venga inizial-
mente eseguita dal paziente sotto il controllo dell’odontoiatra.

In alternativa si può utilizzare una metodica di applicazione semplificata eseguita
mescolando la pomata a base di steroide con la pasta adesiva per protesi e applican-
dola in un unico strato sulla lesione.

Il trattamento a sandwich va applicato 3 volte al giorno per un mese; successiva-
mente 2 volte al giorno per 1 mese. 

In presenza di manifestazioni localizzate sulla gengiva aderente si può utilizzare
una tecnica alternativa utilizzando una placca in resina dello spessore di 3 mm dise-
gnata in modo da coprire le lesioni; la placca deve essere accuratamente costruita in
modo da lasciare uno spazio di 0,1 - 0,2 mm dai tessuti in modo da non provocare
un fenomeno di Koebner; la placca con la pomata deve essere portata almeno 15 mi-
nuti al mattino e 60 minuti alla sera. Per applicare farmaci a livello gengivale risulta
particolarmente adatto l’uso di materiali morbidi (ad esempio silicone). 

Le iniezioni intralesionali di steroidi (triamcinolone acetonide) possono utili in pre-
senza di ulcerazioni estese o croniche ma risultano poco utilizzate in quanto disagevo-
li e poco accettate dai pazienti.

La terapia sistemica con corticosteroidi per os trova indicazione nelle forme con
sintomatologia severa e i protocollo terapeutici sono sovrapponibili a quelli consiglia-
ti per le malattie vescicolo-bollose (cfr Terapia del pemfigo). La terapia sistemica deve
essere protratta per oltre 10 giorni e non da significativi miglioramenti rispetto a quel-
la topica.

24.4.4 Chirurgia 
La terapia chirurgica trova indicazione in presenza di lesioni ulcerative croniche o

con frequenti recidive nella medesima localizzazione, non estese e non responsive al-
la terapia farmacologica.

A seguito del trattamento chirurgico è indicata una terapia farmacologica di mante-
nimento per alcuni mesi con steroidi topici in pomata applicati sulla sede di intervento.   

La chirurgia convenzionale con bisturi è più frequentemente utilizzata; nelle lesio-
ni gengivali può essere associata ad un innesto gengivale libero prelevando il tessuto
dal palato duro.

La crioterapia può essere utilizzata come alternativa terapeutica; il tempo di ap-
plicazione medio indicato consiste in 2 applicazioni di 20 secondi separate da un in-
tervallo di 5 minuti. 

La chirurgia con laser è ottenuta con una strumentazione laser di almeno 5 Watts.
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24.4.5 Alternative terapeutiche minori 
L’utilizzazione topica di ciclosporina in forma di collutorio è poco efficace e mol-

to costosa. 
L’utilizzazione di immunomodulatori per via sistemica (ciclosporina, levamisolo,

azotiaprina) trovano giustificazione nelle forme di lichen planus particolarmente este-
se o nelle forme erosive del cavo orale. Il trattamento con derivati della vit A può es-
sere eseguito con diverse metodiche: l’applicazione topica sulle lesioni di una pomata
di acido retinoico veicolata con una pasta adesiva è il metodo più semplice; la som-
ministrazione sistemica di etretinato può essere gravata dalla comparsa di effetti col-
laterali (cfr Cheratolitici). 

Va, infine, sottolineata l’importanza di considerare il potenziale vantaggio tera-
peutico offerto anche da operatori con diverse esperienze.

Tra queste ricordiamo la possibilità di consigliare una psicoterapia, visto che il li-
chen è considerato una malattia psicosomatica; esperienze ottenute su casistiche limi-
tate, indicano che questa terapia può riconoscere un ruolo eziologico e fornire risul-
tati stabili nel tempo.

24.4.6 Profilassi delle recidive 
In caso di recidiva il trattamento steroideo può essere riproposto con durate di-

verse e proporzionali al grado di severità della riacutizzazione; si deve sempre pre-
mettere la prescrizione iniziale di un trattamento antimicotico.

Nei casi con recidive frequenti è indicata una profilassi con una terapia steroidea topi-
ca (collutorio) a lungo termine individuando il dosaggio minimo necessario nel singolo pa-
ziente; una procedura pratica consiste nell’iniziare con sciacqui a giorni alterni aumentan-
done la frequenza in relazione alla risposta clinica (1 volta/die, 2volte/die, 3 volte/die).

Tale prassi clinica manca di riscontri e conferme nella letteratura scientifica.
Per quanto, in linea generale, la somministrazione di steroidi dovrebbe essere li-

mitata nel tempo, la terapia topica può essere prolungata anche per parecchi mesi,
poiché è limitato il rischio di effetti collaterali.

Poiché i trattamenti prolungati con steroidi possono causare la candidosi orale, si
devono associare antimicotici topici, in modo continuativo o almeno per 1 settimana
ogni 4 di trattamento; per praticità si può miscelare al collutorio a base di steroidi una
sospensione di antimicotico da utilizzare in un unico sciacquo.

Va valutata l’opportunità di integratori alimentari nei casi in cui la sintomatologia
dolorosa interferisca con la nutrizione.

24.4.7 Controlli periodici
Il lichen planus è una precancerosi con trasformazione maligna nello 0,4-2% dei

casi e rischio più elevato nelle forme cliniche erosive ed atrofiche. 
Si deve ricordare che la cancerizzazione interessa sia le forme bianche che le atro-

fico-erosive.
Per tale motivo è opportuno eseguire dei controlli clinici periodici almeno annuali

mentre i casi con elevato rischio possono richiedere controlli più frequenti (semetrali).
Lo scopo è cogliere mutamenti suggestivi di degenerazione (ulcerazione e dolore,

sanguinamento, adenopatia, perdita di mobilità rispetto i piani sottostanti, cambiamen-
to e irregolarità della forma) che costituiscano indicazione obbligatoria alla biopsia. 



Tabella 42B - Terapia del lichen planus sintomatico

Approccio preliminare
Eliminare possibili fattori eziologici sistemici o esogeni
Eseguire una terapia topica con antimicotici per 15 giorni (nistatina, amfotericina B sosp.)

Terapia topica nei casi lievi-moderati
Pr: Betametasone cpr orosol. efferv. 0,5mg 
S: Sciogliere una compressa in un cucchiaio da tè (0,5mg/5ml); eseguire 4-6 sciacqui al giorno per
2 minuti; espettorare senza deglutire; evitare di ingerire cibo o bevande nell’ora successiva.
Sospendere il trattamento alla risoluzione dei sintomi (mediamente dopo 1-2 settimane) 
Terapia consigliata nei casi lievi

Pr: Pomata corticosteroidea (flucinonide pomata, betametasone crema o clobetasolo unguento) 
S: Applicare sulla lesione 3-4 volte al giorno (dopo ogni pasto e prima di coricarsi) per 1-2
settimane; coprire la pomata con pasta adesiva per protesi per i primi giorni; poi mescolare le due
pomate applicandole insieme in unico strato.
Applicazione a sandwich su lesioni isolate per aumentare l’adesività e la penetratività del farmaco

Pr: Triamcinolone acetonide f. 40 mg o desamatesone f. 4mg/ml  
S: Dopo aver anestetizzato l’area iniettare 0,5-1 ml attorno ai margini dell’ulcera 2-3 volte nell’arco
di una settimana
Iniezione intralesionali eseguite da personale sanitario

Terapia sistemica nei casi moderati-severi 
Pr: Betametasone cpr. efferv. Orosol.0,5 mg 
S: utilizzare un dosaggio progressivo a scalare secondo il seguente schema posologico.
1) Sciogliere 3 compresse in un cucchiaio da tavola (15 ml) di acqua; sciacquare per 3 giorni per 3
volte al giorno e deglutire
2) Sciogliere 1 compresse in un cucchiaio da tè (5 ml) di acqua; sciacquare per 3 giorni per 3 volte
al giorno e deglutire
3) Diluire come punto 2; sciacquare per 3 giorni per 3 volte al giorno e deglutire a cicli alterni
4) Diluire come punto 2; sciacquare per 3 giorni per 3 volte al giorno ed espettorare senza deglutire
Sospendere la terapia al cessare della sintomatologia. In caso di ripresa della patologia ricominciare
dal terzo stadio. Gli sciacqui vanno effettuati dopo i pasti e prima di coricarsi avendo cura di non
ingerire cibi e bevande nell’ora successiva.
Terapia indicata nei casi di moderata gravità 

Pr: Prednisone cpr. 25 mg (dose equivalente a metilprednisolone cpr 16 mg)  
S: 2-3 compresse al giorno sino a guarigione della lesione (in media 5-10 giorni), quindi diminuire
di 1 compressa al giorno. Prendere il farmaco 30-60 min. dopo il risveglio al mattino in una unica
somministrazione. Masticare le pastiglie e lasciarle sciogliere in bocca per un paio di minuti prima
di deglutire
Terapia indicata nei casi severi. Valutare la somministrazione contemporanea di un immunodepressore.
Costituiscono dosi equivalenti di steroidi i seguenti dosaggi: 1 compressa da 25 mg di prednisone; 1
compressa di metilprednisolone da 16 mg; 4 compresse di betametasone da 1mg  

Immunosoppressori nei casi resistenti
Pr: Ciclosporina A sol. orale 
S: Eseguire 4-6 sciacqui al dì con un cucchiaio da tè (5ml) per 2 minuti senza deglutire; evitare di
ingerire cibo per un’ora; prolungare il trattamento per 2-4 settimane).
Indicazione limitata dal costo molto elevato

Pr: Azatioprina cpr 50 mg
S: 50 mg/die
L’immunodepressore è associato ai corticosteroidi per diminuirne il dosaggio; terapia di competenza
medica, richiede controlli ematochimici frequenti

Profilassi a lungo termine delle recidive
Pr: Betametasone compresse orosolubili effervescenti 0,5mg+Nistatina sospensione orale    
S: Sciogliere 1 compressa in un cucchiaio da tè (5ml) di acqua e miscelare in parti uguali con la
sospensione di antimicotico. Eseguire sciacqui senza deglutire utilizzando il numero di sciacqui
minimo utile a prevenire la recidiva (3 volte/die, 2volte/die, 1 volta/die o ogni altro giorno a seconda
la risposta clinica); evitare di ingerire cibo per un’ora.
L’antimicotico è associato nei trattamenti prolungati per prevenire gli effetti collaterali.
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In questi casi è consigliabile che l’odontoiatra, dedicato alla attività clinica generi-
ca, indirizzi il paziente per la biopsia da uno specialista in stomatologia o in chirurgia
orale in grado di seguire l’intero piano terapeutico.

25 LINGUA VILLOSA 

25.1 Epidemiologia ed eziologia

E’ un difetto relativamente comune di cui si ignora la causa sebbene siano stati
identificati diversi fattori predisponenti:
- La riduzione della motilità della lingua in pazienti debilitati da malattie sistemiche

o da condizioni dolorose locali che diminuiscano la naturale frizione esistente tra
lingua, denti e palato.

- L’uso prolungato di antibiotici o collutori antisettici (perossido d’idrogeno, perbo-
rato, clorexidina) che causino una alterazione della flora batterica orale (dismicro-
bismo) 

- L’irritazione cronica causata dal tabagismo, scarsa igiene orale, deficit alimentari,
radioterapia delle testa e del collo.

25.2 Sintomatologia

L’allungamento del papille filiformi conferisce un aspetto villoso del dorso della lin-
gua. Il colorito è bianco ma la ritenzione di detriti, pigmenti, tabacco e altri agenti lo-
cali può causare alterazioni diverse di colore (lingua impaniata, lingua nigra villosa). I
sintomi possono essere costituiti da alitosi, disgeusia, sensazione di soffocamento. La
diagnosi è clinica e la biopsia non necessaria.

L’esame istologico evidenzia allungamento delle papille filiformi con cheratinizza-
zione dello strato spinoso e iperplasia delle cellule basali.

25.3 Terapia

Generalmente non è necessaria nessuna terapia; si può consigliare la rimozione di
condizioni locali di trauma o dismicrobismo: la sospensione del fumo; un’accurata igie-
ne dentale domiciliare e professionale; l’eliminazione di possibili farmaci responsabili
(uso prolungato di antibiotici e collutori) e prescrizione di yogurt o fermenti lattici per
normalizzare la flora batterica orale. 

Nei casi sintomatici il trattamento meccanico risulta il più efficace nell’allontanare
i detriti e l’eccesso di materiale cheratinizzato: inizialmente spazzolare il dorso della lin-
gua con uno spazzolino immerso in una soluzione di acqua e pomice 1-2 volte al gior-
no per una settimana; successivamente, come trattamento di mantenimento, 1-2 vol-
te alla settimana (tabella 43B).

In presenza di papille filiformi molto lunghe trova indicazione anche la resezione
chirurgica con forbici; a tale trattamento può residuare una sintomatologia fastidiosa
e protratta nel tempo dovuta al danneggiamento di terminazioni nervose che posso-
no essere presenti nelle papille della lamina propria. 



E’ stata consigliata anche l’applicazione di agenti cheratolitici (acido salicilico in al-
col, podofillina in alcol, acido tricloroacetico).

26 LINGUA A CARTA GEOGRAFICA

26.1 Epidemiologia ed eziologia

La patologia è definita anche con il termine di glossite aereta o migrante; si trat-
ta di un’affezione benigna ad eziopatogenesi sconosciuta con un prevalenza dell’1-2%
nella popolazione generale senza predilezione per sesso ed età.

E’ stata suggerita una possibile origine ereditaria; inoltre, poiché la lesione è cin-
que volte più frequente nei pazienti con psoriasi che nei gruppi di controllo, è stato
ipotizzato che si tratti di una forma subclinica di questa malattia.

In alcuni casi la stomatite e la glossite a carta geografica sono state correlate a rea-
zioni allergiche a materiali odontoiatrici.

26.2 Sintomatologia e diagnosi

Il dorso della lingua, nei 2/3 anteriori, presenta aree multiple eritematose conse-
guenti a desquamazione delle papille filiformi; le aree sono di varia grandezza e deli-
mitate da margini rilevati di colore bianco.

Le lesioni tendono a migrare e a regredire spontaneamente per poi recidivare nel
giro di giorni o settimane; in alcuni casi le aree possono coinvolgere altre aree della
mucosa orale (stomatite aerata migrans o a carta geografica). E’ frequente l’associa-
zione con la lingua plicata.

La diagnosi è clinica e la biopsia non è necessaria; se eseguito l’esame istologico
evidenzia un quadro tipico costituito da: edema e accumulo di neutrofili (ascessi di
Munro) ipercheratosi e nell’epitelio; allungamento delle papille, infiltrato di neutrofili e
linfociti nella lamina propria.

26.3 Terapia

La maggior parte dei casi è asintomatica e non richiede terapia.
Nel caso il paziente lamenti stomatodinia esacerbata durante i pasti si può suggerire

di evitare cibi speziati o caldi e di utilizzare una terapia sintomatica con analgesici topici
(antistaminici o anestetici) in grado di dare un’anestesia transitoria della mucosa.
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Tabella 43B - Terapia della lingua villosa

Pr: Soluzione di acqua e pomice 
S: Spazzolare per due minuti il dorso della lingua con uno spazzolino -2 volte al giorno per una set-
timana; successivamente, come trattamento di mantenimento, 1-2 volte alla settimana.

Pr: Podofilotossina sol 10-20% in acetone o alcol
S: Applicare la sospensione con un tampone di cotone 2-3 volte al giorno sino a miglioramento

(Galenico magistrale)
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Nei casi di glossopirosi si possono prescrivere trattamenti diversi, il risultato dei
quali è particolarmente efficace soprattutto nei casi non associati a lingua fissurata.

Il trattamento più semplice consiste nella utilizzazione 2-3 volte al giorno di un gel
a base di antimicotici alternato a sciacqui con corticosteroidi. 

In presenza di quadri acuti e sintomatici si può ottenere il miglioramento del qua-
dro clinico mediante l’applicazione topica di cheratolitici applicati con un batuffolo di
cotone o una garza in maniera selettiva; si utilizza una soluzione galenica magistrale di
acido salicilico diluito in alcol al 70% come indicato nella tabella 44B. 

Poiché la stomatite e la glossite a carta geografica sono state talvolta correlata a
reazioni allergiche, un logico approccio può consistere nel cercare di eliminare i ma-
teriali potenzialmente responsabili; comunque, tale soluzione può essere di difficile
realizzazione ed esito non prevedibile e quindi non consigliata come pratica indiscri-
minata.

27 LUPUS ERITEMATOSO 

27.1 Epidemiologia ed eziologia

Si tratta di una malattia autoimmunitaria cronica con episodi acuti che nell’80%
dei casi colpisce il sesso femminile con un picco d’incidenza nella quarta decade di età.

Nello sviluppo della malattia sono in gioco diversi fattori: endogeni genetici e or-
monali (estrogeni); esogeni (radiazioni ultraviolette, stress psicofisico e farmaci (lupus
farmacologico).

I danni sono riconducibili a un meccanismo di ipersensibilità di II tipo (pancitope-
nia), III tipo (lesioni vasculitiche renali) e IV (lesioni cutanee).

Il lupus eritematoso discoide (LED) è una malattia prevalentemente limitata della
cute e delle mucose (circa 1/4 dei pazienti presenta sintomi sistemici) mentre il lupus
eritematoso sistemico (LES) è una grave malattia che colpisce più organi (apparato re-
nale, muscoloscheletrico, neurologico, ematologico).

27.2 Sintomatologia

Le manifestazioni cutanee e mucose del LED e LES sono sovrapponibili e sono
esacerbate dall’esposizione alla luce solare (fotosensibilità).

Le lesioni cutanee sono costituite dall’esantema a farfalla del viso, le lesioni di-

Tabella 44B - Terapia della lingua a carta geografica

Pr: Acido salicilico 7% sol. in alcol al 70% 
S: Applicare la soluzione mediante toccatura con batuffolo di cotone in corrispondenza dei margini
bianchi della lesione; lasciare agire per 10 secondi e ripetere una seconda volta dopo aver sciacqua-
to con acqua; il ciclo completo di terapia prevede 2-3 applicazioni al giorno per un periodo massimo
di 4-8 giorni.

Soluzione galenica magistrale di 7gr di acido salicilico diluiti in 100 ml di alcol. La soluzione è corrosiva
e la comparsa di bruciore indica la necessità di sospendere la terapia.



scoidi (placche eritematose colore ciclamino, ricoperte da croste di ipercheratosi, con
una area di atrofia cicatriziale centrale) e l’alopecia. 

Le manifestazioni orali sono costituite da erosioni e ulcere dolorose con ispessi-
mento epiteliale bianco e ruvido o strie bianche simili al lichen planus nella zona peri-
ferica; la sovrainfezione da candida è un reperto frequente. 

Il LES presenta inoltre una sintomatologia sistemica rappresentata da artriti, glo-
merulonefrite e insufficienza renale, psicosi ed epilessia, pancitopenia, infiammazioni
delle sierose (pleurite, pericardite, peritonite). 

27.3 Diagnosi

Nel LED la biopsia e l’immunofluorescenza diretta evidenziano nel 50% dei casi
auto-anticorpi (IgG) depositati sulla membrana basale delle lesioni cutanee e mucose
(banda lupica); risultano, invece, negativi gli esami sierologici.

Nel LES gli esami sierologici evidenziano auto-anticorpi antinucleo (anti-DNA), au-
mento della VES, positività del fattore reumatoide.  

La diagnosi differenziale deve esser posta con altre patologie di tipo vescicolo ero-
sivo (pemfigo volgare, lichen planus erosivo, eritema multiforme) e il carcinoma in fa-
se iniziale. 

27.4 Terapia

La terapia sistemica del LE è di competenza medica e prevede l’utilizzazione di ste-
roidi, farmaci antimalarici (idrossiclorochina, clorochian) e immunodepressori (sulfoni,
ciclofosfamide, azatioprina); il compito dell’odontoiatra è limitato al trattamento sin-
tomatico delle manifestazioni orali con steroidi topici.

Il trattamento delle lesioni della mucosa orale da LE è sovrapponibile alla terapia
raccomandata per il lichen con steroidi topici; in particolare le lesioni sono frequente-
mente infettate da candida e un trattamento con antimicotici ottiene spesso un buon
effetto nella riduzione della sintomatologia.

Nei confronti del lichen le lesioni da LE rivelano alcune differenze: 
- Risultano essere più resistenti all’uso topico di steroidi ad attività moderata (triam-

cinolone acetonide, fluocinonide) e tale situazione motiva il frequente ricorso a ste-
roidi più potenti (betametasone, clobetasolo); 

- Tendono con maggior frequenza a recidivare nella stessa posizione, fattore che
può costituire indicazione al trattamento chirurgico convenzionale o con la criote-
rapia.
Prima di interventi di chirurgia orale si deve consultare il medico per valutare la

necessità di somministrare: una profilassi antibiotica nel LES; una terapia supplemen-
tare corticosteroidea nei pazienti con LES e LED in terapia sistemica con steroidi.

Patologia orale orientata per problemi: diagnosi differenziale e terapia130
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28 MELANOMA

28.1 Epidemiologia ed eziologia

Il melanoma è una neoplasia maligna dei melanociti; colpisce con uguale fre-
quenza ambedue i sessi con un picco di incidenza è tra i 40-50 anni.

I fattori di rischio sono sconosciuti, si riconosce però l’importanza: di una predi-
sposizione familiare (10% dei casi); della presenza di un elevato numero di nevi visto
che l’insorgenza su un precedente nevo varia dal 20 all’80%; dell’esposizione cronica
ai raggi ultravioletti in soggetti con carnagione chiara.

28.2 Sintomatologia

Il melanoma si presenta come una macula pigmentata marrone scuro o nera, si-
tuata più frequentemente sulla gengiva e sul palato.

Il melanoma può presentarsi in due forme: 
- placca circoscritta, con margini irregolari e crescita radiale che rimane inizial-

mente limitata agli strati superficiali della mucosa ed ha una prognosi migliore
- nodulare che cresce rapidamente in modo verticale, va incontro a ulcerazioni ed

emorragie, infiltra i piani sottostanti e metastatizza precocemente con una pro-
gnosi più sfavorevole
La diagnosi di presunzione clinica si basa sull’aspetto morfologico riassunto nella

formula mnemonica ABCDE.
A. Asimmetria della lesione
B. Bordi irregolarmente indentati
C. Colore distribuito in maniera disomogenea
D. Dimensione superiore a quella normale di un nevo melanocitico acquisito 
(>6 mm)
E. Elevazione della lesione (fase invasiva) ed età superiore ai 15 anni.

28.3 Diagnosi e terapia

La diagnosi differenziale deve considerare le lesioni pigmentate marrone-nere di
diversa eziologia (tabella 45B) 

La diagnosi di conferma è eseguita con biopsia escissionale; la biopsia incisionale
non è di regola eseguita poiché aumenta il rischio di metastasi.

La terapia consiste nella escissione chirurgica radicale; la prognosi di sopravvi-
venza a 5 anni è del 20%.



29 MUCOCELE E RANULA

29.1 Epidemiologia ed eziologia

I fattori eziologici sono costituiti da lesioni (traumatiche, infiammatorie) e malfor-
mazioni del parenchima o dei dotti escretori delle ghiandole salivari minori.

In base alla patogenesi si possono distinguere diversi meccanismi di formazione:
- Le cisti da stravaso di muco sono causate dalla rottura traumatica del dotto escre-

tore o del parenchima ghiandolare con fuoriuscita di secreto nello stroma connet-
tivale adiacente e reazione infiammatoria.

- Le cisti da ritenzione di muco sono causate da ostruzione del dotto escretore di una
ghiandola salivare minore con blocco del flusso salivare e dilatazione del dotto.

29.2 Sintomatologia e diagnosi

Mucocele è un termine generico che indica lesioni benigne a carico delle ghian-
dole salivari minori, costituite dalla raccolta di muco che possono variare da alcuni mil-
limetri ad alcuni centimetri.

La lesione compare in modo repentino, è indolore, di forma sferica e fluttuante al
tatto.

Il colore varia in relazione alla profondità: la lesione superficiale si presenta come
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Tabella 45B - Classificazione delle lesioni pigmentate marrone, nere,
grigie della mucosa orale in base alla eziologia

ESOGENE

Pigmentazioni da sostanze esogene 
Clorexidina
Alimenti (liquerizia)
Tabacco

Dismicrobismo
Lingua nigra villosa (infezioni da miceti e
batteri cromogeni)

Irritazione cronica 
Melanosi da fumo

Tatuaggi
Tatuaggi con amalgama 
Altri corpi estranei (grafite, asfalto)

Intossicazioni da metalli pesanti
Bismuto
Mercurio (idragirismo)
Piombo (saturnismo)

ENDOGENE

Aumento di produzione di melanina secondario
a situazioni fisiologiche
Pigmentazione fisiologica e razziale
Macula melanotica 
Gravidanza (Cloasma)

Aumento di produzione di melanina correlato a
malattie sistemiche
Sindrome di Peutz-Jeghers
Neurofibromatosi di van Recklinghausen
Associate a sindromi endocrine 
(produzione ectopica di ACTH, morbo di Addison)
Infezione da HIV

Pigmentazioni da farmaci 
Tranquillanti
Contraccettivi orali
Antimalarici
Zidovudina

Aumento di melanociti (neoplasie) 
Nevi (intramucoso, giunzionale, composto)
Melanoma
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una vescicola circoscritta translucida o di colore bluastro; la lesione più profonda si
presenta come una tumefazione con colore simile alla mucosa adiacente.

Si possono differenziare tre forme cliniche in base all’aspetto clinico, patogeneti-
co e istologico.

Il mucocele extraduttale (fenomeno da stravaso) è la forma più comune
(80%), con picco di incidenza sui 20-30 anni; è solitamente localizzate al labbro infe-
riore; si presenta con diversa profondità e dimensioni che possono variare tra pochi
millimetri e alcuni centimetri; microscopicamente si presenta come una pseudocisti
con una parete formata da tessuto di granulazione e infiltrato infiammatorio. 

Il mucocele intraduttale (cisti da ritenzione) è la forma meno comune con pic-
co di incidenza dopo i 50 anni; è localizzata sul palato, mucosa buccale e pavimento
della bocca, con colore simile alla mucosa adiacente e dimensioni di 3-10 mm; mi-
croscopicamente si presenta come cisti rivestita da epitelio duttale cuboidale o colon-
nare a doppio strato o pseudostratificato. 

Il mucocele superficiale compare tra i 20-70 anni; si presenta con vescicole
chiare di 3-4 mm singole o multiple a livello della mucosa non infiammata del palato mol-
le, area retromaolare o mucosa posteriore della bocca; va incontro a rottura entro le 24
ore lasciando pseudomembrane o ulcere; non sono conosciuti fenomeni scatenanti seb-
bene alcune volte possa rivestire un ruolo importante l’assunzione di alcuni cibi.   

La ranula è un mucocele localizzato a livello del pavimento della bocca, conse-
guente alla lesione delle ghiandole salivari maggiori (le sublinguali o meno comune-
mente le sottomandibolari).

La ranula si presenta come una tumefazione liscia, indolente, di colore bluastro,
fluttuante, situata sul pavimento della bocca in zona anteriore, con dimensioni da 1-2
cm e occasionalmente maggiori. 

La ranula cervicale è una variante rara, più comune nei bambini, che porta alla
formazione di una ernia a carico della muscolatura miloioidea e si presenta come un
rigonfiamento nella parte superiore del collo.

La diagnosi è clinica; l’esame istologico, per quanto non necessario, evidenzia il
contenuto sieromucoso in una cavità cistica con pareti costituite da tessuto di granu-
lazione (cisti da stravaso) o con rivestimentro epiteliale (cisti da ritenzione).

29.3 Terapia

La terapia del mucocele consiste nella escissione chirurgica completa, includendo
le ghiandole salivari adiacenti per evitare la recidiva; infatti l’intervento e la cicatrizza-
zione possono determinare la formazione di recidive conseguenti al trauma a carico di
altri dotti di ghiandole salivari minori vicine.

La ranula tende a drenare spontaneamente ma frequentemente recidiva se non
trattata chirurgicamente; lo svuotamento mediante agoaspirazione è una soluzione
temporanea per risolvere i sintomi di ingombro; il trattamento di scelta è la marsu-
pializzazione effettuata asportando il tetto della cavità e suturando i margini della ciste
con la mucosa orale.

La prognosi di queste lesioni dopo trattamento è eccellente in quanto si tratta di
una condizioni benigne in cui l’asportazione completa è curativa.



30 PEMFIGO VOLGARE 

30.1 Epidemiologia ed eziologia 

Malattia mucocutanea cronica con un tasso di incidenza annuale dello 0,5-
3,2/100.000 persone, maggiore nel sesso femminile (1,6:1) e insorgenza in tutte le
età ma più comune tra i 50-60 anni.

L’eziopatogenesi è autoimunitaria per la formazione di auto-anticorpi che attac-
cano i desmosomi dell’epitelio squamoso stratificato (strato spinoso) con conseguente
perdita di coesione (acantolisi), distacco e formazione di vescicole e bolle situate nel
contesto della lamina epiteliale dell’epidermide e della mucosa.

Alcune forme di pemfigo sono associate a neoplasie (p. paraneoplastico) o indot-
te da farmaci. 

30.2 Sintomatologia

La lesione elementare è costituita da bolle intraepiteliali a contenuto liquido (sie-
roso citrino-limpido), di dimensioni variabili, subentranti a gettate su cute sana; cioè “a
freddo” senza essere precedute da fenomeni infiammatori.

La rottura della fragile cupola genera abrasioni dolorose che riparano lentamente
senza cicatrice. Le lesioni possono colpire qualsiasi sede cutanea e mucosa e la con-
fluenza di più lesioni può generare vasti scollamenti e sintomatologia generale.  

In base alle caratteristiche cliniche si distinguono diverse varianti di malattie del
gruppo del pemfigo; le più frequenti forme di pemfigo cutaneo sono quattro: il volga-
re o bolloso; il vegetante una rara variante che si differenzia per il fatto che le zone
erose sviluppano un tessuto di granulazione ipertrofico; il foliaceo e l’eritematoso (se-
borroico) che sono forme meno severe che interessano raramente la mucosa orale.

Il pemfigo volgare è la forma più comune delle varie malattie del gruppo del pem-
figo (95% dei casi), la mucosa orale costituisce la sede di esordio nel 57-68% e le le-
sioni possono persistere per parecchio tempo prima di estendersi ad altre localizza-
zioni; nell’88% dei casi si osservavano lesioni orali isolate o in combinazione con altre
localizzazioni.

In bocca i sintomi sono rappresentati da una “stomatite persistente” nella quale si
formano bolle che rapidamente si rompono per i traumi subiti durante la funzione ora-
le e lasciano erosioni dolenti di diversa grandezza, coperte di fibrina (stomatite erosi-
va o bollosa, gengive desquamativa).

30.3 Diagnosi

La diagnosi clinica si basa sulle caratteristiche e distribuzione delle lesioni e la com-
parsa di bolle nelle zone cutanee e mucose sottoposte a modesto trauma da sfrega-
mento (segno di Nikolsky); premendo energicamente il polpastrello del pollice sulla cu-
te sana e stirando la pelle verso il basso si provoca facilmente lo scollamento con for-
mazione di bolle.

Esercitando lo sfregamento sulla mucosa sana con lo specchietto da visita si può
ottenere lo stesso effetto.
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Le malattie del gruppo del pemfigo presentano bolle superficiali (intraepiteliali),
flaccide e si rompono rapidamente residuando vaste e gravi erosioni secondarie.

Nelle malattie del gruppo del pemfigo, invece, le bolle presentano un tetto più spes-
so (bolle sottoepiteliali) e tendono a permanere più a lungo, prima di desquamarsi. 

La diagnosi differenziale deve esser posta con altre patologie di tipo vescicolo ero-
sivo (pemfigoide, lichen planus erosivo, eritema multiforme, LES, LED).

La conferma della diagnosi si basa sulla biopsia e l’esame istologico che evidenziano:
- Infiltrato infiammatorio nella lamina propria o nel derma con membrana basale

intatta (pietre tombali)
- Fessura soprabasale (vescicole) per acantolisi delle cellule dello strato spinoso 
- Piccole cellule arrotondate attaccate alla parete della bolla o libere al suo interno

(cellule di Tzanck).
- Erosione superficiale

L’immunofluorescenza diretta su biopsia di cute o mucosa sana è essenziale per
confermare la diagnosi e mostra la presenza di auto-anticorpi (IgG) e complemento di-
retti contro il complesso desmosoma-membrana citoplasmatica (desmogleina 3) e di-
sposti sulla superficie delle cellule spinose con un tipico disegno a reticolo.

L’immunofluorescenza indiretta su siero del paziente evidenzia auto-anticorpi di-
retti contro l’epitelio squamoso.

30.4 Terapia

E’ un’affezione cronica progressiva caratterizzata da esacerbazione e ricadute im-
previste; prima della introduzione della terapia corticosteroidea le forme con grave in-
teressamento erano letali.

Attualmente la patologia è trattata con successo con la terapia steroidea e immu-
nosoppressiva e presenta una mortalità a lungo termine del 5-10%.

Il trattamento non è curativa ma sintomatico e ha lo scopo di mitigare l’infiam-
mazione e controllare le lesioni; i maggiori problemi sono rappresentati dalle con-
troindicazioni e dalle complicanze della terapia steroidea cronica (diabete, ipertensio-
ne arteriosa, ulcera peptica).

La terapia è sistemica ed è di competenza del dermatologo o dello specialista in
patologia orale; le forme diffuse all’ambito cutaneo o severe sono trattate con steroi-
di sistemici secondo protocolli che prevedono l’utilizzazione di una terapia d’attacco
iniziale (prednisone 1mg/kg/die  per 6-10 settimane) seguita da una terapia di man-
tenimento a basso dosaggio per lunghi periodi o indefinitamente.

La terapia immunosoppressiva viene associata nelle forme gravi non responsive al
trattamento steroideo; richiede controlli ematochimici periodici per controllare la com-
parsa di epatotossicità e depressione midollare (emocromo, piastrine, contaleucocita-
ria, enzimi epatici). 

Neri casi resistenti al trattamento è stata utilizzata con successo anche la plasma-
feresi che ha lo scopo di sostituire il plasma del paziente con nuovo plasma in modo
da ridurre gli autoanticorpi circolanti; il trattamento richiede trattamenti giornalieri del-
la durata di alcune ore nell’arco di 4-5 giorni.

Il ruolo dell’odontoiatra è quindi limitato alla collaborazione con il dermatologo e
consiste:



- Nella diagnosi precoce delle lesioni orali (stomatiti erosive persistenti, gengivite de-
squamativa) che rappresentano frequentemente il primo sintomo

- Nella terapia delle forme modeste con sintomatologia limitata al cavo orale inte-
grando con farmaci stomatologici il trattamento sistemico. 
Nelle forme con sintomatologia limitata al cavo orale si utilizza il protocollo indi-

cato nel lichen planus erosivo a base di corticosteroidi topici potenti: pomate di clo-
betasolo con paste adesive o sciacqui con betametasone (tabella 42B). 

31 PEMFIGOIDE BOLLOSO (CICATRIZIALE) E PEMFIGOIDE BENIGNO
DELLE MEMBRANE MUCOSE

31.1 Epidemiologia ed eziologia

Dermatosi bollosa ad origine autoimmunitaria che colpisce prevalentemente le
donne (1,5:1) ed età media di esordio attorno ai 60 anni.

La patogenesi è legata alla formazione di autoantoicorpi (IgG antiepilegrina) che
reagiscono con la membrana basale causando la formazione di bolle sottoepiteliali.

31.2 Sintomatologia

Si distingue un pemfigoide bolloso dominato da lesioni cutanee che associa nel 40%
dei casi lesioni orali; un pemfigoide benigno delle mucose che presenta invariabilmente
coinvolgimento delle mucose orali mentre sono infrequenti le lesioni cutanee (10-20%).

Possono esser coinvolte la cute, le mucose (orale, faringea, genitale) e la congiun-
tiva (50-85% dei casi) con lesioni oftalmiche anche severe.

A differenza delle malattie del gruppo del pemfigo, le malattie del gruppo del pem-
figoide presentano bolle ben visibili e persistenti in quanto scavate si fermano al di-
sotto dell’epidermide o dell’epitelio. 

Le lesioni orali sono costituite da bolle emorragiche o giallastre che si instaura-
no su mucosa eritematosa e si rompono lasciando una ulcerazione coperta di fibri-
na che guarisce con cicatrici; può essere presente una gengivite desquamativa (cfr.
Lichen planus).

31.3 Diagnosi

Il sospetto clinico è formulato in base all’anamnesi, alla morfologia delle lesioni
(stomatite bollosa, gengivite desquamativa) e la presenza di un segno di Nikolsky po-
sitivo (formazione di vescicole in seguito a sfregamento su cute o mucosa apparente-
mente normale).

La diagnosi è confermata con l’istopatologia e l’immunopatologia su biopsia.
L’esame istologico evidenzia una netta separazione dell’epitelio dalla lamina pro-

pria e dal derma corion a livello della membrana basale; è presente una notevole in-
fiammazione cronica del connettivo sottostante (Derma, corium). 

L’immunofluorescenza diretta su campione congelato mostra deposito di IgG nel
40% dei casi o di complemento C3 nell’80% dei casi a livello della membrana basale
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disposta in modo lineare (a bande); l’immunofluorescenza indiretta su siero del pa-
ziente è spesso negativa. 

La diagnosi differenziale deve esser posta con altre patologie di tipo vescicolo ero-
sivo (pemfigo volgare, dermatite a IgA lineare, lichen planus bolloso).

31.4 Terapia

Il pemfigoide benigno delle mucose è una patologia a decorso cronico difficile da
trattare; la terapia è tipo sintomatico, deve essere svolta in modo continuativo con lo
scopo di ridurre i sintomi infiammatori. 

Il ruolo dello stomatologo consiste nella diagnosi e terapia delle forme con sinto-
matologia limitata alla mucosa orale; si utilizzano i protocolli terapeutici già illustrati
per il trattamento di altre malattie bollose ed erosive ad eziologia autoimmunitaria co-
me il lichen planus e il pemfigo (tabella 42B).
- L’attuazione di un meticoloso e corretto programma di igiene orale è importante

per evitare sovrainfezioni batteriche e micotiche delle lesioni; sono consigliati
sciacqui con collutorio a base di clorexidina 0,2% due volte al giorno

- Nelle fasi di remissione si devono utilizzare spazzolini morbidi per evitare traumi
sulle mucose che provocano la comparsa di nuove lesioni (fenomeno di Nikolsky);
nelle fasi di acuzie può essere opportuno sospendere lo spazzolamento dentale
consigliando sciacqui con antisettici in combinazione a sedute di igiene orali fre-
quenti (1-2 volte alla settimana).

- Le lesioni bollose eventualmente presenti possono essere svuotate prima di applica-
re gli steroidi topici in modo da migliorare il contatto e la penetratività del farmaco.

- Nelle lesioni diffuse si utilizzano collutori a base di corticosteroidi; in presenza di
lesioni confinate sulla gengiva sono molto efficaci i corticosteroidi applicati con al
tecnica a “sandwich” miscelandoli a una pasta adesiva o applicandoli mediante
placche in resina costruite su misura (cfr Terapia topica)
In presenza di lesioni molto estese, non responsive alla terapia topica il paziente de-

ve esser inviato allo specialista in patologia orale per istituire una terapia sistemica svolta
con una dose d’attacco di prednisone (60-75 mg/die) eventualmente associato ad azotia-
prina (50-100mg/die).

Dopo la remissione della fase acuta il paziente è generalmente sottoposto a terapia
medica di mantenimento con azotiaprina associata a corticosteroidi topici; i casi resi-
stenti alla terapia steroidea sono trattati con dapsone, minociclina o ciclofosfamide.

Le terapie con immunosoppressori richiedono esami ematochimici frequenti per
la possibile comparsa di effetti collaterali.

In caso di lesioni della mucosa congiuntivale è necessario richiedere una consu-
lenza oftalmologica urgente per evitare danni irreversibili alla vista; visite di controllo
periodiche sono inoltre necessarie anche nei periodi di remissione della malattia per
controllare eventuali lesioni congiuntivali che possono evolvere in sinblefaron e cecità.



32 PRECANCEROSI

32.1 Epidemolgia ed Eziologia

Secondo l’OMS la precancerosi è un’alterazione epiteliale premaligna nella quale
è più probabile lo sviluppo di un cancro rispetto alla controparte tissutale indenne; il
criterio è statistico poiché l’evoluzione non è prevedibile e l’entità della percentuale di
situazioni che degenerano in cancro può variare entro limiti molto ampi.

Si distinguono le condizioni precancerose dalle lesioni precancerose (tabella 46B). 
Le condizioni precancerose consistono in uno stato generalizzato associato a un

aumentato rischio di carcinoma in più parti del corpo e sono dovute a un difetto di
controllo sistemico della qualità morfologica dei tessuti.

Condizioni precancerose orali riferibili ad espressioni localizzate di malattie gene-
rali sono presenti nelle seguenti situazioni: la disfagia sideropenica (sindrome di Plum-
mer Vinson); il lupus eritematoso; la glossite atrofica nella sifilide terziaria; la fibrosi
sottomucosa (5-30% di degenerazione); lo xeroderma pigmentoso (50%); il lichen ru-
ber planus (0,4-2,5%); le epatopatie croniche; gli stati di immunodeficienza; gli stati
carenziali di vitamine e di oligoelementi.

Le lesioni precancerose sono situazioni locali, costituite da tessuti morfologica-
mente alterati dai quali può svilupparsi una lesione carcinomatosa con una probabilità
maggiore rispetto al corrispondente tessuto indenne; sono dovute ad errori maturati-
vi dell’epitelio (displasia) spesso insorto come tentativo di rigenerazione in risposta a
irritazioni croniche tra le quali ricordiamo: la leucoplachia (0,13-6%); l’eritroplasia
(90%); la leucoplachia da candida; la lentigo maligna, la iperplasia verrucosa e la pa-
pillomatosi orale florida (30-50%).

32.2 Diagnosi

In presenza di precancerosi è essenziale eseguire una biopsia mirando alla escis-
sione completa della lesione e richiedere una diagnosi istologica. 

Nei casi che evidenzino displasia lieve o media si deve informare del rischio il pa-
ziente e motivarlo nel sottoporsi a controlli periodici la cui frequenza varia in rappor-
to alla potenzialità evolutiva (ogni 3-6 mesi).
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Tabella 46B - Classificazione delle precancerosi (OMS)

Condizioni precancerose (diffuse)
in corso di patologie sistemiche
Sindrome di Plummer-vinson (sideropenia)
Distrofie mucose in epatopatici e alcoolisti

Lesioni locali con elevata incidenza di cancerizzazione
(5-10%) 
Leucoplachia
Lichen ruber planus
Candidosi cronica

Lesioni locali con significato di precancerosi
obbligatoria (90%)
Eritroplasia di Queyrat (eritroplachia)

Lesioni locali con scarsa incidenza di
cancerizzazione (1%) 
Fibrosi sottomucosa
Papillomi
Lupus eritematoso sitemico
Glossiti
Leucocheratosi nicotinica
Leucoedema
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Lo scopo delle visite di controllo è cogliere mutamenti suggestivi di degenerazio-
ne (ulcerazione e dolore, sanguinamento, adenopatia, perdita di mobilità rispetto i pia-
ni sottostanti, cambiamento e irregolarità della forma).

La colorazione vitale con bleu di toluidina può essere utilizzata per identificare il
punto in cui eseguire il prelievo bioptico, ma non è affidabile come indagine di scree-
ning, per escludere la degenerazione neoplastica.

32.3 Terapia

Le misure terapeutiche preventive che tendono a diminuire i fattori carcinogene-
tici, in grado di rappresentare uno stimolo cronico, sono misure sufficienti nei casi con
ridotto rischio di degenerazione: 
- La bonifica orale di traumi (microtraumi da protesi incongrue, radici, bordi ta-

glienti, abitudini viziate) e/o flogosi locali (carenza di igiene, infezioni batteriche e
micotiche)

- L’eliminazione dei fattori generali di rischio (fumo, alcool, spezie, carenze vitami-
niche e di oligoelementi, allergie alimentari, stress, diabete, epatopatie)

-  L’identificazione e la terapia di patologie sistemiche con manifestazioni orali pre-
cancerose.

L’asportazione chirurgica è sempre consigliata ma può essere dilazionata in pre-
senza di lesioni a basso rischio su richiesta del paziente; è, invece, necessaria nei casi
suggestivi di elevato potenziale di degenerazione della lesione con caratteri clinici di
malignità e/o referto istopatologico di displasia di grado elevato.

33 PSORIASI 

33.1 Epidemiologia ed eziologia

Malattia cutanea eritemato-squamosa a decorso cronico ed eziologia multifattoria-
le a cui concorrono una predisposizione genetica e fattori ambientali precipitanti (in-
fezioni, cambiamenti ormonali, farmaci, traumi e fattori psicogeni); la familiarità è di-
mostrata in 1/3 dei casi.

La malattia insorge nell’età giovanile o media (in media terza decade di vita) in en-
trambi i sessi con uguale frequenza ed una prevalenza nella popolazione generale del 2%.

33.2 Sintomatologia

Le lesioni cutanee tipiche sono costituite da chiazze eritematose rotondeggianti di
grandezza variabile ricoperte da squame bianco argentee; le lesioni sono simmetriche
e possono confluire in chiazze figurate (varianti punctata, guttata, mummularis, scuta-
ta, ecc) che si estendono alla periferia e si risolvono al centro.

Accanto alla forma classica esistono forme meno frequenti come la psoriasi pu-
stolosa (localizzata e generalizzata) e le varianti con eritrodermia secondaria diffusa.

Le sedi elettive di localizzazione sono il cuoio capelluto, i gomiti, le ginocchia, le
superfici estensorie degli arti e il tronco; possono associarsi l’onicopatia (unghie opa-
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che, friabili con depressioni) e l’artropatia psoriasica. 
La malattia è cronica e presenta fasi alterne di stazionarietà, peggioramento, re-

missione completa e recidiva; la remissione spontanea avviene nel 40% dei casi. 
Le lesioni orali sono presenti nel 4-10% dei soggetti affetti da psoriasi cutanea e

possono presentarsi con aspetti diversi: 
- Piccole lesioni ipercheratosiche ben definite bianco-grigiastre di forma rotondeg-

giante o ovale
- Placche biancastre (ipercheratosi) con aree rosse (atrofia) migranti sulla gengiva,

mucosa orale e lingua (stomatite e lingua a carta geografica) 
- Intenso eritema diffuso della mucosa orale 
- Enantemi eritematosi maculari
- Piccole pustole ben definite
- Lesioni eritematose e desquamative (gengivite desquamativa)

33.3 Diagnosi e terapia

La diagnosi è prevalentemente clinica e si basa: sulla morfologia delle lesioni cu-
tanee; sul grattamento delle lesioni che sfarina le squame ipercheratosiche come goc-
ce di cera (segno della goccia) lasciando una pellicola aderente (pellicola di Duncan)
che asportata causa un fine stillicidio ematico (segno della rugiada). 

La diagnosi di presunzione può essere confermata, nei casi dubbi, con biopsia ed
esame istopatologico che presenta le seguenti caratteristiche:
- Allungamento ed edema delle papille del derma e del corium (lamina propria) che

si presentano a forma di clava con edema e infiltrato infiammatorio
- Polimorfonucleti isolati o aggregati (pustole spongiformi o microascessi di Munro)

nella parte superiore dello strato spinoso
- Iperparacheratosi superficiale. 

La terapia delle lesioni cutanee è di pertinenza del dermatologo con terapie topi-
che nelle forme modeste (PUVA o psoraleni + raggi ultravioletti, corticosteroidi) o si-
stemiche nelle forme gravi (steroidi, immunomodulatori, antimetaboliti).

Le lesioni orali sono asintomatiche e generalmente non richiedono trattamento.
La diagnosi differenziale deve considerare la stomatite a carta geografica, la leu-

coplachia e la gengivite desquamativa associata a malattie vescicolo-bollose (cfr Lichen
planus, pemfigo e pemfigoide) 

34 REAZIONI AVVERSE AI MATERIALI DENTARI

34.1 I materiali 

L’utilizzo di materiali e dispositivi è fondamentale per il trattamento di molte pa-
tologie che interessano il cavo orale.

Tali dispositivi sono spesso invasivi ed installati permanentemente o per un lungo
periodo di tempo. Per questo motivo essi dovrebbero essere biocompatibili cioè in
rapporto armonico con la struttura vivente senza provocare né effetti tossici né dan-
nosi di qualsiasi tipo.
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Tuttavia non esiste a tutt’oggi nessun materiale di sintesi perfettamente biocom-
patibile. Tutti i materiali hanno la potenzialità di essere biologicamente pericolosi in
termini citotossicità locale e sistemica, allergenicità, mutagenicità, carcinogenicità ecc. 

I materiali di sintesi che si utilizzano comunemente in odontoiatria appartengono
genericamente a 5 classi di materiali. 

Un elemento essenziale perché un materiale esplichi una azione tossica o provo-
chi una reazione da ipersensibilità è che esso rilasci.

Tutti i materiali, in un qualche modo, degradano o rilasciano composti perché sot-
toposti a corrosione, usura, fatica ecc.

Proprio a causa del rilascio, la sicurezza dei materiali dentari è attualmente ogget-
to di un vivace dibattito scientifico.

La tabella 47B riporta la definizione delle classi e i meccanismi principali attraverso
i quali i materiali possono rilasciare sostanze in grado di determinare danno ai tessuti.

Occorre ricordare i seguenti materiali di comune utilizzo odontoiatrico attualmen-
te oggetto di un dibattito circa la loro sicurezza:

34.1.1 Amalgama
Il rilascio di mercurio dagli amalgami per fenomeni di usura, corrosione o conver-

sione è potenzialmente responsabile di effetti citotossici attraverso il meccanismo di al-

Tabella 47B
Classificazione e meccanismo di rilascio dei materiali dentari

Metalli

Leghe

Ceramici

Polimeri

Compositi

Sostanza chimica lucida,
conduttrice di elettricità
calore

2 o più metalli
reciprocamente solubili
quando fusi

Materiali solidi, inorganici,
derivanti da non metalli
che si sinterizzano sopra
gli 800°C

Composti organici derivati
dalla polimerizzazione di
unità dette monomeri

Materiali formati dalla
combinazione di materiali
diversi con interfaccia
distinta

Titanio, Niobio, Tantalio

Cr-Co-Mo

Idrossiapatite,
tricalciofosfato, vetri
bioattivi, zirconia, silice,
ceramiche per ponti e
corone 

Materiali da impronta,
membrane per rigenerativa,
adesivi dentinali, sigillanti,
resine da laboratorio 

Resine composite da
conservativa, resine da
laboratorio, perni rinforzati
con fibre di carbonio

Usura, corrosione,
conversione

Usura, corrosione,
conversione

Usura e rilascio di
particelle 

Presenza di monomeri
non polimerizzati,
degradazione
del polimero, usura

Presenza di monomeri
non polimerizzati,
degradazione del poli-
mero, usura

MATERIALE DEFINIZIONE ESEMPIO MECCANISMO DI RILASCIO



terazione delle proteine di membrana e degli enzimi dovuto al legame del mercurio
con i gruppi tiolici.

L’assunzione di mercurio derivante dagli amalgami dentari è stimato variare da 6
a 20 mg/die in rapporto al numero dei restauri, alla presenza di fase gamma-2 e al
pH salivare.

Processi di riscaldamento degli amalgami, quali ad esempio il riscaldamento dovu-
to al fresaggio, determinano una più alta liberazione di Hg.

Tuttavia, l’assunzione di mercurio dagli amalgami dentari risulta irrilevante alle al-
tre modalità di assunzione dall’ambiente che avvengono prevalentemente per inge-
stione dagli alimenti (es. pesce) e per inalazione; questa ultima modalità rappresenta
l’80% del mercurio assorbito.

L’OMS ha indicato, nel 1992, che livelli di concentrazione di mercurio nell’aria
compresi tra i 20 e gli 80 mg/m3 corrispondono ad una dose sufficiente a evidenzia-
re sintomi di neurotossicità quali tremori e riduzione della velocità di conduzione.

I bersagli dell’effetto tossico del mercurio sono locali (gengive) sistemici (tessuto
nervoso, rene, eritrociti).

L’amalgama è un materiale che, comunque, con relativa frequenza induce rea-
zioni da ipersensibilità.

34.1.2 Polimeri a base di resine metacriliche
Le alternative agli amalgami dentari non sono prive di effetti indesiderati quali tos-

sicità o, più frequentemente, reazioni da ipersensibilità.
La maggior parte delle resine utilizzate in odontoiatria sono infatti polimeri meta-

crilici i cui prodotti di base o la cui degradazione comportano la presenza o il rilascio
di allergeni, sostanze tossiche, mutageni, carcinogeni e sostanze simil-estrogeniche (ad
es. il bisphenol-A).

Tra queste sostanze devono essere ricordate il perossido di benzoile e il canfor-
chinone contenuti in molti catalizzatori e fotoattivatori, il di-metacrilato e la formal-
deide che risultano dalla degradazione delle resine metacriliche.

34.1.3 Altre sostanze 
Anche altri materiali risultano potenziali fonti di danno.
Le leghe contenenti nickel spesso presenti nei fili ortodontici, gli acciai dei

bracketts, le leghe per la costruzione degli scheletrati, le leghe utilizzate per le salda-
ture, i pigmenti utilizzati per sovracolorare le ceramiche sono tutte fonti potenziali di
ioni e composti in grado di indurre allergie e effetti tossici locali.

34.2 Epidemiologia 

Non sono reperibili studi longitudinali estesi per determinare l’incidenza o la seve-
rità degli effetti collaterali dei materiali dentari. 

In linea generale gli studi presenti in letteratura seguono due approcci differenti:
1. Raccolta di dati dalla popolazione generale 
2. Studio in particolari gruppi di soggetti a rischio.

Le reazioni avverse ai materiali utilizzati in odontoiatria sono riportate come non par-
ticolarmente frequenti anche se, in realtà, si sa molto poco su questo tipo di problema.
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In linea a generale si ritiene che la loro frequenza nei pazienti sia piuttosto bassa
a causa del fatto che, quando si installa il dispositivo nel paziente, il materiale è già in
fase insolubile e, di conseguenza, degrada in modo scarsamente rilevante. L’inciden-
za di reazioni avverse è comunque diversa in relazione al gruppo di pazienti conside-
rato. Nelle poche indagini epidemiologiche condotte si sono stimate frequenze di
1:100 nei pazienti ortodontici, 1:300 nei pazienti sottoposti a terapia parodontale,
1:400 nei pazienti protesici e 1:2600 nei pazienti pedodontici. Si ritiene comunque
si tratti di dati estremamente sottostimati.

Si ritiene, al contrario, che gli effetti di tipo tossico e le patologie da ipersensibi-
lità siano assai più frequenti negli operatori odontoiatrici che manipolano i materiali.

Si stima che circa il 70% degli operatori odontoiatrici è positivo al patch test per
un qualche materiale dentario.

Si riportano di seguito alcuni materiali (tabella 48B) frequentemente associati a
reazioni avverse. 

34.3 Sintomatologia 

Gli effetti indesiderati ricollegabili ai biomateriali utilizzati in odontoiatria si posso-
no genericamente classificare in: 
- effetti tossici diretti
- reazioni da ipersensibilità
- effetti indiretti, dovuti a contaminazione batterica o micotica del dispositivo.

Di seguito sono riportate le principali reazioni avverse che in letteratura sono sta-
te messe in relazione all’utilizzo di materiali dentari:
- eritema cutaneo
- reazioni lichenoidi
- ulcere
- leuco-eritroplachia

Tabella 48B
Materiali frequentemente associati a reazioni avverse

Amalgama
Leghe per scheletrati
(Cr-Co-Mo)
Leghe per saldature
Leghe auree
Resine da laboratorio
Resine da ribasatura
Adesivi dentinali 
Compositi
Pigmenti per ceramica
e resine

Cementi contenenti eugenolo
Cementi da fissaggio

Pasta iodoformica
Cloruro di ferro 
Formaldeide

Cotone
Guanti di lattice

Diga di gomma

Fili ortodontici
Elastici

Legature
Bande e bracketts

MATERIALI DA RESTAURO CEMENTI E MEDICAMENTI ALTRI MATERIALI MATERIALI
PER ORTODONZIA



- tatuaggi
- Burning mouth syndrome.

34.3.1 Effetti tossici diretti locali

La reazione tossica acuta è una reazione infiammatoria determinata dalla presen-
za locale di un irritante fisico o chimico.

In questo ultimo caso, a seconda della concentrazione e del tempo di applicazio-
ne, la sintomatologia della reazione può variare da un lieve eritema fino alla necrosi.

Sostanze che possono con possono con facilità determinare reazioni tossiche acu-
te localizzate ai tessuti gengivale e alla mucosa orale sono acqua ossigenata a elevata
concentrazione, ipoclorito di sodio, gel e soluzioni di acido ortofosforico.

Terapia: asportazione immediata dell’irritante con abbondante getto di acqua. Even-
tualmente utilizzo di antisettici per prevenire eventuali sovrainfezioni in caso di necrosi.

Effetti tossici locali dovuti ai materiali sono descritti anche nel tessuto pulpare.
Essi possono essere dovuti sia alla presenza diretta dell’irritante sia alla infiltrazione

della dentina, la cui permeabilità risulta per un qualsiasi motivo aumentata, da parte di bat-
teri e tossine. La sintomatologia, nel caso, può comprendere tutto il ventaglio della sinto-
matologia delle lesioni dentino-pulpari da una lieve ipersensibilità a una forte algesia.

34.3.2 Reazioni da ipersensibilità

Si ricorda che le reazioni tossiche si distinguono da quelle da ipersensibilità in
quanto nel primo caso il danno della sostanza è diretto e non mediato dal sistema im-
munitario. Inoltre le reazioni tossiche sono dose-dipendente mentre quelle da ipersen-
sibilità non lo sono (tabella 49B) 

34.3.2.1 Reazioni da ipersensibilità di tipo IV
I materiali dentari sono principalmente coinvolti nel determinare reazioni di iper-

sensibilità di tipo IV e più raramente reazioni da ipersensibilità di tipo I (es. lattice).
Tra i materiali che possono determinare reazioni da ipersensibilità cellulo-mediata

si ricordano l’eugenolo, i derivati metacrilici (es. dimetacrilato, metilmetaacrilato, for-
maldeide) e i chinolonici contenuti nelle resine sia da conservativa sia da laboratorio e
i metalli contenuti nelle leghe e negli amalgami.

A questo proposito si ricorda che il tempo che intercorre tra il primo contatto e il
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Tabella 49B
Classificazione de Gell e Coombs delle reazioni da ipersensibilità

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Provocate dalla fissazione delle IgE sui mastociti e conseguente degranulazione
(es. anafilassi, atopia, orticaria)
Provocate dall’azione di antigorti IgG o IgM su cellule bersaglio e attivazione
del complemento (es. allergia da farmaci, eritroblastosi fetale)
Provocate dalla deposizione di complessi antigene anticorpo in organi bersaglio
(es. glomerulonefrite indotta da immunocomplessi)
Dette anche reazioni da ipersesibilità cellulo-mediate, indotte da cellule di tipo T
(es. dermatite da contatto)
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manifestarsi della reazione da ipersensibilità è molto diverso a seconda della sostanza
considerata. In particolare per quanto riguarda i cromati che possono derivare dalla
corrosione delle leghe non-nobili utilizzate ad es. in protesi scheletrata il tempo di in-
duzione può essere di numerosi anni.

Una attenzione particolare deve essere riservata a tutti i dispositivi che contengo-
no nickel (leghe non-nobili, fili ortodontici, strumenti per endodonzia) in quanto le rea-
zioni da ipersensibilità a questo metallo sono in costante aumento e costituiscono at-
tualmente un problema di salute pubblica poiché circa il 10% della popolazione euro-
pea è allergica ne risulta allergica.

Le reazioni da ipersensibilità cellulo-mediata si manifestano generalmente come
aree eritematose o reazioni lichenoidi tipicamente localizzate in corrispondenza della
applicazione del materaile o del dispositivo

Per individuare la sostanza responsabile della reazione avversa possono essere ese-
guiti i patch-test cutanei tenendo conto presente che questo tipo di prova esita in mol-
ti falsi negativi e falsi positivi perché sono diverse sia le condizioni di estrazione sia il
veicolo utilizzato nel test rispetto alla situazione clinica. Pertanto la diagnosi risulta pre-
valentemente ex-adiuvantibus.

E’ importante, nel caso di sospetta reazione da ipersensibilità in corrispondenza di
protesi rimovibili, la diagnosi differenziale con la stomatite da protesi che è invece de-
terminata dalla presenza di Candida albicans.

Rimozione del materiale e delle sostanze allergizzanti. Eventuale applicazione di
corticosteroidi locali.

Escludere l’utilizzo di vaselina da parte del paziente su eventuali lesioni peri-orali nel
caso di sospetto di allergia da nickel poiché la vaselina ne aumenta la penetrazione.

34.3.2.2 Reazioni da ipersensibilità di tipo I
Sono assai meno frequenti di quelli di tipo IV e mediate dalla presenza di IgE. In

letteratura sono riportate le seguenti manifestazioni: 
- Le reazioni anafilattoidi sono state riportate nei pazienti pediatrici in seguito alla in-

stallazione di sigillanti o talvolta riferite all’utilizzo di diga di gomma o guanti di lattice
- L’orticaria si può manifestare in seguito all’utilizzo di lattice o derivati da resine

metacriliche.

34.3.2.3 Reazioni foto-tossiche
Sono reazioni dose-dipendenti che si manifestano con bruciore ed eritema in se-

guito alla applicazione contemporanea di agenti chimici e radiazione luminosa a de-
terminata lunghezza d’onda.

Alcuni composti utilizzati in odontoiatria sono stati raramente descritti come fototos-
sici. Tra questi alcuni composti presenti nei liners (sulfonammidi) ed alcune tetracicline.

34.3.3.4 Reazioni foto-allergiche 
Non sono dose-dipendente. Richiedono comunque la presenza di determinati agen-

ti chimici e di radiazioni luminose a determinate lunghezze d’onda.
Si manifestano generalmentente come eczema ma possono assumere aspetti polimorfi.
Sono fotoallergizzanti la clorexidina, l’eugenolo, i derivati dell’acido para-ammino-

benzoico, le sulfonammidi e le fenotiazine.



34.3.2.5 Tatuaggi
Si tratta di alterazioni cromatiche della mucosa generalmente asintomatiche che

compaiono in seguito alla incorporazione, nel connettivo e a livello della membrana
basale, di particelle o all’accumulo di prodotti di degradazione di materiali generica-
mente metallici.

Costituiscono un problema eminentemente estetico e possono essere rimossi chi-
rurgicamente tramite abrasione.

Possono porre problemi di diagnosi differenziale con altre patologie che si mani-
festano come iperpigmentazioni (es. melanoma). 

35 SARCOMA DI KAPOSI 

35.1 Epidemiologia ed eziologia

Il sarcoma di Kaposi (SK) è una neoplasia multifocale di origine vascolare che col-
pisce cute, mucose e visceri. 

Fattori genetici, razziali e condizioni di immunodepressione influiscono in modo
determinante nell’insorgenza delle diverse forme cliniche; la recente identificazione di
sequenze di DNA di Herpes virus umano (HSV 8) nelle cellule fusate endoteliali della
forma classica ed epidemica suggeriscono una eziologia virale. Si distinguono quattro
forme: 
- Classica che è caratterizzata da lesioni croniche cutanee agli arti inferiori si pre-

senta in soggetti anziani abitanti nel bacino mediterraneo e nell’Europa orientale
- Endemica o africana che comprende numerose forme cliniche con prognosi diversa 
- Iatrogena che si presenta in pazienti trattati a lungo con farmaci immunosop-

pressori, il decorso può essere cronico o ingravescente ma generalmente regredi-
sce dopo l’interruzione della terapia

- Epidemica o AIDS associata: coinvolge cute e visceri e presenta un andamento
aggressivo.
Il sarcoma è di rara osservazione nella popolazione generale; colpisce il 30% dei

pazienti con AIDS e attualmente la prevalenza mostra una tendenza ad un progressi-
vo declino.

Nei pazienti in AIDS le lesioni orali compaiono nel 22% dei casi come unica e prima
manifestazione clinica e nel 45% dei casi sono associate a forme cutaneee o viscerali. 

La forma epidemica colpisce soggetti intorno alla terza-quarta decade di vita, con
un rapporto maschi femmine di 50:1 (contro 10-15 :1 nella forma classica) e porta a
morte entro 1-2 anni.

Nella forma AIDS associata numerosi fattori suggeriscono il ruolo di un agente tra-
smesso per via sessuale: la prevalenza è elevata nei soggetti omosessuali e bisessuali
(90%) e rara nei tossicodipendenti ed emofilici; condizioni come rapporti anali od oro
anali o con omosessuali o bisessuali si associano ad un rischio maggiore. 

In soggetti omosessuali o eterosessuali con AIDS e SK è stato riportato un au-
mento della frequenza del fenotipo HLA DR5 che starebbe ad indicare l’esistenza di
una predisposizione genetica allo sviluppo di tale tumore. In attesa di ulteriori studi,
sembra probabile comunque che, in presenza di una compromissione della funziona-
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lità del sistema immunitario, una stimolazione antigenica ripetuta associata ad un’in-
fezione virale persistente, in un soggetto geneticamente predisposto, possa favorire lo
sviluppo del SK. 

35.2 Sintomatologia

Le lesioni orali sono caratteristiche della variante epidemica e sono indice di infe-
zione da HIV avanzata (patologia AIDS correlata), solitamente i pazienti presentano
una quota di linfociti CD4+ inferiore a 200/mm3, l’evoluzione ed il numero delle le-
sioni sono correlate alle condizioni generali.

Le lesioni iniziali si presentano come macule o chiazze rotondo ovalari, di colore
rosso violaceo, dimensioni variabili da pochi millimetri ad alcuni centimetri, localizza-
te simmetricamente al tronco, capo, gambe e genitali, la consistenza è molle o dura.
Vi è una caratteristica sequenza temporale delle lesioni, che inizialmente sono piatte
e diventano con il tempo rilevate formando papule, placche o noduli. Le lesioni avan-
zate presentano spesso un aspetto emorragico e la tendenza a ulcerare con sovrain-
fezioni secondarie. La confluenza di lesioni può causare grosse lesioni a placca e l’in-
teressamento del linfatico generale può causare a edema duro con ulcerazione e do-
lore. Le sedi di osservazione tipica per lo stomatologo sono il palato duro, la punta del
naso la regione retroauricolare le guance e le palpebre.

35.3 Diagnosi

La diagnosi presuntiva si basa sull’aspetto clinico e distribuzione simmetrica delle
lesioni in un soggetto con infezione da HIV. La diagnosi differenziale deve essere fat-
ta con altre lesioni rosse : alcuni tipi di epulide (granuloma piogenico e gigantocellu-
lare), gli angiomi e gli angiosarcomi, i nevi pigmentati, il melanoma, le teleangectasie,
l’angiomatosi bacillare e le lesioni emorragiche traumatiche.

La diagnosi definitiva si basa sulla biopsia che evidenzia caratteristici quadri isto-
patologici. Inizialmente sono caratterizzati dalla proliferazione vascolare atipica accan-
to alla quale si osservano cordoni di cellule fusiformi che permeano gli spazi intersti-
ziali fra le fibre collagene.

Non infrequentemente è possibile osservare depositi extravasali di emosiderina,
macrofagi carichi di pigmenti ematici, linfociti ed elementi plasmacellulari che rappre-
sentano una componente costante e caratteristica del KS. 

Negli stadi più avanzati il quadro morfologico appare dominato da una spiccata
proliferazione di cellule fusate disposte in ammassi attorno ai vasi oppure in grossi ag-
gregati. Aspetto caratteristico di questo stadio è dato dalla presenza di globuli rossi in-
trappolati tra gli spazi delle cellule fusate.

35.4 Terapia

Il sarcoma di Kaposi è una patologia sistemica il cui trattamento è di competenza
dell’oncologo: la monochemioterapia è il trattamento di scelta, limitando la poliche-
mioterapia ai casi disseminati ed in rapida progressione; l’utilizzazione di farmaci an-
tiblastici è limitata dalla tossicità midollare che causa una diminuzione delle difese im-



munitarie facilitando le infezioni opportunistiche.
Il trattamento sistemico (chemioterapia) permette di ottenere la regressione com-

pleta delle lesioni in un terzo dei casi ed una lunga stazionarietà nella metà; la mag-
gior parte dei pazienti in AIDS muore per infezioni opportunistiche piuttosto che per
conseguenza del sarcoma; 

Il trattamento stomatologico è palliativo teso alla riduzione della sintomatologia; in
genere se la malattia si limita a poche lesioni orali asintomatiche si preferisce non trat-
tare i pazienti; il trattamento locale trova indicazione in presenza di lesioni che inter-
feriscano con la funzione o l’aspetto estetico (ulcerazioni, sanguinamento, sovrainfe-
zione, difficoltà di masticazione e dolre).

L’asportazione chirurgica può essere effettuata con tecniche diverse (bisturi, laser,
crioterapia); i farmaci antineoplastici e gli agenti sclerosanti sono applicati per inie-
zione intralesionale nel sarcoma di Kaposi di dimensioni limitate in alternativa alla
asportazione chirurgica (tabella 50B).

La vinblastina solfato è un alcaloide della vinca che agisce inibendo la replicazio-
ne cellulare come veleno del fuso mitotico; l’assorbimento sistemico causa mielotossi-
cità e neurotossicità.

Gli agenti sclerosanti non presentano effetti collaterali e hanno un basso costo.
Il dosaggio è in funzione delle dimensioni della lesione e possono essere necessa-

ri numerosi trattamenti (sino a 5). Il trattamento determina la necrosi e l’ulcerazione
della lesione con regressione in 1-2 settimane nel 60-90% dei casi; la recidiva locale
è frequente (40% dei casi entro sei mesi) in assenza di trattamento sistemico. 

Le lesioni singole del viso e della cavità orale possono essere trattate con radiote-
rapia (800 cGy a 100Kw divisi in dosi giornaliere frazionate (16-30 cGy in 8-20 ap-
plicazioni) per evitare gli effetti collaterali della radioterapia (mucositi); la radioterapia
di edemi facciali richiede dosi frazionate (2000 cGy in due settimane). 

36 SIFILIDE

36.1 Eziologia e sintomatologia

La patologia è una infezione causata dal Treponema pallidum che può essere ac-
quisita attraverso contatto sessuale o per trasmissione materno-fetale.

La sifilide acquisita è divisa in tre stadi:
- La sifilide primaria si manifesta nel sito di inoculazione (generalmente in sede ge-

nitale o sulle labbra) dopo un periodo di incubazione di circa 3 settimane dal con-
tagio; si presenta inizialmente come una papula o un nodulo duro che si erode in
una ulcera ovoide o rotonda non dolorosa che guarisce spontaneamente in 2-3 me-
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Tabella 50B - Trattamento del sarcoma di Kaposi

Pr: Vinblastina solfato f ev 10 mg
S: Iniezioni intra e perilesionali 0,1 mg/cm2 ripetibili sino a 5 volte a distanza

Pr: Sodiotetradecilsolfato f 1-3% , Polidocanolo f 0,5-1-2-3%
S: Iniezioni intra e perilesionali 0,1-0,2 ml/cm2 di superficie della lesione
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si. Non mancano sifilomi multipli per inoculazione numerose contemporanee o di-
verse ravvicinate nel tempo. Il sifiloma è accompagnato da una adenopatia satelli-
te indolente di consistenza fibrosa che costituisce il complesso sifilitico primario. 

- La sifilide secondaria si sviluppa, dopo 30 giorni dopo la guarigione del sifiloma,
con lesioni secondarie polimorfe rappresentate da una dermatite diffusa a macu-
le roseolitiche accompagnate da febbre (rubeola sifilitica). Dopo 3-4 mesi dal con-
tagio compare il tipico sifiloderma papuloso che regredisce in 1-2 mesi. Le lesio-
ni orali sono caratterizzate dal polimorfismo: la roseola sifilitica (numerose macu-
le eritematose di piccole dimensioni); le chiazze mucose (papule piatte rosso ra-
meico); il sifiloderma papulare (noduli biancastri noti anche come placche opali-
ne); i condiloma lata (formazioni papillomatose e vegetanti). Il quadro clinico si ri-
solve in 2-6 settimane ed entra in una fase di latenza che può durare tutta la vita
o evolvere in uno stadio terziario a distanza di anni.

- La lesione tipica della sifilide terziaria è la gomma, reazione granulomatosa con
necrosi centrale; le lesioni sono distribuite sulla cute (arti e al tronco), cuore, si-
stema nervoso. I quadri più tipici stomatologici sono l’ulcera mediana del palato
con perforazione nella cavità nasale e la glossite atrofica e interstiziale.
La sifilide congenita si presenta con malformazioni dentali (incisivi di Huchtinson)

naso a sella e bozze frontali. 

36.2 Diagnosi e terapia

Le lesioni primarie sono altamente infettanti e l’essudato osservato al microscopio
ottico in campo oscuro a fresco del materiale sieroso permette di vedere i treponemi;
la diagnosi non è comunque definitiva in quanto alcuni tipi di spirochete sono com-
mensali non patogeni della flora orale.

La reazioni sierologiche si positivizzano pochi giorno dopo la comparsa del sifilo-
ma primario (circa 20 giorni dopo il contagio). La diagnosi definitiva richiede l’escu-
zione di test che rivelano la presenza di: anticorpi diretti contro l’antigene lipoideo
(VDRL o fissazione del complemento) esame sensibile ma aspecifico; antigeni protei-
ci (TPHA, FTA/ABS) esame sensibile e specifico.

La terapia è di competenza del dermatologo e si basa sulla somministrazione di
penicillina ad alte dosi (penicillina G benzatina 2.400.000 U nella sifilide recente e
7.200.000 U nella lue avanzata latente).

37 STOMATITE DA NICOTINA E TABAGISMO

37.1 Epidemiologia ed eziologia

La lesione è correlata ad una irritazione cronica causata dal calore e da alcuni sot-
toprodotti del tabacco; si osserva nei forti fumatori di pipa, sigari e sigarette rappre-
sentati più frequentemente da pazienti maschi con età superiore ai 40 anni.

Effetti nocivi sulle mucose inducono anche altre abitudine voluttuarie, meno diffu-
se nel nostro paese, come ad esempio fiutare e masticare il tabacco. 



37.2 Sintomatologia e diagnosi

I danni sistemici, a carico del sistema cardiovascolare e respiratorio, causati dal-
l’abitudine del fumo sono universalmente noti.

La diagnosi di stomatite nicotinica è clinica in base all’aspetto tipico: la mucosa ora-
le si presenta uniformemente biancastra, grinzosa e ispessita per un’ipercheratosi dif-
fusa; sul palato sono presenti papule cheratosiche bianche multiple o a placche con una
zona centrale arrossata costituita dallo sbocco del dotto delle ghiandole salivari minori.

Non esiste evidenza a supporto di una potenziale malignità di questa lesione, ma
si deve esaminare attentamente l’intera mucosa orale alla ricerca di lesioni precance-
rose (leucoplachia, leucoeritroplachia, eritroplachia) o maligne (carcinoma squamocel-
lulare), considerato che il tabagismo è dimostratamente in grado di aumentare l’inci-
denza di neoplasie maligne.

Ricordiamo, inoltre, la maggiore incidenza di altre patologie stomatologiche cor-
relate al tabagismo (cfr capitoli relativi): disgeusia, stomatodinia, glossodinia, lingua ni-
gra villosa, melanosi delle mucose, parodontopatia, minore percentuale di successo
dell’implantologia.

37.3 Terapia

La terapia consiste nella cessazione dell’abitudine voluttuaria; obiettivo non sem-
pre facilmente raggiungibile poiché il tabacco è una sostanza di abuso che crea di-
pendenza psichica e fisica (assuefazione) per la presenza di nicotina, la cui sospensio-
ne crea sintomi di astinenza (nervosismo, irritabilità, tremori).

In via preliminare si deve informare il paziente degli effetti nocivi del tabagismo,
consigliandone la cessazione che, se attuata, permette la regressione delle lesioni nella
maggior parte dei casi nell’arco di tempo di un paio di settimane dopo l’interruzione.

Il paziente, che non riesca a smettere, deve essere informato almeno della op-
portunità di ridurre la quantità di fumo (sigarette, sigari, pipa).

Per i pazienti con l’abitudine di masticare il tabacco si deve consigliare l’adozione
di alcune precauzioni che diminuiscano l’irritazione cronica: utilizzare quantità minime
di tabacco; posizionarle il più distante possibile dal margine gengivale; cambiare ogni
volta il sito di applicazione; utilizzare un prodotto ad uso specifico (tabacco da fiuto in
vendita preconfezionato) che sembra indurre lesioni mucose minori nei confronti di
prodotti non specifici. 

Come misura collaterale di supporto è possibile adottare un programma di disin-
tossicazione progressiva prescrivendo prodotti in grado di liberare nicotina con do-
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Tabella 51B - Terapia della stomatite da nicotina e tabagismo

Pr: Nicotina gomme da masticare 2 mg
S: Smettere di fumare. Masticare 10-15 gomme al dì per 20-30 minuti. Dopo 1 settimana ridurre
progressivamente il dosaggio di 3-4 gomme ogni 4 giorni

Pr: Nicotina cerotto dermico 21mg, 14 mg, 7mg 
S: Smettere di fumare. Applicare un cerotto sulla cute glabra della parte superiore del corpo ogni
giorno ridurre progressivamente il dosaggio.
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saggio scalare; la loro utilizzazione permette la cessazione dell’abitudine voluttuaria ab-
bassando gradualmente il livello di nicotinemia ed evitando i sintomi di astinenza fisi-
ca dovuti alla dipendenza cronica (tabella 51B). 

38 STOMATITE DA PROTESI MOBILE 

38.1 Epidemiologia ed eziologia

Si tratta di una condizione comune presente nel 30-60% dei pazienti portatori di
protesi mobile da lungo tempo, ma può essere osservata anche sotto apparecchi or-
todontici rimovibili; è più frequente nelle donne rispetto i maschi con un rapporto 4:1.
Nel 90% dei casi è dovuta ad una infezione di candida albicans, nel 9% da altre spe-
cie di candida e nell’1% da batteri (Klebsiella, stafilococchi e streptococchi).

I fattori favorenti locali possono essere rappresentati da situazioni diverse come la
compressione e dal trauma cronico sulle mucose (protesi larghe, errato schema oc-
clusale) e la scarsa igiene orale (accumulo di detriti alimentari e abitudine a tenere la
protesi di notte). 

I fattori sistemici, che predispongono all’infezione da candida, naturalmente facili-
tano la patologia (cfr Candidosi); inoltre anche una dieta con elevata assunzione di zuc-
chero fornisce un ambiente orale acido, favorevole alla replicazione del lievito.

La patologia colpisce più frequentemente l’area di supporto delle protesi superio-
ri e si è ipotizzato che la mucosa mandibolare sia indenne per la natura più sierosa del-
la saliva delle ghiandole sottomandibolari e la minore aderenza della protesi inferiore
che permette al flusso salivare di esercitare la propria azione di detersione.

38.2 Sintomatologia

La stomatite da protesi si presenta come aree di eritema ed edema cronico della
mucosa a contatto della superficie di appoggio protesica che ne disegna il contorno;
possono essere presenti chiazze biancastre costituite dall’accumulo di detriti alimenta-
ri o ammassi di ife di Candida.

Secondo la clasificazione di Newton si distinguono tre varianti cliniche:
- Il tipo 1 con piccole zone di iperemia puntiformi (macule eritematose)
- Il tipo 2 con eritema diffuso
- Il tipo 3 con superficie granulare (iperplasia papillare). 

L’iperplasia papillare del palato è una variante caratterizzata da papule multiple,
eritematose, coalescenti, di piccole dimensioni (1-2 mm) che danno al palato un aspet-
to a cavolfiore o granuleggiante. 

La sintomatologia è generalmente assente, occasionalmente è presente stomato-
dinia, glossodinia e disgeusia; spesso si associa una cheilite angolare. 

38.3 Terapia

La stomatite da protesi non è quasi mai accompagnata da una sintomatologia che
motivi una richiesta di trattamento da parte del paziente e per tale motivo spesso non



è adeguatamente trattata.
Comunque, il trattamento della stomatite è importante per evitare che la presen-

za di una elevata carica di miceti del genere Candida faciliti l’infezione secondaria di
altre lesioni della mucosa orale o gastroenterica.

La terapia è rivolta verso le possibili, molteplici cause individuabili con l’esame cli-
nico: migliorare l’igiene orale e la disinfezione delle protesi; riadattare o rieseguire le
protesi larghe o con schema occlusale sbilanciato; terapia antimicotica (tabella 52B).

38.3.1 Igiene della protesi
Il primo approccio consiste nell’istituire una meticolosa igiene e spesso questa uni-

ca misura terapeutica si rivela sufficiente a garantire la guarigione; infatti la protesi, in
quanto porosa, funziona come un serbatoio di microrganismi potenzialmente infettanti
(veicolo di reinfezione). 

Si deve consigliare ai pazienti di togliere la protesi di notte e di spazzolare la mucosa;
la protesi può essere igienizzata semplicemente spazzolandola due volte al giorno.

Come misura supplementare può essere mantenuta in una soluzione antisettica
(ad esempio 2 volte alla settimana per 15 minuti in una soluzione di clorexidina allo
0,2% o in clorodonatori allo 0,5-1%).

Sono disponiobili formulazioni specifiche ma sono utilizzabili anche i sistemi di di-
sinfezione a freddo per le tettarelle dei neonati (ad esempio metodo Milton).   

38.3.2 Trattamento antimicotico
Il trattamento antimicotico va prescritto previa identificazione ed eliminazione di

eventuali fattori predisponenti che favoriscono la recidiva. 
Il trattamento topico si avvale della utilizzazione di amfotericina B o nistatina in so-

spensione orale somministrata 4 volte al giorno per 2-4 settimane.
Gli sciacqui possono essere associati all’applicazione di un antimicotico in gel al-

l’interno della protesi (miconazolo) per assicurare un prolungato contatto del farmaco
con la mucosa costituendo, in tal modo, una medicazione occlusiva. Ad integrazione
può risultare utile l’applicazione di lacche per protesi a base di antimicotici applicata
1-2 volte al giorno per 2-4 settimane sulla protesi accuratamente pulita.

Non sempre tali misure portano a guarigione poiché le superfici di supporto del-
la base protesica sono aree intretriginose, nelle quali si può verificare una resistenza
alla terapia a causa della macerazione della mucosa e la scarsa autodetersione.

In questi casi dopo 4 settimane di antimicotico si può passare all’applicazione di una
pomata antibiotica (acido fusidico per 4 volte al giorno per 3-4 settimane), che permette
il controllo anche di una possibile sovrainfezione batterica (stafilococchi e streptococchi).

Successivamente come terapia di mantenimento si può prescrivere l’applicazione
di una crema di miconazolo 1-2 volte al giorno per 1-2 mesi.
Applicando questo protocollo terapeutico il ricorso agli antimicotici per via sistemica (de-
rivati degli azoli) è infrequente e necessario solo nei casi di resistenza alla terapia topica.

38.3.3 Correzione di protesi incongrue
Si devono riadattare o sostituire le protesi inadeguate prestando particolare atten-

zione alla presenza di una diminuzione della dimensione verticale e alle alterazioni del-
lo schema occlusale.
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L’adeguamento e/o la ribasatura della protesi è sempre necessaria dopo il tratta-
mento della stomatite da protesi poiché la terapia riduce l’edema della mucosa e crea
un concomitante cambiamento dei tessuti di supporto. 

La iperplasia papillare eccezionalmente si risolve completamente con gli antimicotici
e richiede generalmente un trattamento di riduzione chirurgica con bisturi o con dermoa-
brasione mediante frese; nelle forme estese è utile l’elettrochirurgia eseguita a settori.

Dopo la correzione chirurgica la protesi deve essere ribasata con materiale prov-
visorio durante il periodo di guarigione; in seguito si devono eseguire i necessari in-
terventi di adeguamento e correzione della vecchia protesi o l’esecuzione di una nuo-
va per evitare future recidive della micosi.

39 STOMATODINIA 

39.1 Epidemiologia ed eziologia

La stomatodinia, denominata anche stomatopirosi, è una disestesia della mucosa
orale che è caratterizzata da sensazione di dolore, prurito o bruciore non attribuibile a
lesioni mucose. 

Nella eziologia sono chiamati in causa svariati fattori locali e sistemici, che però
nella maggior parte dei casi rimane idiopatica; si ritiene che molti casi abbiano una ori-
gine psicosomatica e rappresentino i sintomi di conversione di una patologia psichia-
trica depressiva (tabella 53B).

Le donne sono colpite con maggior frequenza rispetto gli uomini (10:1) con un
picco di incidenza in età superiori ai 50 anni.

La sintomatologia linguale isolata (glossodinia o glossopirosi) in alcuni casi può es-

Tabella 52B - Terapia della stomatite da protesi mobile

Disinfezione della protesi 
Pr: Clorexidina 0,2% o cloroderivati 0,1-0,5% (1000-5000 ppm di Cl disponibile) 
S: Togliere la protesi di notte. Spazzolare quotidianamente la mucosa orale e la protesi.
Immergere la protesi nella soluzione antisettica per 15 minuti due volte alla settimana (o
quotidianamente) e risciacquare.

Terapia antimicotica 
Pr: Bicarbonato o borato di sodio
S: 3-4 sciacqui al giorno 
Soluzione debolmente alcalina per ridurre l’acidità orale fattore facilitante la riproduzione dei miceti

Pr: Nistatina o amfotericina B sosp os 
S: Sciacquare 3-6 volte al giorno con 5-10 ml tenendo in bocca per 2 minuti e poi ingoiare;
protrarre il trattamento per 10-14 giorni e comunque per almeno 2 giorni dopo la risoluzione
delle manifestazioni cliniche. 

Pr: Miconazolo gel orale 
S: 3-5 applicazioni al dì sulle lesioni cutanee e mucose (dopo ogni pasto e prima di coricarsi).
Non introdurre cibi o bevande nell’ora successiva. Il trattamento è prolungato per 1-2 settimane
o almeno per 2 giorni dopo la risoluzione delle lesioni
L’applicazione all’interno della protesi costituisce medicazione occlusiva o a sandwich che assicura un
prolungato contatto del farmaco con la mucosa



sere causata: da abitudini parafunzionali (pressione della lingua sui denti); dal contatto
traumatico della lingua con le superfici irregolari intraorali; da alcuni farmaci (captopril). 

39.2 Sintomatologia

I sintomi possono essere molto diversi nelle caratteristiche: perdurare per mesi o an-
ni; originare da qualsiasi punto della bocca rimanendo localizzati o estendendosi; avere un
andamento continuo o essere interrotti da attività che distolgono l’attenzione del pazien-
te (pasti, sonno, occupazioni); variare di intensità durante il giorno ed essere aggravati dal
parlare prolungato e l’assunzione di cibi acidi e alcolici.

Talvolta si associano sensazione di xerostomia e di disgeusia.
L’esame medico e stomatologico non rileva segni o sintomi clinici e/o di laboratorio

di patologie sistemiche o locali; talvolta si può osservare un limitato arrossamento aspeci-
fico della punta della lingua.

39.3 Diagnosi

Si tratta di una diagnosi per esclusione che verifichi l’assenza di patologie sistemiche o
locali; l’esame obiettivo endorale deve essere negativo e la sensibilità termica e tattile inal-
terate. L’anamnesi può evidenziare la presenza di diabete, di terapie con farmaci (valuta-
re la relazione temporale tra la comparsa dei sintomi e l’uso dei farmaci) e di xerostomia.

Alcuni esami di laboratorio possono essere utili per escludere altre patologie causa di
sintomi analoghi: l’emocromo completo, la sideremia, i livelli serici di vit.B 12 e folati (l’a-
nemia megaloblastica, sideropenica, perniciosa possono causare bruciore linguale); la gli-
cemia (neuropatia periferica diabetica); estrogeni e progesterone (disendocrinie). 

Un utile esame è costituito dalla iniezione di anestetico locale nella zona dolorosa; ti-
picamente i sintomi persistono anche dopo l’anestesia. 

In presenza di sospetta candidosi orale atrofica si può eseguire un prelievo microbio-
logico per coltura o una biopsia per evidenziare il lievito e le ife nei tessuti.

La sindrome della bocca urente, è una dei possibili motivi di stomatodinia; la diagno-
si è posta per esclusione di altre cause.

39.4 Terapia

Per la terapia della stomatodinia non esiste un trattamento unico specifico e risoluti-
vo. Per ogni singolo paziente vanno individuati i fattori causali e impostato consequen-
zialmente il trattamento con misure locali e sistemiche diverse in relazione all’eziologia (ta-
bella 54B). 

Nei casi che riconoscono una eziologia dovuta a fattori locali si deve perseguire: la
correzione di fattori irritanti locali (margini di denti, protesi, otturazioni; calcoli di tartaro);
l’educazione del paziente per eliminare comportamenti nocivi (parafunzioni muscolari; ci-
bi irritanti, fumo eccessivo); la terapia di candidosi; la terapia della xerostomia. 

Per la glossodinia isolata nella maggior parte dei casi non è necessario alcun tratta-
mento; si può consigliare come presidio aspecifico di spazzolare regolarmente la mucosa
linguale con una soluzione di perossido d’idrogeno al 3%.

Nei casi in cui i sintomi siano dovuti al contatto traumatico della lingua con le super-
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fici irregolari intraorali si può eseguire il seguente protocollo: insegnare degli esercizi mio-
funzionale per distogliere dall’abitudine; eliminare cuspidi dentarie o otturazioni e protesi
con margini traumatici; consegnare delle placche di protezione in resina acrilica che rico-
prano i denti (apparecchi antimorso non funzionali).  Il passo preliminare alla istituzione
di una terapia sistemica è l’identificazione della possibile eziologia legata a patologie or-
ganiche sistemiche che richiedano una terapia medica (infezioni croniche, reflusso ga-
stroesofageo, terapie farmacologiche, endocrinopatie, diabete, allergie, nevralgie, ipovi-
taminosi, anemia). Nei casi che riconoscono un’origine psicosomatica (cancerofobia, de-
pressione) è consigliabile un approccio psicologico prima ancora che farmacologico, ras-
sicurando il paziente e minimizzando l’impatto del disturbo sulla qualità della vita.

Utile è talvolta la somministrazione di farmaci a scopo placebo o sintomatica (ad
esempio antistaminici, anestetici locali).

La somministrazione di farmaci ansiolitici e/o antidepressivi (clordiazepossido, ben-
zodiazepine) determina un miglioramento in circa il 70% dei casi; deve essere preceduta
da una consulenza psichiatrica di conferma.

Nei casi resistenti al trattamento con benzodiazepine può essere istituita una terapia
con antidepressivi (antidepressivi triciclici, benzodiazepine, serotoninergici). L’effetto della
terapia con antidepressivi compare gradualmente, inizia dopo 4-6 giorni e richiede 3-4
settimane per ottenere la massima risposta clinica; si inizia utilizzando un dosaggio ridot-
to; si individua la posologia minima di mantenimento che permette la risoluzione dei sin-
tomi; la somministrazione deve essere continuata per parecchi mesi e interrotta gradual-
mente poiché una sospensione precoce e/o improvvisa può causare la recidiva.

Tabella 53B - Cause di stomatodinia

FATTORI SISTEMICI 

Carenze dietetiche 
Ipovitaminosi (B1, B2, B6, B12,
ac. folico, niacina)
Anemia sideropenica

Malattie sistemiche
Infezioni croniche
Gastrite cronica 
Reflusso gastroesofageo
Diabete
Ipotiroidismo
AIDS

Patologie del capo
e del collo
Nevralgia del trigemino
Nevralgia del nervo acustico 
Disfunzioni dell’ATM

Carenze ormonali 
Menopausa 
(deficit di estrogeni)

Farmaci
Captopril

Allergia 
Alimenti
Materiali
odontoiatrici

Xerostomia

Patologie
psicosomatiche
Ansia
Ipocondria 
Depressione
Cancerofobia

FATTORI LOCALI 

Patologie e infezioni mucose 
Candidosi
Infezioni dento-parodontali (fusospirillari)
Lingua a carta geografica 

Parafunzioni
Parafunzioni muscolari della lingua
Bruxismo
Serramento

Irritanti locali 
Cibi irritanti
Fumo eccessivo 
Calcoli di tartaro 

Protesi e cure dentali incongrue
Protesi instabili
Protesi con inadeguato spazio libero verticale
Protesi con insufficiente spazio per la lingua
Protesi con incompleta polimerizzazione 
(tossicità del monomero delle resine)
Margini acuti di denti, protesi, otturazioni
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Tabella 54B - Terapia della stomatodinia

Analgesici topici

Pr: Difenidramina o Prometazina scir. 
S: Sciacquare per due-tre minuti prima di ogni pasto (o 4-6 sciacqui /die secondo necessità)
utilizzando la quantità corrispondente a un cucchiaio da te (5ml); espettorare senza deglutire

Antistaminico ad azione analgesica locale

Pr: Anestetico topico pom., gen (benzicaina, amilocaina, procaina, tetracaina) . 
S: Posizionare mediante applicatore (o cotone) sulle lesioni 4-6 volte al giorno secondo necessità
sino a risoluzione della sintomatologia 

Applicare in quantità e dosi ridotte per rischio di effetti collaterali secondaria a diffusione per contiguità
o assorbimento

Pr: Antalgico-antiflogistico coll (benzidamina, ketoprofene, flubiprofene) 
S: Eseguire sciacqui 4-6 volte al giorno sino a risoluzione della sintomatologia; mantenere in
bocca per 2 minuti e sputare senza deglutire. 

Benzodiazepine*

Pr: Alprazolam cpr. 0,25 mg
S: 1 compressa al giorno inizialmente incrementando gradualmente in relazione alla risposta
clinica. 

Dose media 1,5-3 mg 2-3 volte al dì

Pr: Clordiazepossido cpr. 10 mg
S: 1 compressa al giorno incrementando gradualmente in relazione alla risposta clinica

Dose media 5-10 mg 3-4 volte al dì

Pr: Diazepam cpr. 2mg, gtt. 
S: 1-2 compresse al dì incrementando gradualmente in relazione alla risposta clinica

Dose media 6-15 mg al dì

Antidepressivi*

Pr: Amitriptilina cpr 25 mg
S: 1 compressa alla sera prima di coricarsi per 5 giorni; 2 cp alla sera per 5 giorni;
successivamente 3 compresse alla sera come dose di mantenimento

Pr: Dotiepina conf. 25 mg
S: 1 confetto alla sera prima di coricarsi per 5 giorni; 2 cp alla sera per 5 giorni;
successivamente 3 compresse alla sera 

Pr: Trazodone cpr. 50mg
S: 2 compresse alla sera prima di coricarsi per 5 giorni; 3 cp alla sera per 5 giorni;
successivamente 3 compresse 3 volte al giorno

Pr: Fluoxetina cps. 20 mg 
S: 1-2 capsule al giorno in un’unica somministrazione al mattino 

Inibitori della ricaptazione della serotonina

* La prescrizione di ansiolitici e antidepressivi deve essere preceduta da una visita psichiatrica per
verificare la diagnosi.
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40 ULCERE ORALI ASPECIFICHE

40.1 Epidemiologia ed eziologia

Ulcera orale aspecifica è un termine generico utilizzato nella prassi clinca per de-
scrivere un reperto comune a diverse situazioni patologiche per le quali non sia stata
formulata diagnosi (trauma, infezione, malattie autoimmunitarie, neoplasia).

Tale termine nella sua genericità può comprendere, quindi, lesioni potenzialmen-
te assai pericolose, sulle quali si deve sempre cercare di eseguire una diagnosi (tabelle
55B, 56B).

40.2 Sintomi e segni

L’ulcerazione è una area di mucosa non integra con perdita dell’epitelio e del tes-
suto sottostante con diverso grado di profondità, sino al corium e alla sottomucosa)
che guarisce con cicatrice.

L’erosione (speso definita impropriamente ulcera) presenta invece caratteri diver-
si: è più superficiale nell’epitelio e tende a guarire senza cicatrice.

Le erosioni possono esser classificate in primarie (lichen planus erosivo) e secon-
darie alla rottura di una vescicola (infezioni da HVS e HVZ, stomatite allergica) o di
una bolla (pemfigo e pemfigoide). 

La derivazione di una erosione da una vescicolo-bolla può essere evidenziata da le-
sioni integre vicine o dalla presenza sui margini di residui epiteliali del tetto.

Un’ulcera di recente formazione (acuta) è generalmente caratterizzata da una zo-
na eritematosa circostante, dai bordi non rialzati, da un fondo giallastro costituito da
un coagulo di fibrina con frammisti polimorfonucleati, da una consistenza tessutale
non aumentata palpazione (molle).

Un’ulcera cronica invece presenta margini rilevati ed edematosi, fondo irregolare
per l’accumulo di tessuto di granulazione ed è tipica di malattie granulomatose croni-
che o neoplasie maligne.

I caratteri clinici di malignità di una ulcera neoplastica sono costituiti da: una ulce-
razione cronica, vasta e profonda, con margini rialzati; di consistenza aumentata (du-
ra); fissa sui piani sottostanti; con evoluzione progressiva e scarsa tendenza alla guari-
gione; con linfoadenopatia satellite di consistenza duro lignea. 

La linfoadenopatia satellite si associa in presenza di eziologia infettiva primaria, so-
vrainfezione secondaria, neoplasia e può presentare caratteri semeiologici diversi alla
palpazione (molle, pastoso, duro, fisso o mobile sui piano sottostanti, dolente o asin-
tomatico).

La sintomatologia è costituita dal dolore superficiale di vario grado, continuo o
esacerbato dal consumo di particolari cibi (salati, speziati o acidi). 

Di seguito ci soffermiamo su due particolari tipi di patologie ulcerose: la sialome-
taplasia necrotizzante e la tubercolosi.

La sialometaplasia necrotizzante compare generalmente nel punto di congiun-
zione tra palato molle e duro ed è causata dalla necrosi ischemica di una ghiando-
la salivare minore; l’ulcera crateriforme va incontro a guarigione spontanea nel gi-
ro di 6-8 settimane e può essere facilmente confusa con una neoplasia maligna.



La quasi totalità delle tubercolosi orali è una forma secondaria ad una infezio-
ne polmonare aperta; per questo motivo nella diagnosi di una ulcerazione orale in
un paziente a rischio per TBC deve essere considerata la sua possibile eziologia
specifica. 

In ambito stomatologico la tubercolosi secondaria si presenta con maggior fre-
quenza come una ulcera indolore, a margini irregolari con un fondo finemente no-
dulare (tubercoli conglomerati) che presenta diatesi emorragica e materiale puru-
lento.

Meno frequentemente si può trovare un lupus vulgaris o tubercolosi luposa costi-
tuita da chiazze rosse che alla diascopia appaiono formate dalla confluenza di elementi
a testa di spillo incavati nella lamina propria, molli giallo-brunastri. 

40.3 Diagnosi

La diagnosi di presunzione si basa sull’anamnesi, l’esame obiettivo e il decorso
clinico. 

L’anamnesi tende ad evidenziare il tipo di insorgenza (acuta, cronica, recidivante),
gli eventuali fattori scatenanti (ad esempio allergeni o farmaci) o patologie sistemiche
correlabili. 

L’esame obiettivo serve ad evidenziare la morfologia della lesione (ulcera, erosio-
ne primaria o secondaria), la presenza di fattori eziologici meccanici (bordi dentari,
protesi) e la distribuzione in bocca e sulla cute. La presenza di lesioni cutanee indiriz-
za verso una la diagnosi di manifestazione orale correlata a una patologia dermatolo-
gica (lichen planus, malattie del gruppo del pemfigo o pemfigoide, LES).

L’osservazione del decorso clinico permette di valutare la cronicizzazione o l’evo-
luzione nel tempo verso la guarigione.

La diagnosi di ulcere meccaniche, chimiche e aftose dipende essenzialmente dal-
l’anamnesi e dall’esame clinico e dalla osservazione clinica che permette di verificare
la guarigione spontanea entro un lasso di tempo ridotto (2 settimane) una volta ces-
sata l’azione dell’agente eziologico. 

Se la sola diagnosi di presunzione clinica può essere sufficiente per le ulcere di si-
cura eziologia benigna; in presenza di ulcere di origine incerta, refrattarie alla terapia,
persistenti per più di 2 settimane, recidivanti o con sospetto di degenerazione maligna
è sempre invece necessario eseguire una diagnosi definitiva mediante esami di labo-
ratorio.

Alcuni esami ematochimici sono utili in caso di sospetto diagnostico di diabete (gli-
cemia) o sifilide (VDRL). 

L’immunofluorescenza indiretta su siero del paziente evidenzia la presenza di au-
to-anticorpi circolanti (anti-nucleo nel LES, anti-epitelio squamoso nel pemfigo).

Il sospetto diagnostico di tubercolosi richiede l’esecuzione dell’intradermoreazione
alla tubercolina (test di Mantoux) e di una lastra del torace.

La biopsia per l’esame istopatologico rappresentano l’ausilio terapeutico di più
frequente utilizzazione per la diagnosi di patologie neoplastiche.

L’immunofluorescenza diretta eseguita su prelievo bioptico è essenziale per
confermare la diagnosi di pemfigo (auto-anticorpi depositati a livello intercellula-
re nello strato spinoso con disposizione a reticolo) e di pemfigoide (auto-anticor-
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pi depositati a livello della membrana basale). In altri casi l’aspetto non risulta pa-
tognomonico e serve per una diagnosi di esclusione (LES, eritema poliforme, li-
chen planus).
Nel caso si sospetti una malattia del gruppo del pemfigo o del pemfigoide è,quindi,
opportuno inviare all’anatomopatologo due biopsie: 
- Una nel liquido di fissazione (formalina al 10%) per l’istopatologia 
- La seconda in soluzione fisiologica per l’immunofluorescenza diretta (per quest’ul-

tima richiede accordi con il laboratorio perché deve essere analizzata immediata-
mente).
L’esecuzione di prelievi microbiologici è una metodologia diagnostica di infre-

quente applicazione nella pratica clinica; del resto è necessario sottolineare che l’i-
solamento di un microrganismo non ne dimostra il ruolo eziologico definitivo in
quanto potrebbe rappresentare il risultato di: una sovrainfezione secondaria della
lesione preesistente; uno stato di portatore; una infezione in atto non correlata al-
lo sviluppo delle lesioni orali; una contaminazione durante la manipolazione del
campione.

Virus

Herpes simplex
Herpes zoster-varicella
Citomegalovirus
Hiv
Herpangina 
Malattia piedi-mano-bocca

Batteri

Mycobacterium tubercolosis
Mycobacterium avium intracellulare
Enterobatteri
Treponema pallidum
Neisseria gonorrorhae 
Gengivite necrotizzante

Miceti

Candida albicans
Histoplasma capsulatum
Cryptococcus neoformans

Tumori

Carcinoma 
Linfoma
Sarcoma di Kaposi

Cause iatrogene

Radioterapia
Chemioterapia 
Farmaci

Autoimmunitarie

Lichen planus erosivo
Pemfigoide cicatriziale
Pemfigo volgare
Lupus eritematoso 
Lupus discoide

Traumi

Da irritazione chimica
Da calore
Da traumi meccanici
Necrosi da anestetico locale

Idiopatiche

Afte
Sialometaplasia necrotizzante

Allergiche 

Stomatite da contatto (prote-
si, dentifrici, farmaci, cibi)
Eritema multiforme

Tabella 55B
Classificazione delle lesioni ulcerative e vescicolo-bollose

in base alla eziologia
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ULCERE,
EROSIONI SINGOLE 

ULCERE,
EROSIONI MULTIPLE
RICORRENTI

ULCERE,
EROSIONI SECONDARIE
ALL ROTTURA DI
VESCICOLE

ULCERE,
EROSIONI SECONDARIE
ALL ROTTURA DI BOLLE

ULCERE, VESCICOLE E
BOLLE
A INSORGENZA ACUTA

ULCERE, VESCICOLE
E BOLLE CRONICHE

Ulcera da trauma meccanico (per incidente, factitia, da bordi dentali o
di restauri) o termica (ustione)
Ulcera da trauma chimico (sostanze acide, farmaci applicati
localmente)
Ulcera da trauma termico
Stomatite aftosa
Necrosi da anestetico locale 
Sialometaplasia necrotizzante 
Infezione granulomatosa (sifilide, tubercolosi)
Carcinoma

Stomatite aftosa 
Lichen planus erosivo
Stomatite virale
Stomatite allergica
Enteropatia da glutine
Malattia infiammatoria cronica intestinale 
Malattie ematologiche (neutropenia ciclica, agranulocitosi, leucemia)
Ulcere AIDS correlate
Terapie antitumorali

Herpes simplex
Herpes zoster 
Coxsackievirus ( erpangina, malattia mani-piedi-bocca)
Stomatite allergica

Pemfigoide delle membrane mucose
Pemfigo volgare
Eritema multiforme (minor, maior)
Reazioni allergiche 
Epidermolisi bollosa

Ulcera da trauma meccanico (per incidente, factitia, da bordi dentali o
di restauri) o termica (ustione)
Ulcera da trauma chimico (sostanze acide, farmaci applicati
localmente)
Ulcera da trauma termico
Stomatite aftosa
Necrosi da anestetico locale 
Sialometaplasia necrotizzante 
Eritema multiforme (minor, maior)
Stomatite allergica
Gengivite necrotizzante 
Herpes simplex
Herpes zoster 
Coxsackievirus (erpangina, malattia mani-piedi-bocca)

Lichen planus erosivo
Carcinoma
Pemfigoide delle membrane mucose
Pemfigo volgare
Eritema multiforme (minor, maior)
Ulcera traumatica
Lupus eriteatoso (discoide)
Citomegalovirus
Infezione granulomatosa (sifilide, tubercolosi)
Micosi profonde (criptococcosi, blastomicosi) 

Tabella 56B
Classificazione delle ulcere, vescicole ed erosioni

in base ai caratteri clinici 

CARATTERI CLINICI PATOLOGIA
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40.4 Terapia

Solo alcune ulcere necessitano di una diagnosi precoce che deve essere eseguita
con urgenza sin dalle prime ore: l’herpes zoster per istituire una terapia aggressiva con
aciclovir in modo da prevenire la nevralgia posterpetica e lesioni oculari; l’eritema mul-
tiforme per prevenire la riesposizione all’antigene e per istituire una terapia steroidea.

La terapia sintomatica è frequentemente utilizzata come presidio temporaneo indi-
cato per patologie di origine benigna in attesa della risoluzione spontanea; si basa sul-
l’utilizzazione topica o sistemica di analgesici e antalgici per ridurre la sintomatologia do-
lorosa, antisettici o antibiotici per diminuire il rischio di sovrainfezione (tabella 57B).

Nei casi nei quali sia stata formulata una diagnosi clinica provvisoria di presunzione
si può istituire una terapia empirica: le ulcere traumatiche guariscono nel giro di 1-2 set-
timane dopo l’eliminazione dell’agente chimico, meccanico o termico responsabile (mar-
gini dentari e protesici traumatizzanti, collutori o sostanze farmacologiche irritanti o al-
lergizzanti); le ulcere infettive guariscono con trattamento antisettico o antimicrobico (an-
tivirale, antifungino, antibatterico); le ulcere dovute a patologie infiammatorie o autoim-
munitarie guariscono dopo il controllo della malattia con terapia corticosteroidea.

In assenza di risoluzione dopo 2-3 settimane si deve riconsiderare la patologie at-
traverso una diagnosi definitiva. 

Per le ulcere croniche poco sensibili alla terapia topica o sistemica convenzionale,
può essere indicata l’escissione chirurgica con chiusura primaria; in questi casi è ob-
bligatorio l’esame istologico.

Per la sialometaplasia necrotizzante , per quanto a risoluzione spontanea, si con-
siglia comunque di eseguire una toilette chirurgica prelevando un campione bioptico.
La biopsia è obbligatoria per stabilire una diagnosi definitiva differenziale con un car-
cinoma squamocellulare dal quale è clinicamente indistinguibile.

La terapia delle ulcere tubercolari è specialistica e prevede associazioni di farmaci
(isoniazide, etambutolo e rifampicina). 

Tabella 57B - Terapia sintomatica delle ulcere orali benigne aspecifiche

Pr: Anestetico top pom., gen (benzocaina, amilocaina, procaina, tetracaina) . 
S: Posizionare mediante applicatore (o cotone) sulle lesioni 4-6 volte al giorno secondo necessità
sino a risoluzione della sintomatologia
Applicare in quantità e dosi ridotte per rischio di effetti collaterali secondaria a diffusione per contiguità
o assorbimento 

Pr: Antalgico-antiflogistico coll (benzidamina, ketoprofene, flubiprofene) 
S: Eseguire sciacqui 4-6 volte al giorno sino a risoluzione della sintomatologia; mantenere in
bocca per 2 minuti e sputare senza deglutire. 

Pr: Difenidramina scir + Sucralfato sosp 
S: Miscelare in parti uguali per eseguire un unico sciacquo. Sciacquare per due minuti secondo
necessità (4-6 sciacqui /die) utilizzando la quantità corrispondente a un cucchiaio da tè (5ml);
espettorare senza deglutire. 
In alternativa si può utilizzare la prometazina come antistaminico con effetto antidolorifico e il sucralfato
come antiulceroso con effetto coprente 

Pr: Antisettico coll (clorexidina, esetidina, tiobenzonio, fusafungina). 
S: Eseguire sciacqui o posizionare mediante applicatore (o cotone) sulle lesioni sino a risoluzione
della sintomatologia
L’antisettico è preferibile all’uso di sospensioni orali di antibiotico utilizzate per sciacqui che possono
causare dismicrobismo con comparsa di candidosi e lingua nigra



41 XEROSTOMIA

41.1 Eziologia

Xerostomia significa secchezza delle mucose e consiste in un sintomo aspecifico,
comune a patologie con eziologie diverse che sono state sintetizzate nella tabella 1.

La motivazione più frequente delle iposcialie transitorie di lieve entità è comunque co-
stituita dall’alterazione della produzione della saliva indotta da terapie farmacologiche;
mentre quadri di maggiore gravità sono generalmente conseguenti a radioterapia del ca-
po e del collo (tabella 58B). 

In questo ultimo caso, le ghiandole salivari comprese nel campo di irradiazione su-
biscono un danno tissutale che esita in infiammazione e fibrosi causando una varia-
zione quantitativa e qualitativa della saliva; poiché la componente acinosa sierosa è più
sensibile alle radiazioni di quella mucosa, la saliva residua si presenta mucinosa, den-
sa e appiccicosa (cfr .Lesioni orali da terapia antineoplastica)
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Farmaci
(effetto

anticolinergico)

Terapie
antitumorali

Malattie delle
Ghiandole

salivari

Disidratazione

Patologie
psichiche

Altre malattie

Atropina
Antidepressivi (triciclici, tetraciclici, inibitori delle MAO)
Antipsicotici (fenotiazine)
Ansiolitici (benzodiazepine)
Antipertensivi (diuretici, clonidina, bloccanti dei gangli)
Anoressizzanti (anfetamine)
Antistaminici
Antiparkinsoniani
Lassativi
Antiulcerosi (H2 antagonisti)
Anticonvulsivanti

Radioterapia della testa del collo 
Farmaci antineoplastici

S. di Sjogren
S. di Mickuliz
Atrofia senile 
Agenesia e malformazioni 
Scialoadeniti ostruttive

Insufficiente apporto idrico (anziani, bambini) 
Infezioni 
Malattie con minzione frequente (diabete)
Vomito e diarrea persistente
Malattie renali (insufficienza renale cronica)
Restrizioni dietetiche (dialisi, epatopatia)

Ansia 
Stress
Depressione

AIDS
Anemia
Sarcoidosi 

Tabella 58B - Cause di xerostomia 
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41.2 Sintomatologia

I pazienti affetti da xerostomia possono lamentare sintomi diversi tra i quali ricordia-
mo l’alitosi, la disgeusia, la difficoltà a portare le protesi, la stomatodinia e la sensazione
di secchezza della mucose; in particolare la disfagia può interferire con l’alimentazione e
peggiorare lo stato di nutrizione per la difficoltà ad inumidire ed ingerire il cibo. 

L’esame obiettivo può evidenziare sintomi oggettivi molteplici e diversamente as-
sociati in relazione al grado di compromissione della secrezione salivare, come ad
esempio la presenza di: una riduzione della salivazione di diverso grado sino alla pre-
senza di mucose secche e asciutte; una saliva scarsa e viscosa; una stomatite eritema-
tosa e una atrofia epiteliale.

E’ tuttavia frequente anche l’assenza di qualunque reperto patologico in quei casi
in cui la sensazione del paziente sia prevalentemente soggettiva.

Le conseguenze di una xerostomia derivano dalla diminuzione dell’effetto lubrifi-
cante e antibatterico della saliva e sono rappresentate: dall’aumento della cariorecetti-
vità, delle parodontopatie e delle patologie mucose (ulcerazioni, candidosi); dalla diffi-
coltà di cicatrizzazione delle ferite esito di interventi odontoiatrici con relativa facilità
di complicazioni infettive. 

Una volta stabilita una diagnosi presunta in base ai dati dell’esame clinico, è ne-
cessario che l’odontoiatra richieda la collaborazione con il personale medico per sta-
bilire una diagnosi definitiva. 

41.3 Diagnosi

La diagnosi stumentale prevede l’esecuzione di esami ematochimici che com-
prendono l’esame emocromocitometrico completo, le immunnoglobuline seriche, la
VES e la ricerca di autoantocorpi.

L’associazione con patologie autoimmuni (s. di Sjogren primaria o secondaria), ad
esempio, può  evidenziare la presenza di iperglobulinemia policlonale, anticorpi anti-
sindrome di Sjogren A e B, fattore reumatoide, anticorpi antinucleari,VES elevata.

La diagnostica speciale per immagini e test può avvalersi di numerosi esami:
- Lo studio delle ghiandole salivari (sialografia, ecografia) nei casi di sospetta ostru-

zione
- La biopsia delle ghiandole salivari labiali è indicata nella sindrome di Sjogren ed

evidenzia infiltrati linfocitari, istiocitari e plasmacellulari; i criteri prevedono alme-
no due focolai di linfociti periduttali per area di 4 mm quadrati

- La consulenza oftalmologica è indicata in presenza di xeroftalmia e cheratocon-
giuntivite secca (il test Schirmer evidenzia una ridotta secrezione salivare nella sin-
drome di Sjogren)

- L’esame della quantità della saliva è eseguito facendo masticare della paraffina e
raccogliendo la saliva in un contenitore graduato; il flusso normale di saliva risulta
di 0,7 ml/minuto nel paziente sano 

41.4 Terapia

L’istituzione di una terapia dipende sia dalla eziologia che dalla gravità della alte-



razione funzionale del parenchima ghiandolare e deve prevedere la collaborazione tra
medico e odontoiatra attraverso un approccio terapeutico sequenziale (tabella 59B).
- In presenza di una causa reversibile e identificabile si persegue la rimozione del fat-

tore eziologico (ad esempio la sospensione o la riduzione del dosaggio di un far-
maco con effetto colinergico)

- Nei casi lievi possono risultare utili al paziente alcuni suggerimenti di comporta-
mento e misure aspecifiche che permettono di mantenere umidificati e idratati i
tessuti orali alleviando i sintomi 

- In presenza di una ridotta residua funzionalità ghiandolare si cerca di stimolare la
secrezione delle ghiandole salivari con scialogoghi; l’uso di stimolanti aspecifici
(caramelle, gomme da masticare) è il più frequentemente utilizzato e incontra il
maggior favore da parte dei pazienti; per contro la prescrizione di farmaci sciala-
goghi (pilocarpina) è gravata da effetti consistenti effetti collaterali e risulta di in-
frequente utilizzazione clinica 

- Nei casi di perdita irreversibile della funzionalità ghiandolare si deve optare per
una terapia con sostituti salivari.

- Accanto a tali suggerimenti deve sempre essere istituito un controllo odontoiatri-
co attuato mediante richiami periodici ogni 4-6 mesi per istituire il controllo e la
profilassi delle infezioni dento-parodontali (carie, parodontopatia) e dei tessuti
molli (candidosi).

41.4.1 Individuare e rimuovere le cause 
In questa fase, una volta identificata la possibile causa, è necessaria la collabora-

zione con il personale medico.
E’ importante sostituire i farmaci capaci di ridurre il flusso salivare (effetto coli-

nergico) già elencati nella tabella.
Alcune iposcialie in corso di patologie sistemiche sono transitorie e la sintomato-

logia può regredire dopo la terapia della patologia di base: diabete, insufficienza re-
nale cronica, patologie psichiatriche (ansia, depressione), terapie antineoplastiche (ra-
dioterapia). 

Il sospetto diagnostico di sindrome di Sjogren, primaria o secondaria ad altre ma-
lattie autoimmuni, va confermata integrando l’esame stomatologico con una consu-
lenza reumatologica ed oculistica; la terapia è di competenza medica (steroidi, immu-
nosoppressori)

41.4.2 Consigli e misure aspecifiche
In presenza di fibrosi e atrofia del parenchima ghiandolare con diminuzione della

funzionalità, un certo sollievo dalla sintomatologia può essere ottenuto consigliando il
paziente di adottare alcune elementari abitudini di comportamento che hanno la fina-
lità di mantenere umidificate e protette le mucose.

Per ridurre la sensazione di xerostomia può esser utile adottare alcuni dei seguen-
ti accorgimenti diversamente associati nei singoli casi: 
-  Bere abbondantemente e frequentemente acqua a piccoli sorsi  
-  Lasciare sciogliere dei cubetti di ghiaccio in bocca
-  Applicare sulle labbra secche pomate emollienti a base di vaselina, glicerina o lano-

lina
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- Evitare l’utilizzazione sostanze che abbiano un effetto disidratante sulle mucose co-
me collutori a base alcolica, alcolici, caffè, tè.

- Umidificare l’aria della camera da letto con vaporizzatori
- Assumere una dieta semiliquida evitando cibi consistenti o secchi che risultano di

difficile masticazione
- Preferire la somministrazione di farmaci con formulazioni liquide (sospensioni, gel,

collutori) 
- Numerosi sono i prodotti in grado di stimolare in modo aspecifico la salivazione e

che incontrano le preferenze dei pazienti: le gomme da masticare e le caramelle
leggermente aromatizzate (acido ascorbico, citrato) sembrano riscuotere le mag-
giori preferenze. I prodotti privi di zucchero e contenenti fluoro sono i più effica-
ci per un programma di prevenzione della carie.

41.4.3 Farmaci scialogoghi
Nei pazienti con salivazione scarsa e viscosa può risultare di qualche utilità la pre-

scrizione di acetilcisteina e di bromexina, farmaci ad azione mucolitica che fluidificano
le secrezioni ghiandolari con conseguente facilitazione della salivazione.

La somministrazione di farmaci parasimpaticomimetici colinergici è gravata dalla
presenza di effetti collaterali e rappresenta un approccio terapeutico infrequente; l’in-
dicazione principale è costituita dalla somministrazione temporanea in presenza di
iposcialie conseguenti a radioterapia della testa e del collo. 

L’azione farmacologica della pilocarpina richiede somministrazioni frequenti poi-
ché l’effetto compare mediamente 30 minuti dopo l’assunzione e perdura 4-6 ore; la
dose iniziale raccomandata nell’adulto è di 5 mg 3 volte al giorno; si possono pren-
dere in considerazione dosi sino a 30 mg al giorno tenendo presente che dosi mag-
giori sono accompagnate da un aumento degli effetti indesiderati.

Nei pazienti sottoposti a radioterapia l’effetto massimale si manifesta dopo 4 set-
timane e il trattamento va sospeso, se non viene notato alcun miglioramento, entro 2-
3 mesi.

A causa dei significativi effetti collaterali è opportuno iniziare con un dose ridotta
aumentando dopo una settimana in relazione alla risposta clinica; la dose di manteni-
mento deve essere determinata per ogni paziente identificando la posologia minima
necessaria che causi minimi effetti collaterali . 

Gli effetti collaterali sono rappresentati da ipotensione, bradicardia, miosi, distur-
bi della vista, debolezza, fascicolazioni muscolari, crampi addominali, nausea, diarrea
e aumento della secrezione bronchiale; le controindicazioni sono costituite da iper-
tensione, aritmia, calcolosi biliare e renale, ostruzione meccanica intestinale, l’asma
bronchiale e glaucoma ad angolo acuto.

41.4.4 Sostituti salivari
I sostituti salivari sono da preferire nei pazienti con xerostomia grave, il loro uso

non è comunque comodo e risulta generalmente poco gradito alla maggior parte dei
pazienti che preferisce gli stimolanti salivari aspecifici (gomme e caramelle senza zuc-
chero). 

I prodotti in commercio sono principalmente costituiti da polimeri (idrossimetilcel-
lulosa, carbossimetilcellulosa, mucina di derivazione animale), oli vegetali (glicerina),



fluoruri e soluzioni elettrolitiche isotoniche (calcio, sodio); hanno una efficacia limitata
con una durata dell’effetto umidificante che risulta circa il doppio di quello ottenibile
con semplice acqua e per tale motivo richiedono una somministrazione frequente.

Per ridurre il costo della terapia si possono prescrivere alla farmacia formulazioni
galeniche magistrali.

41.5 Profilassi e terapia della patologia orale

La diminuzione del flusso provoca una diminuzione dell’effetto antibatterico e tam-
pone esercitato dalla saliva; la conseguente riduzione del Ph e i mutamenti nella flora
batterica facilitano la comparsa di carie, parodontopatia e infezioni opportunistiche
delle mucose (in particolare la candidosi orale).

La prevenzione professionale eseguita dall’odontoiatra si basa sulla programma-
zione di visite periodiche ogni 4-6 mesi, in relazione alla gravità della xerostomia, per
eseguire il controllo e la terapia delle patologie cariose e parodontali eventualmente
comparse.

Il paziente deve inoltre essere motivato ad una scrupolosa igiene orale domiciliare
mediante le normali procedure di spazzolamento dei denti, integrate dalle seguenti mi-
sure:
- Applicazioni topiche di fluoro mediante sciacqui di collutorio; in alternativa si può

utilizzare un gel posizionato in placche costruite su misura dal dentista o prefor-
mate in materiale plastico morbido 

- Esecuzione di sciacqui con una soluzione acquosa, salina, debolmente alcalina (bi-
carbonato di sodio) in modo da inumidire i tessuti e controllare l’acidità orale

- La candidosi orale può essere trattata con sciacqui a base di antimicotici polienici
in sospensione orale o creme a base di miconazolo

- Il controllo della parodontopatia è rinforzato dalla prescrizione di sciacqui a base
di clorexidina in soluzione isotonica ottenuta miscelando il prodotto concentrato
con 2-3 parti di acqua o utilizzando un collutorio allo 0,12%. 
L’antisettico è preferibile all’uso di sospensioni orali di antibiotico utilizzate per

sciacqui che possono causare dismicrobismo con comparsa di candidosi e lingua nigra
In presenza di stomatodinia si può consigliare l’esecuzione di un unico sciacquo ot-

tenuto miscelando uno sciroppo antistaminico con funzione analgesica con una so-
spensione di un farmaco antiulceroso con funzione di agente coprente; a causa del-
l’effetto anestetizzante, sussiste il rischio di inalazione accidentale del cibo particolar-
mente negli anziani e nei bambini in cui il riflesso della deglutizione non sia piena-
mente efficiente.
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Tabella 59B - Terapia della xerostomia

Consigli e misure aspecifiche

Bere frequentemente, usare caramelle e gomme da masticare, umidificare l’ambiente, ecc. 

Farmaci scialogoghi e sostituti salivari 

Pr: Pilocarpina cpr 5 mg 
S: 5 mg ogni 8 ore nella prima settimana; in caso di mancata risposta aumentare gradualmente
sino a un massimo di 30 mg al giorno a partire dalla settimana successiva in caso di mancata
risposta
Sialagogo colinergico. Iniziare con un dose ridotta aumentando dopo una settimana in relazione alla
risposta clinica; identificare posologia minima necessaria che causi minimi effetti collaterali . 

Pr: Bromessina sol. o acetilcisteina f. 
S: Eseguire 2-3 aereosol al giorno 

Pr: Bromessina o acetilcisteina scir., bust. 
S: 1-2 cucchiaini di sciroppo (o bustine) 2-3 volte al dì
Mucolitico e luidificante delle secrezioni può facilitare la salivazione

Pr: Saliva artificiale sol. nebul. 
S: Eseguire 1-2 applicazione (spray, sciacqui) al bisogno

Profilassi e terapia della patologia orale 

Pr: Bicarbonato di sodio (o sale da tavola e bicarbonato di sodio in parti uguali)
S: Eseguire sciacqui ogni 2-4 ore secondo necessità, utilizzando 2 cucchiaini da tè diluiti in un
bicchiere d’acqua tiepida.
Inumidire i tessuti e controllare l’acidità orale per prevenire la patologia orale dento-parodontale e
micotica.

Pr: Clorexidina gluconato 0,12% coll.
S: Sciacquare per 30 secondi 2-3 volte al dì ed espettorare senza deglutire  
Prevenzione della patologia dento-parodontale e mucosa. 

Pr: Nistatina os o anfotericina B 
S: Sciacquare con 1-2 cucchiaini da tè (5-10 ml) tenendo in bocca per 2 minuti 4-6 volte al
giorno; espettorare senza deglutire
Sciacqui a base di antimicotici polienici in sospensione orale o creme a base di miconazolo per la
terapia della candidosi orale

Pr: Fluoruro di sodio 0,5% coll., gel 
S: Eseguire 2-4 sciacqui al giorno o applicare il gel sui denti 5 minuti al giorno mediante doccia
preformata. Espettorare senza deglutire ed evitare di sciacquare o mangiare nei 30 minuti
successivi al trattamento
Prevenzione della carie con sciacqui o in alternativa mediante gel posizionato in placche costruite su
misura dal dentista o preformate in materiale plastico morbido

Pr: Difenidramina o prometazina scir. 
+ Sucralfato o idrossido di alluminio e magnesio sosp.  
S: Miscelare le sospensioni in parti uguali per eseguire un unico sciacquo. Sciacquare per due
minuti ogni due ore e/o prima di ogni pasto utilizzando la quantità corrispondente a un
cucchiaino da tè (5ml); espettorare senza deglutire. 
In alternativa si può utilizzare la prometazina come antistaminico con effetto antidolorifico e il sucralfato
come antiulceroso con effetto coprente. Analgesico lieve per il trattamento della stomatodinia ottenuto
miscelando uno sciroppo antistaminico con funzione analgesica e una sospensione di un farmaco
antiulceroso con funzione di agente coprente.
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1. INTRODUZIONE 

Nei moderni trattati di stomatologia prevale la tendenza a eseguire l’inquadra-
mento nosologico sulla base della eziologia e/o del meccanismo patogenetico delle
malattie (genetiche, infettive, autoimmunitarie, ecc).

Tale tipo di approccio è contraddistinto da completezza scientifica, ma risulta com-
plesso e di scarso aiuto nella pratica quotidiana che normalmente segue un percorso
diagnostico semplificato, basato prevalentemente sulla clinica.

Intendiamo dire che, nella maggior parte delle patologie, l’odontoiatra si limita al-
la semeiotica e diagnosi differenziale clinica per giungere ad una diagnosi di presun-
zione basata eminentemente su criteri probabilistici; quindi imposta una terapia con-
fermando la diagnosi ex iuvantibus, osservando, cioè, l’evoluzione clinica e la risposta
terapeutica.

Diversamente, nei casi severi o con sospetta degenerazione maligna, che sono una
minoranza, la maggior parte degli odontoiatri si limita ad inviare il paziente allo spe-
cialista per eseguire diagnosi definitiva formulata facendo ricorso ad esami di labora-
torio o biopsia ed iniziare quindi una terapia specifica.

Secondo tale logica abbiamo, quindi, deciso di organizzare l’iconografia in capito-
lo principali ordinati secondo dei criteri di approccio eminentemente clinici; basati,
cioè, sulle osservazioni che normalmente vengono eseguite dal dentista pratico e che
nell’ordine più frequentemente adottato risultano le seguenti:
- Il colore della lesione (bianca, rossa, bianca-rossa, marrone-nera)
- Il tipo di lesione elementare (macula, papula, nodulo, vescicola, ulcera, ecc.)
- La localizzazione (palato, gengiva ecc.)

Nell’analisi dei paragrafi di minore importanza o delle singole figure, abbiamo suc-
cessivamente analizzato quegli aspetti, di non immediata percezione, che comunque
sono essenziali nella diagnosi differenziale:
- La distribuzione (simmetrica , asimmetrica, ecc.)
- I caratteri della superficie (liscia, verrucosa)
- La consistenza alla palpazione (molle, normale, fibrosa, ossea, mobile, fissa, ecc.)
- I dati anamnestici (durata, modalità di comparsa, recidive)
- Le manovre diagnostiche (sfregamento, vitropressione, ecc)
- Per gli esami di laboratorio, che permettono di eseguire la diagnosi differenziale

tra le diverse entità nosografiche che offrono il maggior grado di corrispondenza,
rimandiamo allo studio della parte nosografica.
E’ evidente che la metodologia di approccio scelta che, rispondendo alla necessità

di semplificazione, tralascia alcuni dati importanti e non tiene conto della sovrapposi-
zione dei diversi quadri clinici che la stessa patologia può presentare in momenti evo-
lutivi diversi. 

Alcune patologie, ad esempio, possono presentare aspetti clinici diversi (nodulari,
ulcerative, ipercheratosiche, ecc) richiedendo di esser continuamente richiamate in ca-
pitoli diversi, creando in alcuni punti una impressione di confusione.

Del resto per ogni patologia è stato necessario privilegiare l’aspetto clinico preva-
lente e non sempre le scelte possono essere condivisibili. 

Riteniamo, comunque, di fare cosa gradita a chi possa trovarsi in difficoltà nella
diagnosi delle malattie stomatologiche tra le diverse classificazioni scientifiche.
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Secondo tale logica abbiamo illustrato le patologie che abbiamo avuto occasione
di osservare più frequentemente nella nostra attività, cercando di semplificare i para-
metri di ragionamento che costituiscono il bagaglio della nostra esperienza.

2 LESIONI BIANCHE

Il termine lesione bianca è una denominazione clinica omnicomprensiva che com-
prende lesioni diverse istologicamente ed eziologicamente.

Le entità cliniche più importanti sono sostanzialmente le seguenti (tabella 1C):
- le lesioni bianche costituite da essudati e quindi asportabili con sfregamento; che

non presentano particolari rischi
- le lesioni bianche non asportabili con lo sfregamento, dovute alla presenza ano-

mala per le mucose, di cellule corneificate; in questo ambito vanno distinte le leuo-
cheratosi che sono prive istologicamente di atipie cellulari e le leucoplachie che so-
no delle precancerosi. Queste ultime presentano un rischio di degenerazione ma-
ligna e devono essere sempre sottoposte a biopsia possibilemente escissionale. 
Per le lesioni bianche non dovrebbe essere utilizzato indistintamente il termine leu-

coplachia (o leucoplasia) con il quale si intende una entità cliniche specifica, ad ezio-
logia sconosciuta e nosologicamente indipendente (cfr Leucoplachia).

La confusione sui termini deriva dal fatto che nella pratica clinica si utilizza erronea-
mente il termine leucoplachia come sinonimo di lesione bianca; errore facilitato dalla uti-
lizzazione, anche in ambito scientifico, del termine di leucoplachia anche per alcune leu-
cocheratosi di origine infettiva come la candidosi iperplastica (denominata anche con il
termine di leucoplachia da candida), la leucoplachia sifilitica e la leucoplachia villosa.
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Tabella 1C - Diagnosi differenziale delle lesioni bianche

Essudati
Materia alba 
Candidosi
pseudomembranosa
Stomatite uremica

Papule, placche isolate
Leucocheratosi frizionali
Leucoplachia 
Carcinoma

Papule, placche multiple
Ghiandole sebacee ectopiche
Iperplasia epiteliale focale 
Condilomi piani della sifilide 
Lichen planus 
Candidosi cronica iperplastica 
Cheratosi da fumo
Nevo spongioso
Altre leucocheratosi ereditarie

* A reticolo, a stria, policicliche, discoidi

ASPORTABILI CON
SFREGAMENTO

NON ASPORTABILI CON SFREGAMENTO

Lesioni figurate*
Linea alba
Lichen planus 
Hairy leucoplachia 
Lingua a carta
geografica
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Fig. 2.1.1 – Materia
Alba 
La scarsa igiene
orale e l’accumulo
di detriti possono
produrre la forma-
zione di una placca
biancastra che risul-
ta facilmente aspor-
tabile con lo sfrega-
mento; è situata su
una base di mucosa
rosea priva di in-
fiammazione.

2.1 Lesioni bianche asportabili con sfregamento

Fig. 2.1.2 - Candidosi Pseudomembranosa 
La candidosi si manifesta con placche biancastre (pseudomembrane) simili a ricotta
che risultano composte da ammassi di ife fungine, spore e cellule desquamate. Lo sfre-
gamento con una garza asporta l’indulto ed evidenzia la mucosa sottostante eritema-
tosa. Tale manovra permette la diagnosi differenziale con le leucoplachie e le iper-
cheratosi che non sono asportabili.
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Fig. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 - Candidosi pseudomembranosa
Nei pazienti terminali (in questo caso AIDS) il micete penetra nello spessore dell’epitelio
formando delle spesse membrane di difficile asportazione su una base eritematosa.
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Fig. 2.1.6 - Chelite
angolare da candida
albicans
La cheilite angolare è
caratterizzata da erite-
ma e fissurazione delle
commissure labiali.
L’eziologia può essere
micotica (C. Albicans)
o batterica (stafilococ-
co aureo e streptococ-
co beta-emolitico). Nel
caso in esame la pre-
senza di un indulto bia-
castro asportabile tra-
mite lo sfregamento
depone per una eziolo-
gia micotica.

2.2 Lesioni bianche non asportabili allo sfregamento

2.2.1 Papule e placche bianche isolate

Fig. 2.2.1.1, 2.2.1.2 - Cheratosi da parafunzione
L’irritazione cronica, conseguente all’abitudine reiterata del paziente di succhiare la lin-
gua, ha provocato la formazione di placche ipercheratosiche, situate bilateralmente e
simmetricamente sulle guance, nel centro del palato e sul dorso della lingua. 
Si tratta di una cheratosi da frizione che non richiede approfondimenti diagnostici;
non è necessaria alcuna terapia ad eccezione dell’educazione del paziente.



Fig. 2.2.1.5 - Reazione Lichenoide
da materiale odontoiatrico 
Nel caso in esame era presente una lesione
bianca sul bordo linguale, in corrispondenza
di una corona in oro; lesione da considerare
una reazione lichenoide in relazione ad una
irritazione cronica da metallo. In questi casi
la diagnosi definitiva deve essere conferma-
ta dalla risoluzione della patologia dopo la ri-
mozione del presunto agente eziologico. 

Fig. 2.2.1.3, 2.2.1.4 -
Cheratosi da trauma
meccanico
Le lesioni si presentano
come una papula bian-
ca, monolaterale, loca-
lizzate in corrisponden-
za del bordo tagliente di
un dente cariato, talvol-
ta è presente una ulce-
razione.
Il reperto non richiede
approfondimenti dia-
gnostici e la terapia è
rappresentata dalla levi-
gatura del margine den-
tale.
Le caratteristiche delle
cheratosi da trauma so-
no: la facile identificazio-
ne del meccanismo irri-
tante e la regressione in
1-2 settimane a seguito
della sua eliminazione.
La persistenza oltre ta-
le limite di tempo, co-
stituisce indicazione ad
eseguire la biopsia e
l’esame istologico per
escludere altre patolo-
gie con rischio di dege-
nerazione maligna.
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Fig. 2.2.1.6, 2.2.1.7 - Leuco-
plachia piana omogenea 
La leucoplachia si manifesta
come: una placca ipercherato-
sica bianca, monolaterale o bi-
laterale, di consistenza aumen-
tata, non asportabile con lo
sfregamento, ad eziologia
ignota. Il caso in esame era da
mettere in relazione al tabagi-
smo.
La leucoplachia omogenea è
caratterizzata da una superfi-
cie, liscia e regolare (forma pia-
na); talvolta attraversata da sol-
chi o corrugata con fini creste
(a pietra pomice). 
Si tratta di una precancerosi
con un minimo rischio di dege-
nerazione maligna; deve, co-
munque, essere sempre sotto-
poste a biopsia (preferibilmen-
te attuata con escissione com-
pleta) ed esame istologico.
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Fig. 2.2.1.8 - Leucoplachia dismogenea
verrucosa
La leucoplachia disomogenea verrucosa
è caratterizzata da: una crescita esofitica;
una superficie irregolare con lievi pro-
paggini; un elevato rischio di degenera-
zione maligna.

Fig. 2.2.1.9 - Leucoplachia disomogenea
nodulare 
La forma nodulare della leucoplachia di-
somogenea è costituita da noduli le cui
dimensioni possono variare da pochi mil-
limetri sino a grossi noduli esofitici.
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Fig. 2.2.1.10 - Carcinoma verrucoso
La leucoplachia proliferativa verrucosa è un particolare tipo di leucoplachia disomogenea
che può esordire inizialmente come lesione omogenea sviluppandosi successivamente in
esofitica papillare, multifocale, con tendenza a formare vaste placche. È gravata da fre-
quenti recidive dopo esportazione ed elevata potenzialità di degenerazione maligna. L’e-
same istologico del caso in esame evidenziava la degenerazione in carcinoma verrucoso.

Fig. 2.2.1.11 - Carcino-
ma squamoso
La leucoplachia diso-
mogenea verrucosa al-
l’angolo della bocca
evidenziava all’esame
istologico la prsenza di
degenerazione mali-
gna.
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Fig. 2.2.2.1 - Condiloma aluminato 
Il condiloma acuminato è una infezione a
trasmissione sessuale causata dal virus del
papilloma umano. Le lesioni singole si
presentano come papule biancastre con
superficie verrucosa per la presenza di
processi digitiformi

Fig. 2.2.2.2 - Condilomatosi
Nei soggetti con immunodepressione le le-
sioni possono presentarsi numerose e con-
fluire in ammassi papillomatosi. 

Fig. 2.2.2.3 - Lichen a placca 
Le lesioni orali del lichen si possono presentare in quattro forme cliniche principali:
reticolare, atrofico, erosivo, a placca. Il lichen a placca può manifestarsi in qualsiasi
zona della bocca e simula una leucoplachia.

2.2.2 Papule, placche bianche multiple
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Fig. 2.2.2.4, 2.2.2.5, 2.2.2.6
Nevo bianco spongioso 
La mucosa orale appare diffusamente
grigia e ispessita, con superficie irregola-
re e plicata (a spugna) su tutta la superfi-
cie orale. La diagnosi di leucocheratosi ereditaria si presenta con lesioni bianche con-
genite, diffuse che possono essere presenti anche su altre mucose (vaginale, rettale) e
in altri membri della famiglia. Le lesioni sono asintomatiche e benigne, non richiedono
alcuna terapia. 
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Fig. 2.2.2.7, 2.2.2.8 - Ustione chimica 
La lesione bianca è costituita da una
ustione chimica causata dall’aver man-
tenuto a lungo una compressa di acido
acetilsalicilico, sulla guancia.

Fig . 2.2.2.9 - Granuli di Fordyce
Si tratta di un reperto fisiologico costituito da ghiandole sebacee ectopiche della mu-
cosa orale; si presentano come papule di piccole dimensioni (< 5 mm), simmetriche,
bilaterali, giallastre, non asportabili allo sfregamento. 



Fig. 2.2.2.10 - Stomatite da nicotina
La mucosa orale del fumatore è uniformemente ipercheratinizzata e si presenta diffusa-
mente opaca, biancastra, ispessita. Sul palato si possono notare numerose papule bian-
castre con dei puntini rossi che corrispondono allo sbocco dei dotti escretori delle ghian-
dole salivari minori. La terapia consiste nella sospensione del tabagismo.

Fig. 2.2.2.11 - Perle epiteliali di
Epstain
Displasia di origine embriologica in
cui nidi epiteliali sono inclusi al di sot-
to dell’epitelio trasformandosi in cisti
cheratiniche. Le lesioni si presentano
come numerosi noduli biancastri, di
consistenza dura sul processo alveola-
re di neonati e lattanti. Si tratta di un
reperto parafisiologico che regredisce
spontaneamente in pochi mesi.

Fig. 2.2.2.12 - Leucoedema 
Variante anatomica normale deter-
minata da un ispessimento diffuso
dell’epitelio, che interessa general-
mente la mucosa buccale bilateral-
mente. La mucosa si presenta bian-
co grigiastra e rugosa, di consistenza
normale. 
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2.2.3 Lesioni bianche figurate (a reticolo, a stria, policicliche)

Fig. 2.2.3.1, 2.2.3.2 - Linea alba
La ipercheratosi si manifesta come una li-
nea bianca orizzontale continua, di consi-
stenza aumentata, generalmente bilatera-
le, situata all’altezza del piano occlusale; è
causata dallo sfregamento e dalla morsica-
tura della mucosa tra i denti. Si tratta di
una cheratosi da frizione, asintomatica; il
reperto è casuale e non richiede ap-
profondimenti diagnostici e terapia.
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Fig . 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5 - Lichen Reticolare 
Il lichen reticolare assume il classico aspetto a strie arborescenti (strie di Wickham)
In un numero limitato di casi (30%) l’esame della cute può evidenziare la coesistenza
di lesioni dermatologiche (papule rosso-violaceo su polsi e caviglie).
La biopsia e l’esame istologico (dopo colorazione e mediante immunofluorescenza diret-
ta) confermano la diagnosi definitiva.
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Fig. 2.2.3.6, 2.2.3.7
Leucoplachia villosa
(Hairy Leukoplakia) 
La lesione, più frequente nei
pazienti affetti da AIDS, può
presentarsi anche in altre con-
dizioni di immunodepressione.
Si presenta come una iperche-
ratosi formata da strie o rugosità
biancastre, a disposizione verti-
cale, con superficie verrucosa
(da cui deriva il termine capellu-
ta), localizzate sui bordi laterali
della lingua (generalmente bila-
teralmente), non asportabili allo
sfregamento. Sul dorso della lin-
gua si presenta, invece, come
una lesione a placca verrucosa.
La lesione è causata dalla infe-
zione del virus di Epstain-Barr e
non richiede terapia in quanto
asintomatica e non evolutiva.



3 LESIONI ROSSE

Il termine lesione rossa consiste in una denominazione clinica estremamente im-
precisa che comprende lesioni diverse istologicamente ed eziologicamente: eritemi,
atrofia mucosa, emorragie, proliferazioni dei vasi sanguigni, epulidi (tabella 2C e 3C).
- Le patologie di origine vascolare o emorragica possono essere distinte con una

semplice manovra diagnostica: la diascopia eseguita con vitropressione
- Le emorragie, indotte dalla diffusione di globuli rossi nella mucosa, non scompaiono

alla diascopia (vitropressione) e possono presentare dimensione diverse da pochi
mm (petecchie), a diversi centimetri (ecchimosi), a superfici estese (soffusioni).   

- Le lesioni di origine vascolare sono dilatazioni (varici) o proliferazione neoplasti-
che che scompaiono alla vitropressione.

- L’eritema è un arrossamento, dovuto a una dilatazione delle arteriole e delle ve-
nule della sottomucosa (o dermiche), localizzato o diffuso, che scompare alla vi-
tropressione.

Fig. 2.2.3.8, 2.2.3.9, 2.2.3.10, 2.2.2.11 
Lingua a carta geografica 
Le lesioni mutano nel giro di giorni o settima-
ne (glossite migrante); si presentano come aree
eritematose policicliche (atrofia delle papille fi-
liformi), circondate da un cercine periferico
biancastro (accumulo di detriti e ipertrofia delle
papille filiformi confinanti). È possibile l’esten-
sione ad altre zone della mucosa orale (stoma-
tite a carta geografica o stomatitis aereata mi-
grans) e l’associazione con la lingua fissurata.
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- La distrofia e atrofia della mucosa creano un assotigliamento dello spessore del-
l’epitelio che rende visibile la rete vascolare della sottomucosa. 
In questa capitolo, comunque, abbiamo preferito, per non creare sovrapposizioni,

non includere la trattazione delle epulidi (cfr Epulidi e iperplasie gengivale) e delle ero-
sioni-ulcerazioni da alcuni autori, ricomprese in questo gruppo, lesioni rosse esofitiche
che entrano in questo gruppo.

(1) Malattie ematologiche (porpora tromobocitopenica, trombocitopatia, leucemia, teleangectasia emorragica ereditaria), coagulopatie (emo-
filia, insufficienza epatica), terapia anticoagulante. 
(2) Granuloma piogeno, g. gigantocellulare periferico, g. gravidico, epulide angiomatosa

Tabella 2C
Diagnosi differenziale delle lesioni rosse in base alla eziologia

EMORRAGIA
(non scompare alla diascopia)
Petecchie da suzione 
Ecchimosi, ematomi,
petecchie da trauma 
Porpore correlate a malattie
siatemiche (1) 
Petecchie in corso di
mononucleosi infettiva

PROLIFERAZIONE DI VASI
SANGUIGNI 
(scompare alla diascopia)
Varice
Emangioma 
Linfangioma

(non scompare alla diascopia)
Epulidi (2)
Neoplasia maligna 
(angiosarcoma,
sarcoma di Kaposi)

ERITEMA 
(scompare alla diascopia)
Eritema da trauma 
Trauma fisico (ustione)
Trauma chimico (farmaci)
Trauma meccanico 

Eritema da infezione
Candidosi eritematosa
Stomatite da protesi mobile 
Glossite losangica mediana 
Gengivo-stomatite batterica

Eritema da malattie
autoimmunitarie 
Lupus eritematoso e discoide
(LES, LED)
Gengivite plasmacellulare 
Lichen planus
S. di Sjogren

Eritema allergico 
Stomatite allergica da contatto

DISTROFIA, ATROFIA
(non scompare alla diascopia)
Lingua a carta geografica 
Anemia (sideropenica, perniciosa)
Malnutrizione, ipovitaminosi 
Insufficienza epatica 
Xerostomia
Mucosite da terapia
antineoplastica
(radioterapia, chemioterapia)

DISPLASIA, NEOPLASIA 
(non scompare alla diascopia)
Eritroplachia
Carcinoma

Macule localizzate 
Ecchimosi, ematomi, petecchie
Angiomi piani 
Teleangectasie
Mucosite aspecifica
Eritema da trauma 
(meccanico, chimico, termico)
Candidosi eritematosa
(atrofica)
Stomatite da protesi (tipo 1)
Glossite romboide mediana
Lupus eritematoso e discoide
Gengivite plasmacellulare
Eritroplachia

Eritemi diffusi 
Candidosi eritematosa 
Stomatite da protesi (tipo 2)
Anemia 
Mucosite da terapia
antineoplastica 
Sindrome di Sjogren
Stomatite allergica da contatto
Epatopatia

Papule e noduli 
Emangioma capillare e cavernoso
Varici
Sarcoma di Kaposi
Epulidi 
(Granuloma piogeno, g. periferico
a cellule giganti, g, gravidico, ep.
angiomatosa) 
Gengivite plasmacellulare
Glossite romboide mediana 
Stomatite da protesi 
(iperplasia papillare, tipo 3)

Tabella 3C
Diagnosi differenziale delle lesioni rosse in base alla morfologia
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3.1 Lesioni vascolari ed emorragiche

3.1.1 Macule rosse localizzate

Fig. 3.1.1.1, 3.1.1.2 - Angioma stellare 
Lo spider nevus o angioma stellare è una teleangectasia dei capillari. Il sintomo è pre-
sente sulla cute e sul palato ed è correlato a una insufficienza epatica grave per cirro-
si esotossica con ittero. 

Fig. 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5 - Pe-
tecchie 
Le soffusioni emorragiche sulla
mucosa del palato molle sono
rilevabili nei pazienti con coagu-
lopatia (emofilia A, cirrosi epati-
ca HCV correlata) e talvolta co-
me reperto occasionale a segui-
to di traumi da sussione in pa-
zienti sani.



Fig. 3.1.1.6 - Ecchimosi 
La vasta ecchimosi conseguente a un
trauma di lieve entità si era determinata
in un paziente in terapia anticoagulante
con valori superiori all’intervallo tera-
peutico consigliato.

Fig. 3.1.1.7, 3.1.1.8 - Ematomi sottomucosi
Ematomi multipli sottomucosi causati dal trauma costituito dalla normale funzione orale in
un paziente affetto da epatite C cronica con ipergammaglobulinemia e discoagulopatia. 

Fig. 3.1.2.1, 3.1.2.2 - Emangioma della guancia
Tumori benigni caratterizzati dalla proliferazione di vasi sanguigni possono mostrare
diversi aspetti: gli angiomi piani sono costituiti da numerosi piccoli capillari e si pre-
sentano con superfici piatte di colore rosso; gli angiomi cavernosi sono costituiti da
ampi sinusoidi venosi dilatati pieni di sangue e si presentano come papule o noduli di
colore rosso scuro.

3.1.2 Papule e noduli rossi
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Fig. 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.2.5, 3.1.2.6
Emangioma  cavernoso
L’emangioma cavernoso si presenta come
un nodulo di dimensioni variabili (da pochi
mm a lesioni estese), di colorito rosso scu-
ro il cui colore scompare alla vitropressio-
ne per poi ripristinarsi dopo il rilascio. La
consistenza è di norma molle ma può au-
mentare in presenza di fenomeni trombo-
tici o fleboliti. Una semplice manovra dia-
gnostica consiste nella ischemizzazione e
temporanea scomparsa del colorito eserci-
tando pressione con un dito o un vetrino.  
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Fig. 3.1.2.7,
3.1.2.8, 3.1.2.9,
3.1.2.10 - Sarcoma
di Kaposi 
La neoplasia è
multifocale e com-
pare contempora-
neamente a carico
di organi interni,
cute e mucose.
Colpisce con mag-
gior frequenza i
pazienti affetti da
AIDS e si ritiene
sia causata dall’in-
fezione da herpe-
svirus. La lesione

si presenta inizialmente come una macula rossa che evolve successivamente in una plac-
ca esofitica di colore vinaccia-marrone con tendenza all’ulcerazione. 
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3.2 Eritemi 

3.2.1 Macule e papule rosse localizzate 

Fig. 3.2.1.1, 3.2.1.2 
Candidosi eritematosa 
La candidosi eritema-
tosa (o atrofica) può
esprimersi con macule
eritematose puntifor-
mi, con chiazze o con
eritema diffuso della
mucosa orale
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Fig. 3.2.1.3, 3.2.1.4 - Candidosi
eritematosa della lingua 
La lesione a stampo sul palato corri-
sponde alla superficie di appoggio della
lingua affetta da candidosi eritematosa
(atrofica). La glossite è caratterizzata
dalla perdita delle papille linguali con la
comparsa di aree eritematose. Il pazien-
te del caso in esame era affetto da im-
mundeficienza (AIDS).

Fig. 3.2.1.5, 3.2.1.6 - Glossite losangica
(romboide) mediana
La lesione è romboidale od ovale, di 1-
2 cm di diametro piatta, localizzata sul
dorso della lingua davanti al forame cie-
co; è caratterizzata da una zona di mu-
cosa eritematosa con atrofia delle papil-
le filiformi. Si distinguono varianti a su-

perficie piatta e a superficie rilevata (lobulata o multinodulare). La lesione è seconda-
ria ad una infezione da Candida albicans; spesso è resistente alla terapia e si presen-
ta in soggetti privi di patologie sistemiche 



Parte C - Iconografia e diagnosi differenziale 195

Fig 3.2.1.7, 3.2.1.8, 3.2.1.9,
3.2.1.10 - Stomatite da protesi 
La lesione è asintomatica e si pre-
senta nei portatori di protesi mobi-
le da lungo tempo; è confinata alla
mucosa del mascellare che si pre-
senta eritematosa, edematosa, con
eventuali chiazze bianche (ife di
Candida Albicans) riproducendo il
disegno della base protesica.



Fig. 3.2.1.11, 3.2.1.12, 3.2.1.13 
Gengivite associata a placca 
Quadri di progressiva gravità  di gengi-
vite da scarsa igiene. La gengiva ade-
rente appare eritematosa, edematosa e
perde il disegno fisiologico a buccia d’a-
rancia. Sono assenti le tasche parodon-
tali, ma una iperplasia marcata può de-
terminare delle pseudotasche.

Fig. 3.2.1.14 - Eritema marginale lineare HIV correlato 
Si distinguono quattro tipi di patologia parodontale associate alla infezione da HIV: l’erite-
ma gengivale lineare, la gengivite necrotizzante acuta ulcerativa, la stomatite necrotizzante
e la parodontite ulcerativa. L’eritema gengivale lineare è una gengivite marginale presente
anche in soggetti sieropositivi con buona igiene orale e controllo di placca. I sintomi sono
rappresentati da: un eritema lineare lungo il margine libero della gengiva, e sanguinamen-
to spontaneo e allo spazzolamento; pseudotasche per edema delle papille interdentali. La
parodontopatia HIV correlata è resistente alla terapia convenzionale ed è associata a im-
munodepressione avanzata (CD4+>200 mm3) nel 95% dei casi. 
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Fig. 3.2.1.15, 3.2.2.16 - Glossodinia o glossopirosi 
Nella glossopirosi di origine psicogena la mucosa linguale è normale; nel caso in esame è
presente un lieve eritema della punta della lingua probabilmente dovuto a un movimento
parafunzionale (spinta conto i denti). 

Fig. 3.2.1.17 - Eritema fisso da farmaci 
La reazione immunitaria è caratterizzata dalla comparsa di una chiazza di colore ros-
so violaceo, tondeggiante, a limiti netti, di pochi centimetri di diametro, che ricorre ca-
ratteristicamente nella stessa sede (labbro superiore nel caso in esame), entro 24 ore
dalla somministrazione del farmaco responsabile.



Fig. 3.2.2.3 - Mucosite da trattamenti con antineoplastici 
Nei pazienti in trattamento con farmaci antineoplastici o immunosoppressori a dosi
elevate la mucosa è atrofica, diffusamente arrossata e possono essere presenti ulcera-
zioni multiple. Il paziente del caso in esame era in terapia con immunosoppressori a
seguito di trapianto d’organo (rene), presentava una diffusa atrofia della mucosa ge-
niena e leggera lobulazione di quella linguale (lingua cerbriforme). 

3.2.2 Eritemi diffusi

Fig. 3.2.2.1, 3.2.2.2 
Candidosi eritematosa diffusa 
La candidosi atrofica acuta si osserva in
pazienti in terapia antibiotica, corticoste-
roidea, immunosoppressiva o condizioni
di immunodeficienza. Nei casi riportati le
mucose orali si presentano uniformememte eritematose con scarse lesioni biancastre ed
attengono a pazienti con con iperpiressia e candidosi orale correlata ad AIDS.



Fig. 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6, 3.2.2.7 
Distrofia mucosa e glossite atrofica 
L’atrofia della mucosa linguale conseguen-
te ad alterato ricambio epiteliale può esse-
re evidenziata in diverse patologia: anemia
(sideropenica e perniciosa); ipovitaminosi
(vit B, acido folico) e deficienze proteiche

secondarie a malassorbimento e
gravi epatopatie. Spesso si sovrap-
pongono una candidosi orale e una
cheilite angolare. Inizialmente la
mucosa si presenta arrossata e com-
pare un’atrofia delle papille filiformi
della lingua; nei casi più avanzati tut-
ta la mucosa è intensamente arros-
sata e la lingua presenta una super-
ficie atrofica, liscia ed è sede di pic-
cole erosioni. La superficie lobulata
del dorso linguale è la cosiddetta
“lingua cerebriforme” che rappre-
senta, segno di atrofia mucosa tipica
dell’anemia perniciosa (carenza vit
B12) avanzata, ma può presentarsi
anche nelle epatopatie, nelle xero-
stomie di diversa origine e nella in-
sufficienza epatica. 
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Fig. 3.2.2.8, 3.2.2.9,
3.2.2.10, 3.2.2.11,
3.2.2.12 - Insufficienza
epatica 
I pazienti affetti da grave
epatopatia in attesa di
trapianto d’organo pre-
sentava un tipico quadro
di distrofia mucosa diffu-
sa: cheilite angolare;
candidosi; xerostomia;
leucoplachia della muco-
sa geniena; atrofia mu-
cosa diffusa. 
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4 LESIONI BIANCHE E ROSSE

Nelle lesioni bianche e rosse accanto alla parte bianca, di cui sono già state illustrate
le caratteristiche, si somma un aspetto rosso che può essere causato da un eritema flogi-
stico, da ulcere o erosioni, da un assotigliamento (atrofia) della mucosa che lascia intrav-
vedere le rete vascolare sottostante. Alcune lesioni (cheilite attinica, eritroleucoplachia, li-
chen planus) presentano displasia cellulare e possono rappresentare delle precancerosi. I
criteri diagnostici differenziali proposti in questo capitolo sono riportati nella tabella 4C.

Fig. 3.2.2.13, 3.2.2.14, 3.2.2.15 
Lesioni da radioterapia 
Il cavo orale di questo paziente sottopo-
sto a radioterapia della testa alcuni mesi
prima, presentava alcune tipiche compli-
canze tardive: una xerostomia; una diffu-
sa atrofia della mucosa orale e del dorso
linguale (superficie lobulata o lingua ce-
rebriforme); una osteoradionecrosi con-
seguente ad una estrazione eseguita d’ur-
genza per la comparsa di carie da radia-
zioni (denti d’ebano). 

Tabella 4C - Diagnosi differenziale delle lesioni bianche e rosse

LESIONI LOCALIZZATE

Carcinoma 
Cheilite attinica 
Eritroleucoplachia
(leucoplachia disomogenea fissurata)
Leucocheratosi traumatica
Reazione lichenoide 
Ulcere-ustioni da agenti fisici
(termiche, chimiche)

LESIONI MULTIPLE 

Candidosi mista 
(eritematosa e
pseudomembranosa)
Stomatite nicotinica
Psoriasi

LESIONI MULTIPLE E FIGURATE 

Glossite e stomatite a carta geografica
(lesioni circinate, policiliche)
Lupus eritematoso e discoide
(lesioni discoidi)
Lichen planus forme miste
(lesioni atrofiche e reticolari)
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Fig. 4.1, 4.2 
Cheratosi da morsicatura 
Si evidenziano lesioni bilaterali
estese della mucosa geniena, costi-
tuite da placche bianche multiple
con tendenza a desquamarsi (bran-
delli fluttuanti di mucosa), alternate
ad erosioni (aree rosse). L’eziologia
consiste in una cheratosi da frizione
rappresentata dall’abitudine del pa-
ziente a mordersi ripetutamente le
guancie (morsicatio buccarum). Si
tratta di una cheratosi da frizione
che non richiede approfondimenti
diagnostici e la terapia consiste nel-
l’educazione del paziente.
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Fig. 4.3, 4.4, 4.5 
Chelite attinica 
La lesione è una chera-
tosi solare localizzata sul
bordo vermiglio del lab-
bro inferiore, compare
come area di atrofia mu-
cosa e tende a progredi-
re con la formazione di
placche leucoplasiche e
zone rosse ulcerate. Le
zone ulcerate devono
essere sottoposte a bio-
psia ed esame istologi-
co per il rischio di dege-
nerazione maligna (pre-
cancerosi). Quando
possibile (lesioni picco-
le) è preferibile l’aspor-
tazione chirurgica; in al-
ternativa si utilizza la
diatermocoagulazione
o il 5-fluorouracile topi-
co; la prevenzione si ba-
sa sull’applicazione di
pomate a base di filtri
solari con elevato fatto-
re di protezione in caso
di esposizione solare.



Fig. 4.6, 4.7, 4.8 
Leucoeritroplachia 
Questi quadri clinici sono an-
che definiti con i termini di
leucoplachia disomogenea
fissurata o forma variegata; si
presentano come macchie
bianche di ipercheratosi asso-
ciate a zone rosse costituite
da atrofia, erosioni e ulcera-
zioni, noduli. Le forme sono
caratterizzate da un elevato
potenziale di degenerazione
maligna, le cui caratteristiche
cliniche suggestive sono rap-
presentate dalla variazione
delle dimensioni o dell’aspet-
to superficiale e dalla presen-
za di eritema o di ulcerazione
(si confronti: leucoplachia di-
somogenea in lesioni bianche
e rosse).



Fig. 4.10
Carcinoma squamoso 
Il paziente, forte fu-
matore presentava da
anni una leucopla-
chia disomogenea
con fissurazione bila-
teralmente agli angoli
della bocca. La bio-
psia evidenziava un
carcinoma squamo-
cellulare. 

Fig. 4.9 - Leucoplachia della commissura
La commissura labiale è sede molto frequente di leucoplachia e in quanto area sog-
getta a intertrigine può andare incontro a ulcerazione, fissurazione e infezione da Can-
dida Albicans. 



Fig. 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 - Lichen planus 
Quadri a confronto con differenti espressioni cliniche di lichen planus per tipologia e
gravità: aspetti prevalentemente ipercheratosici nel primo caso e gravi aspetti ulcera-
tivi e ipercheratosici nel secondo.
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Fig. 4.15, 4.16 - Lichen erosivo 
Nel caso in esame le lesioni sono bilaterali, simmetriche, localizzate sul pavimento del-
la bocca con evidente compresenza di aspetti ipercheratosici (zone bianche) ed erosi-
vi (zone rosse). Ai fini della diagnosi clinica di presunzione è suggestiva la compresen-
za nello stesso quadro delle diverse lesioni elementari (strie arborescenti, papule, plac-
che, eritema, erosioni e ulcerazioni) distribuite bilateralmente sulla mucosa orale. Si
tratta di una precomerosi con una percentuale significativa di degenerazione maligna
dello 0,3-4%.

Fig. 4.17, 4.18 - Lichen atrofico 
Il lichen atrofico si manifesta con maggior frequenza sul dorso linguale e causa atrofia del-

le papille associate a placche e strie reticolari bianche. La terapia è indicata solo in presen-
za di forme sintomatiche con pirosi e dolore; sintomi presenti nelle forme eritematose, ero-
sive e ulcerative. 
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Fig. 4.19, 4.20, 4.21
Reazione lichenoide 
La reazione è indistingui-
bile clinicamente e istolo-
gicamente dal lichen pla-
nus. Può comparire con-
seguentemente alla som-
ministrazione di un farma-
co sistemico o per reazio-
ne ad un materiale odon-
toiatrico (nel caso in esa-
me una otturazione in
amalgama, una corona in
oro a basso titolo, uno
scheletrato in cromo-co-
balto). La diagnosi definiti-
va è confermata dalla riso-
luzione della patologia do-
po la rimozione del pre-
sunto agente eziologico. 
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Fig. 4.22, 4.23 - Reazione lichenoide 
Lesione eritematosa dall’aspetto lichenoide in un soggetto di anni 65 di sesso femmi-
nile. La lesione è localizzata all’area di mucosa vestibolare a contatto con la struttura
metacrilica di una protesi scheletrata.
La lesione regredisce spontaneamente dopo 20 gg. dalla rimozione della protesi.

Fig. 4.24, 4.25 - Reazione lichenoide  
Lesione lichenoide in corrispondenza di amalgami cervicali. Gli amalgami vengono so-
stituiti con otturazioni provvisorie. La lesione recede nell’arco di 28gg.

Fig. 4.26, 4.27 - Reazione lichenoide  
Lesione lichenoide localizzata all’area di mucosa vestibolare attigua alla superficie occlu-
sale di restauri in amalgama. La lesione recede dopo sostituzione dei restauri.
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Fig. 4.29 - Lupus erythematosus 
L’esame della cute può evidenzia-
re la coesistenza di lesioni derma-
tologiche costituite dall’eritema a
farfalla del viso e dalle lesioni di-
scoidi (placche eritematose); le le-
sioni croniche vecchie tendono a
guarire con cicatrici atrofiche
conferendo alla cute un aspetto
biancastro e una consistenza au-
mentata come nel caso in esame.
Le lesioni orali possono essere
confuse con il lichen atrofico ed

erosivo; presentano un’area atrofica centrale (erosione, ulcerazione), dei margini rile-
vati con delle piccole puntinature o strie biancastre irradiate perifericamente. La dia-
gnosi definitiva si basa sugli esami ematochimici (anticorpi antinucleo e anti-DNA) e
l’esame istologico con l’immunofluorescenza diretta.

Fig. 4.28 - Psoriasi 
La psoriasi è una dermatite eritemato-squamosa, cronica, con episodi di esacerbazione e re-
missione; può presentarsi in varie forme cliniche (volgare, pustolosa, eritrodermica). Il pa-
ziente, affetto da una psoriasi volgare, presenta placche eritematose e desquamazione fur-
furacea sulla cute periorale e estensoria degli arti (gomiti, ginocchia).Sulla mucosa orale si
osservano placche biancastre ipercheratosiche asportabili con lo sfregamento, situate su una
base di mucosa eritematosa che possono simulare una stomatite a carta geografica. 
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5 LESIONI PIGMENTATE GRIGIE, NERE, MARRONE

Nella cavità orale si osserva una ampia varietà di lesioni pigmentate che possono
derivare da un aumento della produzione di melanina, da un aumento dei melanociti
(sia di origine benigna che maligna) o dal deposito di sostanze esogene (tabella 5C). 
I caratteri importanti per la diagnosi sono il tipo di lesione elementare (macula, papula,
nodulo), la forma (simmetrica, asimmetrica) e la colorazione (omogenea, disomogenea). 

Le lesioni rilevate, di contorno irregolare e pigmentazione omogenea rappresen-
tano patologie a rischio di degenerazione maligna (cfr. Melanoma).

Tabella 5C
Diagnosi differenziale delle lesioni pigmentate marrone, nere, grigie  

MACULE SINGOLE (FOCALI)

Tatuaggio da amalgama 
Efelidi
Nevi 
Ecchimosi
Melanoma 

MACULE MULTIPLE

Tatuaggi da amalgama 
Pigmentazione fisiologica
Neurofibromatosi di von Recklinghausen
Sindrome di Albright
Sindrome di Cushing
Morbo di Addison
Iperpigmentazioni da farmaci
Melanosi da fumo 
Cloasma 
Melanosi HIV correlata

PAPULE, NODULI, MASSE

Nevo
Melanoma
Tumore neuroectodermico
dell’infanzia

5.1 Macule focali pigmentate grigie e nere 

Fig. 5.1.1 - Tatuaggio 
Tatuaggio in corrispondenza di una pro-
tesi in oro-ceramica che compare a di-
stanza di tempo dalla installazione della
protesi. La lesione è asintomatica. L’in-
corporazione di ioni metallici nei tessuti è
probabilmente da imputare a fenomeni
di corrosione della lega.

Fig. 5.1.2 - Tatuaggio da amalgama 
Macule grigie, stabili nel tempo, general-
mente localizzate sulla gengiva o sulla
mucosa buccale in prossimità di denti ri-
costruiti in amalgama rappresentano in-
clusioni di frammenti avvenuti nel corso
di un interventi odontoiatrici. 
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Fig. 5.1.3, 5.1.4 - Macule melanotiche focali 
Le macule melanotiche focali sono macule
brune uniche o multiple, rotonde o poligo-
nali, piatte e di dimensioni ridotte (general-
mente inferiori a 0,5 cm); conseguenti ad
un aumentata produzione di melanina de-
positata nello strato basale della mucosa.

Corrispondono istologicamente alle efelidi cutanee. Le lentiggini presentano un aspetto clini-
co sovrapponibile alle macule melanotiche focali, istologicamente, sono secondarie ad un au-
mento di melanociti nella mucosa e rappresentano la fase iniziale di un nevo melanocitico pia-
no. Possono essere congeniti o acquisiti e presentarsi unici o multipli come nel caso in esame.

5.2 Macule multiple pigmentate grigie, nere 

Fig. 5.2.1, 5.2.2 - Lingua nigra 
L’ipertrofia delle papille filiformi e la colorazione nera possono essere secondarie a diversi
fattori tra cui le pigmentazioni esogene da tabagismo o da colluttori (come nel caso in esa-
me) e il dismicrobismo (batteri cromogeni) secondario all’uso di antisettici o antibiotici.
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Fig. 5.2.3 - Melanosi del fumatore 
Nei fumatori l’irritazione cronica può causare
la comparsa di aree diffuse di melanosi più
frequentemente disposte su gengiva, palato e
mucosa vestibolare.

Fig. 5.2.4 - Pigmentazione da farmaci 
Numerosi farmaci possono causare melano-
plachie: anticoncezionali, zidovudina, anti-
malarici. 

5.3 Papule, noduli, masse grigie, nere 

Fig. 5.3.1 - Nevo melanocitico 
Lesione pigmentata, di profilo piano, leggermente rilevata al centro, con dimensioni che pos-
sono variare da pochi mm a 1 cm, il colore bruno-nerastro è più scuro al centro e sfumato pe-
rifericamente Istologicamente il nevo è formato da melanociti che possono essere situati in se-
de intraepiteliale (nevo intramucoso), lungo lo strato basale dell’epitelio (nevo giunzionale), con-
temporaneamente nell’epitelio e nel connettivo sottomucoso (nevo composito).



Figura 5.3.3 - Melanoma amelanotico:
Lesione ulcerata, sanguinante, localizzata in corrispondenza della cresta alveolare del
1/8 superiore destro con estensione all’1/5 omolaterale.

Fig. 5.3.2 
Melanoma 
Il melanoma può
presentarsi in due
forme: a placca
circoscritta, con
margini irregolari
e crescita con dif-
fusione superficia-
le, con una pro-
gnosi migliore per
la minore tenden-
za a metastatizza-
re; nodulare a cre-
scita rapida, asso-
ciata a ulcerazioni
ed emorragie, ca-
ratterizzata da

una prognosi più sfavorevole. Nel caso in esame la patologia era insorta come lesione ma-
culo-papulosa asimmetrica con bordi indentati, colore con distribuzione disomogenea e to-
nalità prevalenti bruno-nerastre (lentigo maligna). Nell’arco di alcuni anni aveva assunto
l’aspetto clinico di un melanoma piano-cupoliforme o nodulare. 



6 ULCERE

Le ulcere corrispondono a profonde perdite di sostanza profonde che interessano
l’epitelio, la lamina propria (corium) e talvolta la tonaca sottomucosa; presentano len-
ta risoluzione alla cicatrizzazione e possono guarire con esiti cicatriziali.

Il termine va riservato quindi alle lesioni profonde in modo da distinguerle dalle ero-
sioni in cui non si ha interessamento della membrana basale; sono più superficiali e deri-
vano dalla rottura di vescicole o bolle (secondarie) o insorgono come tali primarie.

I caratteri clinici che indirizzano la diagnosi sono rappresentati da (tabella 6C): nu-
mero (uniche o multiple), durata (acuta, cronica), tendenza a recidivare, caratteri dei
bordi (sottili o spessi e sottominati) e del fondo (fibrina, tessuto di granulazione), con-
sistenza alla palpazione (molle e mobile o dura e infiltrante i tessuti sottostanti). 
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Tabella 6C - Diagnosi differenziale delle ulcere

(1) Per incidente, factitia, da bordi dentali o di restauri
(2) Sostanze acide, farmaci applicati localmente
(3) Sifilide, tubercolosi

(4) Afta maior, minor, erpetiforme 
(5) Neutropenia ciclica, agranulocitosi, leucemia
(6) Enteropatia da glutine

ULCERE ISOLATE

Ulcera da trauma meccanico (1) 
Ulcera da trauma termico (ustione)
Ulcera da trauma chimico (2)
Afta 
Necrosi da anestetico locale 
Sialometaplasia necrotizzante 
Infezione granulomatosa (3)
Carcinoma

ULCERE MULTIPLE RECIDIVANTI

Stomatite aftosa(4) 
Stomatite virale
Stomatite allergica da contatto
Morbo celiaco (6) 
Malattia infiam. cronica intestinale 
Malattie ematologiche (5)
Ipovitaminosi da vit B e Ac. folico
Ulcere da citomegalovirus
Ulcere non specificate HIV-correlate 
Lichen planus erosivo
Terapie antitumorali

MASSE INFILTRATE E ULCERATE

Lesione fibrotica benigna
Carcinoma a cellule squamose
Adenocarcinoma
Linfoma
Sarcoma

6.1 Ulcere singole
Fig. 6.1.1 - Ulcere da trauma
meccanico 
La lesione si presenta come
un’ulcera con bordi piani e fon-
do giallo-grigiastro per la pre-
senza di una pseudomembrana
costituita da fibrina e granuloci-
ti neutrofili; con tendenza alla
guarigione spontanea in 7-10
giorni. Le ulcere traumatiche ri-
conoscono cause diverse come
morsi accidentali, cibi duri, den-
ti e protesi con bordi irregolari.
La presenza di fattori irritativi
locali in rapporto di contiguità
con la lesione (protesi, denti o
radici con bordi acuti) o l’anam-

nesi positiva per traumi locali (morsi, ustioni, farmaci) sono fattori determinanti per la dia-
gnosi di presunzione.



Fig. 6.1.2, 6.1.3 - Ulcera da trauma meccanico
L’ulcerazione del caso in esame è stata causata dal trauma cronico rappresentato dai
bordi irregolari di un dente cariato.  La lesione si presenta con un fondo rosso costitui-
to da tessuto di granulazione e bordi rilevati con un’area bianca circostante di iperchera-
tosi reattiva al trauma cronico. La terapia consiste nell’arrotondamento dei margini
traumatizzanti e il controllo clinico sino a guarigione avvenuta. L’ulcera guarisce nel
giro di 7-14 giorni dopo la rimozione della causa e la biopsia è necessaria per le le-
sioni che persistono oltre le due settimane. 

Fig. 6.1.4, 6.1.5 - Ulcera da irritazione
chimica (farmaco) 
Le ulcere da irritazione chimica possono
determinarsi per effetto caustico o tossi-
co diretto da parti di farmaci (collutori, al-
colici mantenuto a lungo in bocca a sco-

po analgesico) o sostanze utilizzate in terapia odontoiatrica (ipoclorito di sodio, acidi, eu-
genolo). Nel caso in esame la vasta ulcerazione era stata causata dal contatto prolun-
gato con un farmaco (compressa di ferro e acido folico) mantenuta a lungo in bocca
da un paziente affetto da demenza e quindi incapace di seguire anche semplici pre-
scrizioni. La lesione mostrava una guarigione spontanea a distanza di una settimana.



Fig. 6.1.6 - Ulcera da agenti fisici (termica) 
Le ustioni possono presentarsi con qua-
dri di differente gravità in relazione alla
profondità ed estensione: ustione epider-
mica con eritema ed edema senza altera-
zione della giunzione dermo-epidermica
(1° grado); ustione dermica con eritema,
edema, erosione e/o flittene (2° grado
superficiale e profondo); ustione a tutti
spessore con necrosi, ulcera ed escara
(3° grado). Nel caso in esame l’ustione si
presenta come secondo grado superfi-
ciale, di limitata estensione con bordi
piani e fondo giallo-grigiastro (fibrina),
localizzata sul palato, lingua e labbra.  

Fig. 6.1.7 - Chelite angolare 
La macerazione e l’infezione della com-
missura labiale (zona intertriginosa co-
stantemente umida) è caratterizzata da
eritema, fissurazione, ragadi ed escare
che si irradiano dall’angolo della bocca.
La lesione infettiva è causata dalla Candida
Albicans e dallo Stafilococco Aureo (spes-
so in associazione) e favorita da fattori pre-
disponenti come una protesi con insuffi-
ciente dimensione verticale, un’anemia si-
deropenica e deficit vitaminici. 

Fig. 6.1.8, 6.1.9 - Ulcera aspecifica 
Si tratta di una diagnosi per esclusione che viene posta in presenza di ulcere benigne,
con tendenza alla risoluzione spontanea, nei casi nei quali non sia possibile individua-
re una causa. Da ricordare, comunque, che qualsiasi ulcera persistente oltre le 2 o le
3 settimane deve essere sottoposta a biopsia ed esame istologico per escluderne una
degenerazione maligna.
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Fig. 6.1.10, 6.1.11 - Sifiloma primario 
A distanza di 2-4 settimane dal contagio orogenitale si sviluppa-
no, nella zona di contatto, piccole papule che evolvono una un’ul-
cera: larga, non dolente, coperta da essudato persistente; con
bordi duri, ispessiti e sottominati; che tende ad una lenta guari-
gione nell’arco di 3-4 settimane; coesiste, inoltre, una linfoade-
nopatia unilaterale.
La diagnosi di sifilide deve essere confermata con gli esami
sierologici (VRDL, FTA, TPI) e richiede un trattamento siste-
mico con penicillina da demandarsi a personale medico spe-
cialista in malattie infettive o dermatologia.



2196.2 Ulcere multiple e recidivanti

Fig. 6.2.2 - Afte erpetiformi 
Il quadro clinico è rappresentato da gruppi di numerose ulcere puntiformi di 1-2 mm
di diametro, superficiali che talvolta possono conferire in lesioni policicliche più vaste.

Fig. 6.2.1 - Afta minor 
Le afte si presentano come ulcere ovali, con bordo eritematoso, fondo coperto da uno
pseudomembrana grigiastra (fibrina, cellule di sfaldamento e granulociti), situate sulla
mucosa mobile, con andamento recidivante e molto dolorose.
L’afta minor è caratterizzata da ulcerazioni poco profonde, di diametro inferiore a 1
cm, isolata o in numero ridotto (2-3), che tende a guarire in 7-15 giorni.



Fig. 6.2.3, 6.2.4 - Afta maior  
La differenziazione delle diverse
forme cliniche di stomatite aftosa
recidivante è attuata in base alle di-
mensioni, numero ed evoluzione
delle lesioni.
Per afta maior si intende un’ulcera
che presenta un diametro superio-
re al centimetro, profonda, con un
tempo di guarigione prolungato
(2-4 settimane) e frequenti esiti ci-
catriziali. 
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Fig. 6.2.5 - Malattia di Beçhet 
Il paziente affetto da morso d Beçhet pre-
sentava afte genitali e orali. Le lesioni
orali sono indistinguibili dalla stomatite
aftosa ma sono riunite in un quadro sin-
dromico (ulcere oculari, orali, genitali, ar-
trite, etc.)

Fig. 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8 - Ulcerazioni cor-
relate ad alterazioni ematologiche
La presenza di ulcere multiple, associate
a una sintomatologia sistemica (infezioni
opportunistiche, febbre, astenia), è sug-
gestiva di patologie ematologiche (leuce-
mia; neutropenia ciclica; agranulocitosi da farmaci). Nel 10% dei pazienti una gengivi-
te può costituire un sintomo precoce che indirizza alla diagnosi; clinicamente si presenta
come tumefazione infiammatoria (edema, eritema, sanguinamento diffuso) che si ac-
compagna ad altre lesioni orali costituite da: petecchie, ecchimosi, emorragie gengiva-
li, ulcere necrotiche, parodonrtopatia e perdita di denti, linfoadenopatia sottomandibo-
lare e cervicale. Nel caso in esame il paziente era affetto da leucemia cronica e pre-
sentava ulcerazioni multiple, bilaterali, recidivanti. La diagnosi clinica deve essere con-
fermata con un esame emocromocitometrico , completo di conta leucocitaria; in caso
di sospetta neutropenia ciclica, che presenta un tipico ritmo di comparsa mensile, l’e-
same va ripetuto settimanalmente per un periodo superiore alle cinque settimane. 
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Fig. 6.2.9, 6.2.10 - Gengive ulcero necro-
tica acuta (guna) 
La necrosi acuta inizia in corrispondenza
di alcune papille interdentali, che si mo-
strano decapitate e coperte da un indulto
giallastro (pus e materiale necrotico); il
quadro acuto iniziale può evolvere persi-
stendo in forme subacute o croniche. La
sintomatologia è costituita da alitosi, do-
lore, sanguinamento e febbricola.

Fig. 6.2.11 - Gengive ulcero necrotica acuta
Guna persistente da circa un mese in paziente omosessuale con infezione da HIV con
conta linfocitaria CD4+ 350 cell./mm3, in terapia con antiretrovirali. La risoluzione
della patologia fu ottenuta con detartrasi, colluttori antisettici e antibioticoterapia si-
stemica (metronidazolo).
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6.3 Ulcere persistenti e masse infiltrate 

Fig. 6.3.1, 6.3.2 
Carcinoma squamoso
delle cresta alveolare e
gengiva 
La lesione può presen-
tarsi inizialmente come
una leucoeritroplasia o
una piccola ulcerazione
poco suggestiva di de-
generazione maligna;
la successiva crescita
esofitica e l’estensione
ai tessuti circostanti
comporta quadri con-
clamati con la forma-
zione di placche ulcera-
te estese con superficie
verrucosa costituita da
noduli bianchi e rossi e
aree di necrosi.  
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Fig. 6.3.3, 6.3.4,
6.3.5 - Carcinoma
squamoso della
cresta alveolare
I caratteri semeio-
logici tipici che
pongono il sospet-
to di malignità so-
no costituiti: 
- all’ispezione da

un’ulcera con
bordi spessi e fon-
do coperto da tes-
suto di granula-
zione o placca
con superficie ir-
regolare

- alla palpazione
da una lesione in-
durita, fissa, ade-
rente ai piani sot-
tostanti e dalla
presenza di una
linfoadenopatia
satellite di consi-
stenza lignea e
non dolente 

- all’osservazione clinica dalla persistenza oltre le 2-3 settimane, in assenza di cause
evidenti.
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Fig. 6.3.7 - Carcinoma del palato 
Carcinoma disposto sulla zona mediana
del palato sorto in corrispondenza della
camera di sussione di una protesi totale
superiore a sostegno dell’ipotesi del ruolo
di un trauma meccanico cronico nell’on-
cogenesi.

Fig. 6.3.6 - Carcino-
ma del tuber 
La zona più frequen-
temente colpita è co-
stituita dal pilastro
anteriore dell’orofa-
ringe dietro il tuber
maxillae. La lesione
si presenta come
un’ulcera necrotica,
di colorito grigiastro
e persistente dopo la
correzione del bordo
protesico. La diagno-
si differenziale deve
considerare la scialo-
metaplasia necrotiz-
zante; patologia be-
nigna e autolimitante
in 2-3 settimane,
causata dall’infarto di
una ghiandola saliva-
re minore.

Fig. 6.3.8 - Carcinoma del trigono retro-
molare
La lesione si presenta come un nodulo
con superficie irregolare e aspetto leu-
coeritroplasico. Altri aspetti tipici di un
carcinoma possono essere un’ulcera in-
durita, una eritroplachia, una leucopla-
chia, una escrescenza papillomatosa o
verrucosa.
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Fig. 6.3.9, 6.3.10, 6.3.11 
Carcinoma della lingua 
Le lesioni colpiscono con maggior fre-
quenza i 2/3 anteriori del margine late-
rale e ventrale della lingua. La lesione nel caso in alto a destra si presenta come un
nodulo ulcerato sviluppatosi su una preesistente placca leucoplasica (precancerosi) che
copre tutta la superficie del dorso linguale.



Fig. 6.3.12, 6.3.13 - Linfoma 
I linfomi derivano dalla trasformazione
neoplastica dei precursori delle cellule
linfoidi. Si distinguono i linfomi Hodgkin
e non-Hodgkin, quest’ultimo gruppo è
formato da un gruppo eterogeneo di en-
tità patologiche. I linfomi si manifestano
con tumefazioni linfonodali persistenti, e
sintomatologia generale (calo pondera-
le, febbre). Le lesioni orali sono rappre-
sentate da papule, noduli, placche rosso
violacee a volte ulcerate. 

Fig. 6.3.14 - Metastasi di carcinoma
mammario 
I carcinomi polmonari e mammari sono
le neoplasie che più frequentemente me-
tastatizzano nelle regioni orali. La mag-
gior parte delle metastasi è intraossea e
solo una minima parte (circa 1/4) colpi-
sce i tessuti molli orali. L’esame istologi-
co di questo caso evidenziava un adeno-
carcinoma con le stesse caratteristiche
della neoplasia mammaria primitiva
comprovandone l’origine metastatica.
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7 VESCICOLE, BOLLE, ULCERE ED EROSIONI SECONDARIE

Le vescicole sono raccolte di liquido sieroso di piccole dimensioni (alcuni mm), di
forma rotondeggiante, quasi sempre multiple, talora raggruppate in modo particolare
(vescicole erpetiche). 

Sulla mucosa sono transitorie ed evolvono rapidamente e costantemente in ero-
sione a causa della fragilità del tetto e il trauma rappresentato dalla funzione orale. Sul-
la pelle possono evolvere in erosioni (con essudazione e formazione di croste), tra-
sformarsi in pustole o riassorbirsi attraverso desquamazione.
Il meccanismo di formazione delle viscicole è duplice: 
- un essudato di provenienza dermica che causa un edema intercellulare che rom-

pe i desmosomi e dissocia le cellule di Malpighi, formando le cosiddette vescicole
spongiotiche tipiche dell’eczema e dell’allergia

- un danno diretto cellulare (degenerazione balloniforme) con un afflusso seconda-
rio di essudato tipico delle virosi 
Le bolle hanno dimensioni superiori alle vescicole e possono avere sede intraepi-

teliale o sottoepiteliale (dermo-epidermica nella cute) attraverso due diversi meccani-
smi di formazione:
- le bolle intra-epiteliali si formano per alterazioni dei desmosomi causate da una

flogosi immunitaria detta acantolisi (come nel pemfigo)
- le bolle sottoepiteliali si formano per alterazione delle cellule basali con distacco

dermo-epidermico a livelli della membrana basale (come nelle epidermolisi bollo-
se nel pemfigoide).
Le bolle evolvono verso erosioni , croste o desquamazione.
Le erosioni sono superficiali, interessano solo la mucosa e guariscono senza cica-

trice; sono perlopiù secondarie alla rottura di vescicole e bolle, la loro origine può es-
sere determinata dalla persistenza di residui del tetto sui margini.

Alcune erosioni (come ad esempio il lichen planus) si formano come tali e non de-
rivano dalla rottura di bolle e vescicole, sono denominate erosioni primarie.   
In linea generale le malattie vescicolose non sono patologie gravi e sono rappresen-
tate prevalentemente da virosi e allergie. Le malattie bollose sono patologie severe,
poiché spesso indice di patogenesi autoimmune e perché possono essere accompa-
gnate da compromissione dello stato generale; richiedono, quindi, sempre una speci-
fica competenza diagnostica e terapeutica (tabella 7C).

Tabella 7C - Diagnosi differenziale delle lesioni vescicolo-bollose

VESCICOLE

Infezioni virali
Herpes simplex
(gengivostomatite erpetica primaria, Herpes
labiale recidivante, Herpes intraorale recidivante)
Virus varicella- zoster
(varicella, zona)
Coxsackievirus
(herpangina, malattia bocca-mano-piedi)

BOLLE 

Malattie autoimmunitarie 
Pemfigoide mucoso delle membrane
Pemfigoide benigno
Pemfigo volgare
Eritema multiforme 
(minore, maggiore)
Epidermolisi bollosa

Stomatite allergica
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Fig. 7.1.3 - Stomatite da resi-
na acrilica 
Nell’arco di alcune ore dopo
l’applicazione di una protesi
mobile in materiale acrilico, la
paziente lamentò la compar-
sa di eritema ed edema della
mucosa alveolare, confinato
alle superfici mucose, in stret-
to contatto con la base di ap-
poggio protesica. Posta la
diagnosi presuntiva di stoma-
tite allergica o tossica al mo-
nomero metilmetacrilato, la
riesecuzione della protesi uti-
lizzando la stessa resina cor-
rettamente polimerizzata ri-
solse la patologia.

Fig. 7.1.4 - Faringite virale 
La patologia può manifestarsi
come eritema diffuso di pala-
to, pilastri tonsillari e faringe o
come vescicole circondate da

un alone eritematoso; la sintomatologia è rappresentata da faringodinia e febbre.

7.1 Vescicole ed erosioni 

Fig. 7.1.1, 7.1.2 - Stomatite allergica 
Il paziente dopo l’assunzione di un col-
lutorio lamentò l’insorgenza di: eritema
ed edema della mucosa orale; formazio-
ne di vescicole sulla superficie interna
del labbro superiore; erosioni della mu-

cosa della superficie dorsale della lingua con atrofia delle papille filiformi. Il quadro cli-
nico fu interpretato compatibile con una stomatite allergica per ipersensibilità imme-
diata (IGE mediata).



Fig. 7.1.5, 7.1.6,
7.1.7, 7.1.8 - Herpes
labiale ricorrente 
L’evoluzione è costituita
da una fase prodromica
con edema ed eritema;
quindi la comparsa di
vescicole a gruppi a li-
vello del bordo vermi-
glio del labbro; la rottu-
ra delle vescicole esita
in erosioni coperte da
croste o sovrainfezione
(impetigine).



Fig, 7.1.9,
7.1.10  - Herpes
intraorale 
Cl in icamente
l’infezione è ca-
ratterizzata da
numerose vesci-
cole disposte
sulla gengiva
cheratinizzata
e/o sul palato
duro. A causa
del traumatismo
orale le lesioni
elementari si
rompono rapi-
damente esitan-
do in erosioni
singole talvolta
confluenti in
ampie aree poli-
cicliche formate
dalla confluenza
di più lesioni.



Fig. 7.1.11, 7.1.12, 7.1.13
Herpes zoster 
Il quadro clinico è caratte-
rizzato dalla presenza di
dolore intenso e dalla com-
parsa di vescicole distribui-
te lungo il dermatomero (il
nervo mandibolare nel ca-
so riportato) senza oltre-
passare la linea mediana.
Le iniziali lesioni eritema-
to-vescicolose con la com-
parsa di più gettate assu-
mono un aspetto “a cielo
stellato” con aree in diver-
se fasi di evoluzione (aree
eritematose, vescicole,
erosioni, pustole e croste).
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Fig. 7.1.14, 7.1.15, 7.1.16 - Herpes zoster 
La zona del nervo mandibolare del trigesimo è in questo caso di particolare gravità e
presenta lesioni del viso e intraorali.



Fig. 7.1.19, 7.1.20 – Orticaria da farmaci 
A seguito dell’assunzione di un antibioti-
co beta-lattamico la paziente lamentò la comparsa di una orticaria con prurito ac-
compagnato da pomfi di colore variabile dal rosso al bianco, circondati da un alone
iperemico, diffusi su tutta la superficie cutanea e sulle labbra (ipersensibilità immedia-
ta IgE mediata).

Fig. 7.1.17, 7.1.18 - Derma-
tite periorale allergica 
L’atopia è una malattia in-
fiammatoria della cute, su
base genetica, causata da
fattori immunologici che
scatenano una reazione al-
lergica IgE mediata.
Il paziente in esame presen-
tava asma, rinite allergica e
dermatite periorale costitui-
ta da macule eritematose
secche con desquamazione
pitiriasica, ragadi e croste.



7.2 Bolle ed erosioni (desquamazioni)

Fig. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 - Orticaria fisica 
In un paziente affetto da orticaria fisica,
le normali manovre eseguite nel corso
delle cure odontoiatriche (trazione e divaricazione con specchietto) causarono nel giro
di pochi minuti la comparsa di eritema, edema e formazione di vescicole-bolle nelle
zone di confricazione (dermografismo rosso). 
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Fig. 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6,
7.2.7 - Pemfigoide
benigno delle membrane
mucose 
Il quadro clinico si presen-
ta con formazione di bolle
giallognole o emorragiche
su una base eritematosa
che possono rimanere 2-3
giorni prima di rompersi
generando vaste erosioni
(desquamazioni) coperte
di fibrina. Nel caso in esa-
me sulla lingua è adeso
uno spesso strato di essu-
dato fibrinoso. Il termine
gengivite desquamativa è
utilizzato per descrivere la
desquamazione diffusa del
processo alveolare che si
può osservare con caratte-
ri clinici sovrapponibili in
alcune patologie acantoli-
tiche (lichen planus atrofi-
co, pemgfigoide benigno
delle mucose, pemfigo
volgare). 



Fig. 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10 
Segno di nicolsky positivo 
Nel corso della visita sto-
matologica di questo pa-
ziente affetto da pemfigoi-
de benigno delle membra-
ne mucose, lo sfregamento
con lo specchietto odon-
toiatrico sulla mucosa orale
ha determinato la forma-
zione di bolle e desqama-
zioni. Il segno dipende da
una isoreattività mucosa
analogo a quanto avviene
nelle malattie acantolitiche
cutanee (pemfigo volgare,
pemfigoide bolloso).



Fig. 7.2.11, 7.2.12, 7.2.13
Pemfigoide benigno delle
membrane mucose 
La rottura delle bolle ha causato
la formazione di ulcerazioni cro-
niche sulla mucosa geniena con
sintomatologia di bruciore, dolo-
re, sanguinamento e difficoltà di
masticazione. La diagnosi di con-
ferma richiede: l’esame istologi-
co che evidenzia bolle sottoepite-
liali e l’immunofluorescenza di-
retta (depositi lineari di anticorpi
antimembranabasale con deposi-
to lineare di IgG e C3).
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Fig. 7.2.14, 7.2.15, 7.2.16
Pemfigo volgare 
Le manifestazioni orali sono fre-
quenti (80-90% dei pazienti) e in ge-
nere molto gravi; si presentano con
maggior frequenza sul palato ma
possono colpire qualsiasi zona della
mucosa orale. Le bolle sono poco
resistenti e si rompono precoce-
mente per l’azione del trauma orale;
danno origine ad ampie erosioni se-
condarie e gengivite desquamativa;
frequentemente sui margini delle le-
sioni si possono osservare residui del
tetto epiteliale che dimostrano l’ori-
gine della erosione secondaria a una
bolla. La diagnosi di conferma ri-
chiede: l’esame istologico (bolle in-
traepiteliali); l’immunofluorescenza
diretta (depositi a reticolo di anticor-
pi IgG e C3); l’esame citologico (cel-
lule di Tzanck).
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Fig. 7.2.17, 7.2.18, 7.2.19
Eritema multiforme
(S. di Steven Johnson)
Il paziente in trattamento poli-
farmacologico lamentò la
comparsa di sintomi prodro-
mici (febbre, malessere, farin-
gite, cefalea ) seguiti nell’arco
di 2-3 giorni dalla formazione
intraorale di aree eritematose,
bolle e vaste erosioni superfi-
ciali; erosioni e croste emorra-
giche si formarono sul bordo
vermiglio del labbro. Nel caso
specifico erano assenti le le-
sioni cutanee a bersaglio che
compaiono nel 50% dei pa-
zienti affetti da eritema mul-
tiforme minore. La diagnosi di
conferma richiede l’immuno-
fluorescenza diretta (depositi
vascolari di IgM, C3 e fibrina).
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8 EPULIDI E AUMENTI DI VOLUME GENGIVALE

Epulide è un termine clinico aspecifico con un significato topografico (“sopra la gen-
giva”) e privo di specifiche connotazioni istologiche; nella terminologia clinica si intendo-
no neoformazioni benigne, iperplastiche pseudotumorali originate dai tessuti interdentali.

La diagnosi differenziale deve considerare anche un’origine neoplastica benigna o
maligna che generalmente sono descritte con termini di noduli o masse (mobili, mol-
li, fissi e infiltranti, ulcerati).

Per aumento di volume gengivale si intende un ingrossamento diffuso della gengi-
ve, di origine benigna per aumento del tessuto fibroso che può riguardare sia la com-
ponente cellulare che intercellulare (tabella 8C).

8.1 Noduli gengivali localizzati (epulidi) 

Tabella 8C - Noduli e aumenti di volume gengivale

PAPULE E NODULI GENGIVALI LOCALIZZATI

Parulide
Granuloma piogeno
Granuloma gravidico
Granuloma periferico a cellule giganti 
Epulide e gengivite plasmacellulare

Epulide fissurata 
Epulide congenita
Fibroma periferico
Fibroma ossificante periferico
Neoplasia

AUMENTI DI VOLUME GENGIVALE DIFFUSI

Fibromatosi gengivale idiopatica 
Iperplasia gengivale da farmaci
Leucemia

Fig. 8.1.1 - Parulide 
Il nodulo di colorito rosso scuro e
consistenza molle rappresenta lo
sbocco del tragitto fistoloso di
una periodontite apicale cronica.
I test di vitalità pulpare sono ne-
gativi nelle infezioni odontogene;
nelle parodontiti il sondaggio pa-
rodontale evidenzia una tasca
profonda; l’esame radiologico
mostra una area di osteolisi pe-
riapicale o periradicolare. La
guarigione dopo terapia è un cri-
terio diagnostico ex iuvantibus: la
lesione guarisce entro 7-10 gior-
ni dopo la terapia endodontica,
parodontale o l’estrazione).

Fig. 8.1.2 - Pulpite ipertrofica 
Nel caso in esame lo stimolo cro-
nico ha causato una iperplasia
della polpa dentaria.



Fig. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5
Granuloma piogeno 
E’ definita anche con il termine di
epulide granulomatosa. Si tratta di
una proliferazione vascolare reattiva
a una irritazione cronica (tartaro,
margini debordanti o taglienti); inizia
come una papula rosso-bruna situata
in corrispondenza del margine gengi-
vale, caratterizzata da crescita rapida
nell’arco di qualche settimana; divie-
ne progressivamente cupoliforme si-
no a raggiungere 5-10 mmm di dia-
metro, talvolta evolve in un nodulo
peduncolato di dimensioni maggiori
sino a 2-3 cm di diametro. La lesione
può comunque comparire anche in
altre zone della bocca. Si presenta di
colorito rosso scuro o violaceo, di
consistenza molle, con superficie ul-
cerata e facilità di sanguinamento al
minimo trauma. La diagnosi di pre-
sunzione è essenzialmente clinica. La
diagnosi di conferma è ottenuta me-
diante la biopsia escissionale e l’esa-
me istologico.



Fig. 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9 - Epulide
angiomatosa, plasmacellulare, granulo-
ma gigantocellulare periferico 
L’eziologia di queste lesioni è secondaria
a un trauma cronico locale (tartaro, radi-
ci dentarie, carie, otturazioni e protesi in-
congrue) e fattori ormonali. Macroscopi-
camente la lesione si presenta pedunco-
lata, unica o multipla, coperta da muco-
sa di colorito normale o rosso-violaceo,
di consistenza variabile dura o molle. L’e-
same istologico evidenzia forme pure
(1/3) e miste (2/3) che risultano comun-
que clinicamente indistinguibili.
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Fig. 8.1.10 - Epulide gravidica 
L’epulide gravidica si presenta come una neoformazione unica, peduncolata, di colo-
rito rosso cupo o violaceo e consistenza molle elastica; è anatomicamente e istologi-
camente indistinguibile dal granuloma piogeno. Nell’eziopatogenesi risultano impor-
tanti i fattori locali traumatici cronici concomitanti ai cambiamenti ormonali (gravi-
danza e pubertà). La terapia, in assenza di sintomatologia, può essere procrastinata in
quanto la lesione tende a regressione spontanea dopo il parto o la pubertà. 

Fig. 8.1.11, 8.1.12 - Epulide fibrosa 
La lesione si forma generalmente sulla gengiva aderente a livello della papilla inter-
dentale; clinicamente si presenta come un nodulo unico sessile, di colorito roseo e di
consistenza dura. Può comparire come tale o rappresentare l’evoluzione di altre for-
me di epulide. Circa un terzo dei casi presenta calcificazioni focali di osso metaplasi-
co (fibroma ossificante periferico). L’asportazione deve essere accompagnata dalla eli-
minazione dei fattori irritativi locali (levigatura radicolare)
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Fig. 8.1.15 - Epulide congenita 
L’epulide congenita è una patologia rara, definita anche con il termine di tumore gen-
givale a cellule granulari del neonato; si presenta come una lesione peduncolata, di co-
lorito roseo, non ulcerata, talora plurilobata; tende a involuzione spontanea. Nel caso
in esame si tratta di una epulide fibrosa in un neonato con aspetto indistinguibile dal-
la precedente.

Fig. 8.1.13, 8.1.14 Epulide fissurata (fibroma da protesi) 
L’iperplasia fibromatosa reattiva è localizzata nel fornice vestibolare in corrisponden-
za del margine di una protesi tagliente o sovraestesa del quale ricalca la forma. Il qua-
dro clinico si presenta come uno o più noduli peduncolati, talvolta come estesa fibro-
matosi disposta in più file con superficie lobulata, di colorito roseo-pallido, consisten-
za fibrosa e mobile. La lesione consiste in una proliferazione reattiva iperplastica di
tessuto fibroso causata dal trauma meccanico cronico costituito dalla eccessiva mobi-
lità di una protesi mobile non più funzionale
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8.2 Iperplasia gengivale diffusa 

Fig. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 - Iperplasia
gengivale da nifepidina 
Tumefazione delle papille interdentali parti-
colarmente evidente nella zona incisiva
mandibolare e molare mascellare in pre-
senza di placca batterica e otturazioni de-
boranti che costituiscono fattori irritativi
cronici di stimolo per la replicazione dei fi-
broblasti.
L’anamnesi evidenzia la comparsa di una
gengivite fibrotica comparsa successiva-

mente alla assunzione del farmaco la cui sospensione (quando compatibile con le indi-
cazioni della terapia medica) riduce l’iperplasia gengivale senza risolverla. La gengivec-
tomia, la levigatura radicolare, il curettaggio ed l’eliminazione di fattori irritanti locali (de-
bordi di restauri) permette di minimizzare gli effetti collaterali della terapia.
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Fig. 8.2.5, 8.2.6 - Iperplasia gengivale da ciclosporina
Iperplasia gengivale iatrogena secondaria a trattamento immunosoppressivo con ci-
closporina in paziente sottoposto a trapianto di fegato. Il controllo deldosaggio serico
del farmaco, l’associazione con altri farmaci immunosoppressori, un’accurata igiene
orale permettono di contenere l’effetto collaterale con gengivectomie periodiche.



Fig. 8.2.9 - Fibromatosi gengivale idiopatica 
Gengiva di normale colorito roseo con
iperplasia diffusa e consistenza dura in un
paziente privo di patologie ereditarie e non
soggetto a somministrazione di farmaci.
L’iperplasia può interferire con l’eruzione
dentale e complicarsi con parodontopatia
da scarsa igiene orale sovrapponendosi un
quadro infiammatorio. In alcuni casi l’a-
namnesi evidenzia una patologia cronica
(compare nel bambino) di cui sono affetti

altri membri della famiglia delineando il quadro di fibromatosi gengivale familiare idio-
patica (gene autosomico dominante). La terapia consiste in gengivectomie periodiche. 

Fig. 8.2.7, 8.2.8 - Iperplasia gengivale da
difenilidantoina 
Iperplasia gengivale diffusa in paziente af-
fetto da epilessia in terapia con farmaci an-
tiepilettici ; la tumefazione gengivale si pre-
senta di dimensioni notevoli sino a ricopri-
re le corone di alcuni denti; la sovrapposi-
zione di una infezione causa eritema e san-
guinamento. 



Fig. 8.2.10 - Leucemia acuta 
La presenza di petecchie, o di ecchimosi, e di un aumento del volume gengivale

diffuso di tipo eritematoso ed edematoso (dovuto agli infiltrati leucemici) rappresenta-
no i segni patognomonici per una diagnosi di leucemia acuta. Altri sintomi orali fre-
quentemente associati a livello orale sono il pallore delle mucose, la gengivorragia
spontanea e le ulcerazioni; mentre i sintomi sistemici concomitanti sono rappresenta-
ti da astenia , febbre, linfoadenopatia e infezioni ricorrenti sistemiche. La diagnosi è
facilmente confermata da un esame emocromocitometrico che evidenzia la leucemia
(più spesso il tipo mieloblastico o promieloblastico acuto associano a sintomi orali) in
associazione all'anemia e alla trombocitopenia secondarie. 

9 NODULI E TUMEFAZIONI INTRAORALI

Il termine nodulo ha un significato preciso in quanto indica lesioni elementari cir-
coscritte in sede mucosa o sottomucosa, di consistenza compatta, forma rotondeg-
giante e dimensioni maggiori a 5 mm (con dimensioni inferiori sono definite papule).

Per tale motivo per la descrizione di molte lesioni si utilizzano i termini di massa
(tumefazione solida, circoscritta, estesa in profondità nei tessuti) o, più genericamente
di tumefazione che indica un aumento di volume indipendentemente dalla consisten-
za, profondità ed estensione.

Numerose patologie possono presentare tale sintomatologia e il percorso diagno-
stico deve seguire un’indagine complessa (tabella 9C e 10C):
- l’anamnesi (durata, variazioni di volume, dolore e sue variazioni, sintomi neurologici)
- l’esame obiettivo attraverso l’ispezione (localizzazione, forma, dimensione, super-



Tabella 9C
Noduli e tumefazioni dei tessuti molli intraorali classificati in base

alla localizzazione

NODULI, TUMEFAZIONI DEL PALATO

Ascesso dentale 
Toro palatino 
Iperplasia fibrosa 
Adenoma pleomorfo
Carcinoma adenoideo cistico
Carcinoma mucoepidermoide
Adenocarcinoma polimorfo
Sarcoma di Kaposi
Linfoma

NODULI, TUMEFAZIONI SUL MARGINE 
LATERALE E DORSO DELLA LINGUA

Fibroma 
Tonsilla linguale iperplastica 
(papilla foliata iperplastica)
Tumore a cellule granulari
Tumori benigni mesenchimali 
Carcinoma

NODULI, TUMEFAZIONI SULLA MUCOSA ORALE
E DEL LABBRO

Fibroma (traumatico, da protesi)
Mucocele 
Carcinoma spinocellulere 
Neoplasia delle ghiandole salivari

NODULI, TUMEFAZIONI DEL PAVIMENTO DELLA BOCCA E
DELLA SUPERFICIE INFERIORE DELLA LINGUA

Ranula
Cisti dermoide
Cisti linfoepiteliale e tonsilla ectopica
Tumori delle ghiandole salivari
Carcinomi a cellule squamose

Tabella 10C - Noduli individuate in base alle caratteristiche cliniche

NODULI, TUMEFAZIONI
DI CONSISTENZA NORMALE

Ascesso, infezione
Ranula
Mucocele
Epulidi 
(g. piogeno, gravidico, gigantocellulare
periferico, angiomatoso)
Lipoma
Ernia della bolla adiposa della guancia 
Tonsilla linguale iperplastica 
(papilla foliata iperplastica)
Cisti dei tessuti molli
(del dotto tireoglosso, nasoalveolare, della
papilla incisiva, gengivale, dermoide)
Neoplasia benigna 
(linfangioma, emangioma)
Neoplasia maligna

NODULI, TUMEFAZIONI DI
CONSISTENZA FIBROSA

Fibroma traumatico
Fibromatosi
Fibroma simmetrico dei
mascellari
Fibroma ossificante
periferico 
(epulide fibrosa)
Fibroma da protesi
(epulide fissurata)
Neoplasia benigna 
Neoplasia maligna

NODULI E TUMEFAZIONI DI
CONSISTENZA OSSEA

Tori ed esostosi
Granuloma
gigantocellulare centrale
Malattia delle cellule di
Langherans
(Istiocitosi X)
Displasia fibrosa
Fibroma ossificante
Mal. di Paget
Cherubismo
Cisti delle ossa mascellari
Tumori odontogeni
benigni e maligni delle
ossa mascellari
Tumori non odontogeni
benigni e maligni delle
ossa mascellari

ficie e colore), la palpazione (consistenza, mobilità, linfoadenopatie) e altri esami
clinici (vitalità dentale)

- gli esami strumentali (radiografia, biopsia, agoaspirazione, tomografia assiale com-
puterizzata, ecografia, risonanza megnetica).
In questo capitolo non sono stati trattati i noduli e le tumefazioni di consistenza os-

sea che sono state analizzate nel capitolo inerente le radiotrasparenze e le radiopacità.



9.1 Noduli e tumefazioni intraorali con consistenza normale e diminuita 

Fig. 9.1.3, 9.1.4 - Ranula 
Si tratta di una cisti da ritenzione che ori-
gina dai dotti delle ghiandole del pavimen-
to della bocca (sottomandibolari, sottolin-
guali e accessorie). Si presenta come una
massa cistica di consistenza elastica e flut-
tuante, situata sul pavimento del cavo ora-
le, a lato della linea mediana, di dimensio-
ni da pochi millimetri sino ad alcuni centi-
metri, coperta da mucosa sana trasparen-
te, di colorito bluastro; l’aspirazione evi-
denzia un liquido sieromucoso chiaro. Se

di grosse dimensioni può
ostacolare la funzione. Il
trattamento consiste nel-
la enucleazione della cisti
e della capsula; la marsu-
pializzazione non è nor-
malmente indicata poi-
ché la capsula è formata
da tessuto di granulazio-
ne e raramente è pre-
sente un rivestimento
epiteliale. 

Fig. 9.1.1, 9.1.2 - Mucocele 
La cisti da ritenzione o da stravaso compare con maggior frequenza sul labbro infe-
riore e si presenta come un nodulo molle e fluttuante alla palpazione, con contenuto
liquido. Le cisti superficiali sono translucide e bluastre; quelle profonde hanno lo stes-
so colore della mucosa normale. Per evitare la recidiva l’asportazione chirurgica deve
essere estesa includendo le ghiandole salivari minori contigue che ne hanno determi-
nato la formazione.



Fig. 9.1.5, 9.1.6 
Ascesso sottomucoso 
L’ascesso è una proces-
so suppurativo profon-
do, circoscritto, costitui-
to da una cavità piena di
pus e materiale necroti-
co, delimitata da una
membrana piogenica.
Nel caso in esame la
mucosa si presenta sol-
levata e sono evidenti i
tragitti fistolosi di dre-
naggio della raccolta pu-
rulenta originatasi dalla
riacutizzazione di una
parodontite apicale cro-
nica. 

Fig. 9.1.7 - Ipertrofia del
dotto di Warthon
Reperto inusuale costi-
tuito da una ipertrofia
dello sbocco del dotto di
Warthon della ghiandola
sottomandibolare, pro-
babilmente causato dal-
l’irrritazione cronica
causata dalla protesi
mobile non funzionale. 



Fig. 9.1.8 - Papillite delle
papille fogliate 
Le papille fogliate si pre-
sentano come noduli pe-
duncolati (4-8 foglie per-
pendicolari all’asse longi-
tudinale della lingua) di-
sposti sulla superficie late-
rale, nella zona di congiun-
zione tra i 2/3 anteriori e
la base linguale; contengo-
no linfociti e follicoli linfa-
tici. A seguito di traumi lo-
cali può insorgere una
ipertrofia, la cosiddetta pa-
pillite fogliata con glosso-
dinia e talvolta disgeusia.

Fig. 9.1.9 - Papillite delle papille vallate 
Gli 8-12 noduli rossastri con un cratere
centrale disposti a forma di V alla base
della lingua costituiscono un reperto fisio-
logico e sono le papille circumvallate iper-
trofiche.

FIg. 9.1.10 - Papillite delle papille fungiformi 
Sulla superficie anteriore della lingua (in
questo caso villosa come reperto accesso-
rio) si notano alcuni noduli rossi di piccole
dimensioni che rappresentano le papille
fungiformi infiammate e ipertrofiche a cau-
sa di fattori irritativi locali (alcol, fumo, spe-
zie, superfici irregolari dei denti). 

9.2 Noduli e tumefazioni intraorali con consistenza fibrosa

Fig. 9.2.1 - Leiomioma 
Neoplasia benigna dei muscoli lisci. Si
presenta come un nodulo superficiale,
rotondo, duro, dolente spontaneamente
e all palpazione, coperto da mucosa nor-
male, lievemente bruno. La terapia con-
siste nell’asportazione chirurgica. 



Fig. 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 - Tumore a cellule granulose 
La localizzazione più comune di questo tumore benigno è rappresentata dal dorso e del
margine linguale; l’aspetto è un nodulo di consistenza dura e colorito giallastro. 
L’esame istologico evidenzia le tipiche cellule granulose con ampio citoplasma.

Fig. 9.2.5 - Adenoma pleomorfo 
Si tratta di un tumore benigno delle ghian-
dole salivari che origina più frequente-
mente dalle ghiandole salivari minori o
dalle sottolinguali. Il caso in esame è un
adenoma pleomorfo del labbro che pre-
senta i segni clinici di benignità: mucosa
integra e mobilità sui piani sottostanti. La
diagnosi richiede la biopsia escissionale e
l’esame istologico per escludere aree loca-
lizzate di degenerazione. 
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Fig. 9.2.6 - Fibroma 
I fibromi sono le neoplasie benigne più frequenti della mucosa orale e possono rico-
noscere una crescita autonoma o costituire iperplasie reattive a un trauma cronico.
Clinicamente si formano lentamente nel tempo, sono asintomatici e possono risulta-
re di consistenza molle o dura, a base larga (sessili) o peduncolati.Si presentano gene-
ralmente come noduli isolati di forma rotondeggiante, sessili o peduncolati, con superfi-
cie liscia, coperta da mucosa rosea e integra, di consistenza dura. La rimozione chirur-
gica rappresenta il trattamento di scelta.

Fig. 9.2.7, 9.2.8 - Fibroma da parafunzione
Il nodulo sulla punta della lingua rappresenta una iperplasia fibromatosa reattiva al trau-
ma meccanico cronico rappresentato dalla spinta della lingua nel diastema interdentale
tra gli incisivi superiori. Il nodulo di consistenza molle all’inizio può aumentare di con-
sistenza nel tempo divenendo fibroso per la presenza di traumi cronici; la morsicatura
può produrre ulcerazioni o ipercheratosi.



Fig. 9.2.11, 9.2.12 - Fibroma simmetrico dei mascellari 
Si tratta di una proliferazione benigna di tessuto fibroso bilaterale, simmetrico, asinto-
matico, di consistenza dura alla palpazione e coperto da mucosa normale. La sede ti-
pica è la regione della tuberosità alveolare mascellare.

Fig. 9.2.9 - Fibroma da parafunzione 
Il nodulo di consistenza molle della mucosa buccale
è un reperto tipico definito anche con il termine di
proptosis buccalis. La patogenesi è da ricollegare ad
una evaginazione fibromatosa per l’aspirazione del-
la mucosa nella breccia interdentale contigua conse-
guente all’estrazione del molare. Con caratteristiche
analoghe si possono presentare sulla guancia anche
le ernie della bolla del Bichat; in questi casi il tessuto
adiposo che le costituisce si presenta giallo e lobula-
to durante l’asportazione chirurgica; intervento che
deve comprendere la chiusura della diastasi del mu-
scolo buccinatore (porta erniaria). 

Fig. 9.2.10 - Sarcoma
Tumefazione diffusa del palato di consistenza fibrosa e progressivo aumento nel tem-
po, caratterizzavano questo caso di tumore maligno del mascellare.



Fig. 9.2.13, 9.2.14 - Fibroma da pressio-
ne negativa 
L’iperplasia fibrosa del palato è una le-
sione a stampo che ricalca la nicchia ese-
guita sulla superficie mucosa della prote-

si mascellare (ca-
mera di sussione)
per aumentarne
la ritenzione. 

Fig. 9.2.15,
9.2.16 - Fibroma
da ventosa per
protesi 
L’applicazione di
ventose per au-
mentare la riten-
zione della protesi
può causare iper-
plasia fibrosa a
stampo sul palato
con atrofia da
compressione pe-
riferica che nel
tempo può giun-
gere alla perfora-
zione del palato
con comunicazio-
ne bucco-nasale.
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9.3 Noduli e tumefazioni intraorali con consistenza ossea 

Fig. 9.3.1, 9.3.2 - Torus palatinus
Si tratta di una iperplasia ossea non pa-
tologica il cui aspetto clinico consiste in
una tumefazione unica o plurilobata di
consistenza dura, coperta da mucosa normale, situata sulla linea mediana della volta
palatina. Non è generalmente necessaria nessuna terapia, la resezione chirurgica è in-
dicata nei casi che interferiscono con la realizzazione di una protesi mobile.

Fig. 9.3.3 - Torus mandibulare 
Si tratta di una iperplasia ossea non pa-
tologica il cui aspetto clinico consiste in
una tumefazione di consistenza dura, co-
perta da mucosa normale, situata sulla
corticale linguale della mandibola in zona
canina, bilateralmente. Non è necessaria
alcuna terapia.

Fig. 9.3.4 - Esostosi
Si tratta di escrescenze ossee, singole o
multiple, asintomatiche e coperte da mu-
cosa normale; si sviluppano sul profilo
vestibolare delle ossa mascellari preva-
lentemente in zona canina o molare.
Non rivestono significato patologico e
non richiedono terapia se non interferi-
scono con la funzione orale. 



Fig. 9.3.5, 9.3.6
Cisti radicale
(periapicale)
Nel caso in esame la
diagnosi di presun-
zione fu posta in ba-
se al rapido movi-
mento di vestibolariz-
zazione dell’incisivo
centrale e la defor-
mazione dell’osso al-
veolare alla palpazio-
ne del vestibolo; la
diagnosi definitiva
con la radiografia en-
dorale.

10 LESIONI VERRUCOSE

Le lesioni verrucose sono rappresentate da lesioni elementari con crescita esofitica
che possono presentarsi con una base sessile (papula, nodulo) o peduncolata (polipo).

L’aspetto si presenta irregolare per la presenza di una superficie che può essere
descritta con termini diversi a seconda le caratteristiche cliniche (tabella 11C: plicata
o fissurata; verrucosa o papillare (piccoli rilievi emisferici); villosa (processi digitiformi).

Il termine papilloma, invece, va riservato alle neoplasie epiteliali con uno stroma
connettivale e vascolare, indipendentemente dalla crescita sessile o peduncolata.

Tabella 11C - Lesioni verrucose

LESIONI VERRUCOSE ISOLATE

Papilloma squamoso
Condiloma
Verruca volgare
Sialoadenoma papillifero
Xantoma verruciforme
Mixoma
Carcinoma

LESIONI VERRUCOSE MULTIPLE

Condiloma
Iperplasia papillare del palato
Leucoplachia proliferativa verrucosa
Carcinoma papillare e verrucoso
Sindromi con papillomatosi associate



10.1 Lesioni verrucose isolate 
Fig. 10.1.1, 10.1.2 
Verruca volgare 
La lesione, causata
da un papillomavi-
rus, è autoinocula-
ta dalle mani alla
mucosa orale e ap-
pare come una pa-
pula con superficie
irregolare a cavol-
fiore, di colorito
della mucosa sana
o biancastra, gene-
ralmente localizza-
ta sulle labbra o sul
palato.

Fig. 10.1.3, 10.1.4 
Verruca piana 
Infezioni da papil-
lomavirus che si
presentano come
papule lievemente
rilevate, liscie, di
colorito roseo, del-
le dimensioni di 1-
5 mm, localizzate
preferenzialmente
al viso e al dorso
delle mani.



Fig. 10.1.6 - Papilloma verrucoso 
La neoplasia benigna è un fibro-epitelioma
con crescita autonoma che si presenta con
caratteristico colorito bianco grigiastro, ses-
sile con proiezioni digitiformi che danno al-
la lesione un tipico aspetto a cavolfiore; cli-
nicamente è indistinguibile da una verruca
volgare. Nel caso in esame il riscontro di
una lingua villosa rappresenta un reperto
clinico accessorio casuale. Nel papilloma è
indicata la biopsia con resezione completa
della lesione ed esame istologico data l’im-
possibilità di riconoscere clinicamente un
papilloma da un carcinoma papillare.

Fig. 10.1.5 - Condiloma acuminato 
Infezioni da papillomavirus che si pre-
sentano inizialmente costituite da papule
o noduli molli, di colorito rosato, gene-
ralmente multipli; nel tempo si moltipli-
cano e si fondono dando origine ad am-
massi papillomatosi sessili o peduncolati
con un aspetto superficiale a cavolfiore.

Fig. 10.1.7 - Papilloma fibroepiteliale 
Il papilloma sul palato si presenta come
una iperplasia a foglia, peduncolata, con
una superficie frastagliata o verrucosa (i
papillomi con superficie liscia sono infre-
quenti), colorito bianco-grigiastro e di con-
sistenza fibrosa. 

Fig. 10.1.8 - Lingua villosa  
L’ipertrofia e l’allungamento delle papille fi-
liformi conferisce alla lingua un aspetto villo-
so; il colorito può essere bianco-grigiastro (ipercheratosi), giallo-marrone (tabagismo), ne-
ro (collutori o batteri cromogeni). 



10.2 Lesioni verrucose diffuse

Fig. 10.2.1 Iperplasia
papillare del palato da
protesi mobile 
Si tratta di una variante
della stomatite da protesi
mobile caratterizzata dal-
la presenza di numerose
papule o noduli di 2-4
mm di dimensione, di-
sposti su una mucosa eri-
tematosa. La patologia è
rappresentata da una in-
fezione da Candida albi-
cans in portatori di prote-
si non funzionali.

Fig. 10.2.2, 10.2.3 -
Iperplasia papillare del
palato 
Nei pazienti dentuli, in
assenza di cause identifi-
cabili si possono reperire
papule e noduli di piccole
dimensioni (1-2 mm) di-
sposti su una mucosa
normale che possono co-
prire parte o tutto il pala-
to conferendovi un aspet-
to verrucoso (a cavolfio-
re); una sovrainfezione da
Candida Albicans può
conferire un aspetto eri-
tematoso alla lesione.

Fig. 10.1.4 - Fimbrie sottolinguali 
Si tratta di un reperto fisiologico della su-
perficie ventrale della lingua.



Parte C - Iconografia e diagnosi differenziale 263

11 NODULI E TUMEFAZIONI DEL VISO E DEL COLLO

Una ampia varietà di patologie può causare noduli, masse e tumefazioni del viso
e del collo (tabella 12C e 13C). 

Le caratteristiche cliniche suggestive della diagnosi sono la consistenza (normale,
fibrosa, ossea), il decorso (acuto con risoluzione, cronico), la mobilità (mobili sui piani
sottostanti o fisse e infiltrate) e la localizzazione.

L’unico suggerimento per l’odontoiatra consiste nell’analizzare inizialmente le dia-
gnosi più probabili per frequenza e localizzazione (pensando alle strutture contenute
nell’area anatomica), escludere le patologie odontogene e demandare agli specialisti
gli approfondimenti diagnostici.

Tabella 12C - Tumefazioni del collo

PATOLOGIA 

Cisti branchiale o laterale 

Cisti mediana o del dotto
tireoglosso

Linfoadeniti infiammatorie 

Neoformazione parotidea 

Linfangioma 

Linfomi 

Metastasi di carcinoma 

SINTOMI E SEGNI 

Tumefazione asintomatica della regione laterale del collo
Consistenza duro-elastica
Mobilità sui piani superficiali e profondi

Tumefazione asintomatica della regione mediana del collo 
Consistenza duro-elastica
Mobilità sui piani superficiali e profondi

Tumefazione dolente, singola o multipla, con esordio acuto 
Mobilità sui piani superficiali e profondi nello stadio iniziale
Interessamento linfonodi sottomandibolari e giugulo-digastrici
Focolaio infettivo endorale (ascesso dentario), TBC, lue o
infezione fungina
Fistolizzazione cutanea (TBC, actinomicosi, batteri piogeni)

Tumefazione asintomatica, duro-elastica (neoplasia benigna)
Tumefazione dolente, fissa, paralisi VII n.c. (neoplasia maligna)
Tumefazione diffusa, bilaterale, pastosa con sdr.sicca (Sdr.
Sjogren)
Tumefazione dolente, monolaterale, diffusa, pastosa (Parotite)

Frequente in età pediatrica
Tumefazione asintomatica, diffusa, pastosa, monolaterale del collo
Teleangectasie sulla cute sovrastante

Tumefazione asintomatica, singola o multipla, mono-bilaterale
Fissità sui piani superficiali e profondi
Presenza di sintomi sistemici (febbre, sudorazione notturna,
prurito) 

Tumefazione asintomatica, singola o multipla, monolaterale
Fissità sui piani superficiali e profondi
Interessamento linfonodi sottomandibolari e giugulo-digastrici
Presente in pazienti adulti
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11.1 Tumefazioni mediane del collo 

Fig. 11.1.1 - Gozzo 
La tumefazione
mediana del collo è
dovuta ad un au-
mento di volume
della ghiandola ti-
roidea diagnostica-
ta come gozzo
sporadico; una tu-
mefazione tiroidea
ad eziologia non
nota, caratterizzata
da una normale
funzione tiroidea.

Tabella 13C - Tumefazioni extraorali classificate in base alla posizione

Tumefazioni disposte nella
regione parotidea e
sottomandibolare 
Parotite 
Sindrome Di Syogren
Sialolitiasi
Sialoadenite
Adenoma 
Adenocarcinoma
Neoplasia Mesenchimale

Noduli e masse del viso
Cisti Sebacea
Nevo 
Cheratosi seborroica
Cheratoacantoma
Carcinoma a cellule basali
Carcinoma spinocellulare
Tumore degli annessi cutanei

Tumefazioni disposte nella
regione laterale del collo
Cisti branchiale
Cisti dermoide
Linfoadenite
Infiammazione granulomatosa
specifica
Tumore del corpo carotideo
(chemodectoma)
Neoplasia mesenchimale
Carcinoma metastatico
Linfoma

Tumefazioni facciali 
Edema angioneurotico
Flemmone
Enfisema sottocutaneo
Cheilite granulomatosa

Tumefazioni disposte sulla
linea mediana del collo 
Gozzo (tossico, non tossico) 
Tiroidite
Adenoma tiroideo
Carcinoma tiroideo
Cisti del dotto tireoglosso
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Fig. 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 - Cisti del dotto tireoglosso 
Sono cisti mediane del collo che originano da residui persistenti del dotto tireoglosso
(tragitto di migrazione embrionale che segue la ghiandola tiroide durante lo sviluppo
embrionale). Possono formarsi a vari livelli dal foramen caecum della lingua sino alla
regione tiroidea; più spesso sono localizzate immediatamente al di sotto dell’osso ioi-
de a cui sono adese possono contenere tessuto tiroideo funzionante.
Il caso in esame si presenta come un nodulo mediano del collo, a crescita lenta, flut-
tuante-elastico alla palpazione, con cute soprastante normale sana.
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11.2 Tumefazioni laterali del collo 

Fig. 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4 
Cisti brancbiale 
Le cisti delle fessure branchiali derivano
da residui embrionali; si presentano co-
me cisti laterali del collo che possono es-
sere localizzate a diversi livelli dalla zona
preauricolare, sul margine anteriore del
muscolo sternocleidomastoideo sino alla
base del collo. Occasionalmente si pos-
sono osservare seni, fistole e sovrainfe-
zioni secondarie.



Fig. 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 - Cisti dermoidi ed epidermoidi 
Si possono trovare in numerose aree del corpo e circa il 2% è situato nelle regioni della
testa e del collo. Nel collo possono essere localizzate in varie posizioni, mediane o late-
rali; sono classificate in base al contenuto in tre tipi: la c. epidermoide è costituita da epi-
telio pavimentoso ed è priva di strutture di annessi cutanei; la c. dermoide contiene an-
nessi cutanei (follicoli piliferi, ghiandole sebacee e sudoripare); la c. teratogena presenta
tessuto mesenchimale (ossa, denti).

Fig. 11.2.8, 11.2.9 
Linfoadenopatia di NDD
(natura da determinarsi)
In caso di eziologia infetti-
va i linfonodi sono gene-
ralmente mobili, dolenti,
accompagnati da sintomi
di flogosi transitoria e ri-
spondono alla terapia far-
macologica con antibiotici
o odontoiatrica.
L’ipertrofia di un linfonodo
persistente in assenza di un
chiaro processo eziologico
acuto o la presenza di linfo-
nodi non dolenti, fissi ai
piani sottostanti e/o asso-
ciati a sintomi costituzionali
(febbre, perdita di peso),
costituiscono indicazione
alla biopsia. 



Fig. 11.2.10 - Linfoadeopatia sistemica
HIV corellata 
La linfoadenopatia laterocervicale, persi-
stente, di consistenza fibrosa, mobile sui
piani sottostanti è un sintomo della linfoa-
denopatia sistemica (LAS) in un soggetto
con infezione da HIV in fase iniziale. 

Fig. 11.2.11 - Linfoadeopatia tubercolare 
Paziente in AIDS conclamato con tuber-
colosi. La palpazione evidenzia la presen-
za di linfonodi laterocervicali ingrossati
con cicatrici di precedente fistolizzazione
(scrofula tubercolare).

11.3 Tumefazioni facciali
Fig. 11.3.1 - Tumefazione di NDD (natura
da determinarsi)
Tumefazione intermittente, recidivante
nel tempo di probabile natura allergica. 

Fig. 11.3.2, 11.3.3 - Ascesso dentario 
I sintomi di infezione acuta localizzati in
regione mentoniera rappresentano la fi-
stolizzazione cutanea di una periodontite
apicale acuta a carico di un incisivo man-
dibolare necrotico.



Fig. 11.3.4, 11.3.5,
11.3.6 Flemmone
e cellulite 
La cellulite è una infiam-
mazione acuta, rapida-
mente progressiva del
derma e dell’ipoderma,
determinata da micror-
ganismi anaerobi pro-
duttori di ialuronidasi
che distruggono le pro-
teine intercellulari facili-
tando la diffusione del-
l’infezione. Il flemmone
è una infezione profon-
da, che coinvolge i tes-
suti molli e gli spazi fa-
sciali (cellulite diffusiva). I
sintomi e segni locali so-
no costituiti da tumefa-
zione, difficoltà di deglu-
tizione, aumento di sali-

vazione, alitosi, eritema cutaneo, trisma, bol-
le cutanee (flittene); i sistemici da dolore, feb-
bre, astenia e tachipnea. Una complicanza
temibile è rappresentata dalla diffusione negli
spazi sottomentale, sottomandibolare e sotto-
linguale con spostamento in alto e indietro
della lingua e conseguente ostruzione mecca-
nica delle vie aeree (angina di Ludwig).

Fig. 11.3.7 - Sindrome di Cushing 
La somministrazione cronica di corticoste-
roidi determinò nel paziente una sindrome
di Cushing iatrogena con i seguenti sinto-
mi: faccia a luna piena, diabete mellito e
ipertensione arteriosa.  
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Fig. 11.3.8 - Chelite granulo-
matosa 
Il paziente presenta una tu-
mefazione diffusa del labbro
di consistenza fibrosa, che
rappresenta una cheilite gra-
nulomatosa associata a ma-
lattia infiammatoria intesti-
nale cronica (rettocolite ul-
cerosa). 

Fig. 11.3.9 - Chelite infettiva
Le infezioni dei tessuti molli
non di origine odontogena
sono rare; sono general-
mente causate dallo stafilo-
cocco aureo o dallo strepto-
cocco emolitico; si presenta-
no come tumefazioni dolen-
ti ad insorgenza acuta gene-
ralmente a livello della lin-
gua, guancia o labbro.

11.4 Noduli e tumefazioni del viso

Fig. 11.4.1, 11.4.2 - Cisti nasolabiale 
E’ una cisti non odontogena che prende origine dalla piega naso-labiale e del pavimento
delle cavità nasali. Si presenta come una tumefazione unilaterale del labbro superiore.
E’ generalmente contenuta nei tessuti molli e non crea radiotrasparenze ossee.



Fig. 11.4.3 - Carcinoma
spinocellulare del labbro 
Neoplasia maligna che
deriva dai cheratinociti
dell’epidermide. I termi-
ni di epitelioma spino-
cellulare, spinalioma,
carcinoma epidermoide,
carcinoma squamocellu-
lare (o suqmoso) sono si-
nonimi. Sulla cute la le-
sione iniziale è general-
mente una lesione ma-
culo-papulosa, irregola-
re, cheratosica che evol-
ve in placca o nodulo
che tende a ulcerarsi.
Sulle labbra e sulle mu-
cose orali l’esordio può

avere l’aspetto di una leucoplasia o di una eritroplasia per assumere più tardi un aspet-
to vegetante. La sede preferenziale è rappresentata dal bordo vermiglio del labbro e
spesso queste neoplasie insorgono da una cheilite attinica. Nel caso in esame la lesione
si presenta come una massa indurita, infiltrante i tessuti sottostanti e ulcerata.

Fig. 11.4.5 - Sarcoma del mascellare
Un sarcoma è una neoplasia maligna del
tessuto mesenchimale ed è un reperto in-
frequente in ambito orale nei confronti
del carcinoma. Il caso in esame presenta-
va una massa sottocutanea dura, fissa sui
piani sottostanti e persistente da alcuni
mesi con una linfoadenopatia monolate-
rale; in assenza di reperti intraorali.

Fig. 11.4.4 - Cheratoacantoma 
Tumore dermatologico benigno che si
presenta inizialmente come una papula
ed evolve nell’arco di qualche mese in un
nodulo emisferico di 1-3 cm con un cra-
tere centrale ripieno di materiale cherati-
nico che poi regredisce lentamente la-
sciando una cicatrice depressa irregolare.
La lesione guarisce spontaneamente nel
giro di alcuni mesi; a causa della somi-
glianza clinica con un carcinoma la lesio-
ne è spesso trattata con una biopsia
escissionale a scopo diagnostico. 



Fig. 11.4.6 - Criptococcosi cutanea 
Micosi profonda in un soggetto con immu-
nodeficienza; si presenta con papule o no-
duli indolenti, con una ombelicatura cen-
trale e ulcerazioni che non rispondono alle
comuni terapie.

Fig. 11.4.7 - Dermatofibroma 
Si tratta di una proliferazione fibro-istioci-
taria reattiva a traumi cutanei penetranti; è
definita anche con il termine di istiocitoma
cutaneo o fibroma in pastiglia. Si presenta
come una papula o un nodulo cutaneo di
colore bruno nelle varie tonalità, di forma
rotondeggiante, superficie liscia e duro alla
palpazione.

Fig. 11.4.8 - Mollusco contagioso 
Infezioni da poxvirus che si presenta con pa-
pule minute di 3-4 mm., solitarie o multiple,
emisferiche, lucenti, liscie, ombelicate al
centro di colorito perlaceo; alla spremitura
lasciano fuoriuscire una massa molle bianca-
stra. La terapia è chirurgica (crioterapia dia-
termocoagulazione, curettaggio). La diagno-
si differenziale deve essere posta con chera-
toacantoma e criptococcosi eseguendo bio-
psia ed esame istologico nei casi dubbi.
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11.5 Tumefazioni in zona parotidea e sottomandibolare 

Fig. 11.5.1, 11.5.2 
Scialolitiasi delle ghiandole
sottomandibolari 
L’edema in zona sottoman-
dibolare si presenta di con-
sistenza pastosa, carateriz-
zato da comparsa e risolu-
zione rapida e recidive fre-
quenti. Il quadro è seconda-
rio a una scialolitiasi della
ghiandola sottomandibola-
re; il calcolo muovendosi
lungo il dotto causa delle
ostruzioni temporanee
quando si incunea per brevi
periodi occludendo il dotto
di Warthon.

Fig. 11.5.3 - Tumefazione delle ghiandole
parotidi HIV correlata 
La tumefazione delle parotidi HIV corre-
lata era causata dalla infiltrazione di linfo-
citi CD8+; il quadro regredì dopo alcuni
mesi senza esiti a seguito di una terapia
con farmaci antiretrovirali. 

Fig. 11.5.4 - Ascesso dentario 
Tumefazione della zona dell’angolo man-
dibolare causato da un ascesso dentario a
partenza dal dente del giudizio.
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Fig. 11.5.5, 11.5.6, 11.5.7 - Carcinoma adenoi-
de cistico 
Questo tumore maligno delle ghiandole saliva-
ri, denominato in precedenza cilindroma, si
presenta nella metà dei casi a carico della pa-
rotide e delle ghiandole sottomandibolari e nel-
l’altra metà sul palato; rappresenta, comun-
que, la neoplasia più frequente delle ghiandole
sottomandibolari. Il tumore della ghiandola
sottomandibolare del caso in esame, si pre-
senta come: un nodulo laterale del collo; a cre-
scita lenta; duro e infiltrante i piani sottostan-
ti alla palpazione; sede di dolore spontaneo a
causa della tendenza ad infiltrare le guaine

nervose. La diagnosi differenziale deve considerare i tumori benigni (adenoma pleo-
morfo, adenoma duttale, tumore di Warthin) e maligni (adenocarcinoma).

Fig. 11.5.8 - Parotite batterica purulenta
In questo paziente la ghiandola parotide si
presenta tumefatta e dolente, associata a
trisma e fuoriuscita di pus dall'orificio dutta-
le. I segni sistemici concomitanti sono rap-
presentati da febbre, cefalea e malessere.
L'infezione può essere causata da calcolosi,
infezioni ematogene o ascendenti, traumi. Il
fattore predisponente più importante è rap-
presentato dalla diminuzione del flusso sali-
vare per disidratazione (ad esempio pazien-
ti ospedalizzati per interventi di chirurgia) e
terapie farmacologiche. 



Fig. 11.5.9, 11.5.10, 11.5.11
Lipoma 
Neoplasia benigna ad eziologia sco-
nosciuta, insorge soprattutto nel tes-
suto sottocutaneo ed è costituita da
cellule adipose mature. Si presenta
come un nodulo a crescita lenta, del-
le dimensioni da pochi a molti centi-
metri (1-10 cm), di consistenza ela-
stica, con cute soprastante normale
e asintomatico. Può andare incontro
a calcificazione o ad atrofia; la tera-
pia chirurgica ha finalità estetiche.

Fig. 11.5.12, 11.5.13 - Scialosi
Le scialosi consistono in tumefazioni prive di caratteri in-
fiammatori delle ghiandole salivari, ritenute di probabile
origine autoimmunitaria. Il sintomo più caratteristico è la
xerostamia. Comprendono patologie diverse come la s.
di Sjogren, la s. di Mikuliz, la s. di Goodwin (scialosi linfocitaria benigna); nel caso in esa-
me si tratta di una scialosi in un paziente con cirrosi epatica.
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12 MISCELLANEA

Fig. 12.1, 12.2, 12.3 - Acromegalia 
La paziente adulta, affetta da un adenoma
ipofisario secernente ormone della cresci-
ta, presentava un corredo tipico di sintomi
sistemici (emianopsia, crescita delle ossa
delle mani e della faccia).
Le manifestazioni orali consistevano nella
progressiva comparsa di macroglossia,
progenismo con morso inverso e compar-
sa di diastemi interdentali tra gli incisivi.
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Fig. 12.4, 12.5 - Paresi del
nervo facciale 
La paresi periferica del nervo
facciale (VII nervo cranico) si
caratterizza per la impossibilità
di chiudere l’occhio e a strizza-
re la rima labiale dalla parte af-
fetta. Il paziente non è in gra-
do di aggrottare le ciglia e cor-
rugare la fronte. Nel caso in
esame si tratta di una paresi
da anestesia locale, erronea-
mente eseguita (diagnosi diffe-
renziale con la paresi da causa
centrale). Nella foto accanto
una paresi da causa centrale
(infarto cerebrale) in cui il pa-
ziente  è in grado di aggrotta-
re la fronte.

Fig. 12.6 - Nevralgia
essenziale del trigemino
Crisi di dolore improvviso del-
la durata di alcuni minuti distri-
buito nel territorio di nervazio-
ne del V nervo cranico.
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Fig. 12.10, 12.11 - Talassemia 
Si tratta di un’anemia caratterizzata da
una ridotta produzione di emoglobina
normale e persistenza di emoglobina fe-
tale. Vi è un grave ritardo nello sviluppo
fisico e deformazioni delle ossa craniche causata da un aumento della diploe (aumento
del midollo osseo con aspetto radiologico di “cranio a spazzola”); si nota una mucosa
orale pallida e una promaxillia con protrusione dentale, colorazioni intrinseche dentali
(bilirubina).

Fig. 12.7, 12.8, 12.9 - Sclerodermia 
Si tratta di una malattia del connettivo di
origine autoimmune caratterizzata dalla
progressiva fibrosi cutanea e degli organi
interni. A livello facciale i solchi radiati
della cute periorale creano la cosiddetta
“bocca a borsa di tabacco”; l’indurimen-
to della cute rende il viso amimico e im-
pedisce l’apertura della bocca (microsto-
mia); la mucosa orale è pallida e atrofica. 
È visibile una artrite delle mani con defor-
mazione “a colpo di vento” delle dita.



13 LESIONI RADIOTRASPARENTI E RADIOPACHE
DELLE OSSA MASCELLARI

Le lesioni dei mascellari sono spesso asintomatiche e costituiscono un reperto oc-
casionale in radiografie di routine; possono essere costituite da infezioni, cisti, tumori
(tabella 14C, 15C, 16C).

La diagnosi di presunzione è eseguita in base alla sintomatologia e all’aspetto ra-
diologico; la diagnosi definitiva richiede la biopsia e l’esame istologico.

Nelle infezioni la sintomatologia infiammatoria domina il quadro clinico; i segni ra-
diologici sono rappresentati da aree di radiotrasparenza (talvolta miste a radiopacità)
con margini sfuocati e maldefiniti.

Le cisti delle ossa mascellari presentano un contenuto liquido e una crescita lenta
e asintomatica; l’aspetto radiologico consiste in cavità uniloculari (raramente plurilo-
culari), con contorni regolari, ben circoscrittte da un orletto sclerotico; causano la di-
slocazione delle radici e l’inclinazione dei denti contigui (raramente il riassorbimento
radicolare).

I tumori delle ossa mascellari hanno un contenuto solido e la crescita può proce-
dere con diverse velocità; i sintomi di aggressività e/o malignità sono rappresentati dal-
la mobilità dentale, dolore e parestesie a insorgenza spontanea, ulcerazioni; i segni ra-
diologici prognosticamente negativi sono costituiti dall’immagine radiologica di cavità
uniloculari o multiloculari (a bolla di sapone o a nido d’api), con aree di radiotrasparenza
miste ad aspetti di radiopacità, con margini sfuocati e maldefiniti, contorni policiclici,
con riassorbimento radicolare, con aspetti particolari (aspetto a raggi solari, allarga-
mento dello spazio occupato dal legamento parodontale, a vetro smerigliato). 
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Fig. 13.1, 13.2 - Cisti parodontale laterale 
La sede preferenziale è la mandibola nella sede dei premolari. L’aspetto radiografico
è di una radiotrasparenza di forma ovoidale a margini netti (addensati) disposta sulla
superficie radicolare laterale di un dente vitale.

13.1 Lesioni radiotrasparenti
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Tabella 14C - Lesioni radiotrasparenti dei mascellari

LESIONE LOCALIZZAZIONE RADIOTRASPARENZA

CISTI
Cisti radicolare Apice radicolare di denti non vitali Uniloculare a margini netti
Cisti follicolare Corona dente incluso Uniloculare a margini netti
Cheratocisti odontogena Regione molare-ramo mandibolare in Uni-multiloculare a margini netti

corrispondenza di agenesia dentale
Cisti nasopalatina Mascellare superiore tra incisivo Uniloculare a margini netti

centrale e laterale
Cisti globulomascellare Mascellare superiore tra incisivo Uniloculare a margini netti

laterale e canino
Cisti del canale nasopalatino Mascellare superiore a livello Uniloculare a margini netti

del canale incisivo 
Cisti aneurismatica Mandibola Uniloculare a margini netti
Cisti ossea Mandibola Uniloculare a margini netti
Cisti di Stafne Angolo della mandibola sotto al canale Uniloculare a margini netti

mandibolare
NEOPLASIE BENIGNE
Ameloblastoma Regione molare-angolo mandibolare Uni-multiloculare, a margini netti

associata o meno a dente incluso
Mixoma odontogenico Mascellare superiore e mandibola Multiloculare, a margini sfumati,

a nido d’api
Fibroma odontogeno Mascellare superiore e mandibola Multiloculare, a nido d’api
Fibroma ameloblastico Regione molare-ramo mandibolare Uni-multiloculare a margini netti
Osteoblastoma Mascellare superiore e mandibola Uniloculare 
Condroma Mascellare ant.; mandibola post Uniloculare con aree di opacità
Emangioma Mascellare superiore e mandibola Uni-multiloculare a margini netti,

a bolle di sapone
NEOPLASIE MALIGNE 
Linfoma Mascellare superiore e mandibola Uniloculare, margini mal definiti
Mieloma multiplo Mandibola Multifocali, uni-multiloculare,

margini mal definiti
Sarcoma di Ewing Mandibola Multiloculare, margini mal definiti
Metastasi Mandibola Uniloculare, con aree di opacità
Condrosarcoma Mascellare superiore e mandibola Uni-multiloculare con aree

opacità e margini maldefiniti
INFEZIONI
Parodontite apicale acuta Apice di denti devitali Allargamento dello spazio

periapicale e distruzione
della lamina dura

Parodontite apicale cronica Apice di denti devitali Allargamento dello spazio
periapicale

MALATTIE IDIOPATICHE E LESIONI FIBRO-OSSEE
Granuloma centrale a cellule giganti Mascellare superiore e mandibola Uni-multiloculare a margini definiti
Cherubismo Mandibola bilateralmente Multifocali, multiloculare
Istiocitosi X Mascellare superiore e mandibola Multifocali, uni-multiloculare

a margini netti
Displasia cemento-ossea Apice denti anteriori mandibola Uniloculare (fase precoce)
(cementizia -periapicale)
Iperparatiroidismo Mandibola Multifocali, uni-multiloculare

a margini netti
S, di Gorlin-Golz Mandibola Multifocali e multiloculari
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Tabella 15C - Lesioni radio-opache
LESIONE LOCALIZZAZIONE RADIOPACITÀ

MALATTIE IDIOPATICHE E LESIONI FIBRO-OSSEE

Tori ed esostosi Palato e corticale linguale mandibolare A margini netti 
Osteosclerosi idiopatica Mandibola A margini netti
Displasia fibrosa Mascellare superiore Margini mal definiti, aspetto

“a vetro smerigliato”
Malattia di Paget Mascellare superiore bilateralmente Radiopacità diffusa
(osteite deformante) a “fiocchi di cotone”,

margini mal definiti
NEOPLASIE BENIGNE
Osteoma Mascellare superiore e mandibola A margini netti
INFEZIONI
Osteomielite acuta Mandibola Lieve opacizzazione diffusa
Osteite condensante Apice di denti devitali Opacità diffusa periapicale,
(Osteomielite focale cronica) margini mal definiti 
Osteomielite sclerosante cronica Infezioni dentali di lunga durata, Radiopacità singole o

persistenti anche dopo la bonifica multiple con aspetto cotonoso, 
margini mal definiti

Tabella 16C - Lesioni miste radiotrasparenti e radiopache 

LESIONE LOCALIZZAZIONE RADIOLOGIA 

MALATTIE IDIOPATICHE E LESIONI FIBRO-OSSEE
Displasia cemento-ossea Apice denti anteriori mandibolari Radiotrasparenza (fase precoce)
(cementizia -periapicale) Radiopacità con lieve alone di 

radiotrasparenza (fase tardiva )
Fibroma ossificante Regione posteriore del corpo mandibolare Radiotrasparenza uniloculare,
(f. cementificante) margini definiti, aree di opacità
NEOPLASIE BENIGNE
Cementoblastoma Radiopacità intensa con alone

di radiotrasparenza
Fibro-odontoma ameloblastico Associato alla corona di un dente incluso Radiotrasparenza mista a foci

di calcificazione
Odontoma Mascellare superiore e mandibola Radiopacità e radiotrasparenza

a margini netti con strutture
dentali più o meno sviluppate

TUMORE ADENOMATOIDEO Mascellare superiore, zona canina Radiopacità e radiotrasparenza
odontogeno a margini netti
Osteoblastoma Mascellare superiore e mandibola Radiopacità e radiotrasparenza

a margini netti
NEOPLASIE MALIGNE
Metastasi Mascellare superiore e mandibola Radiopacità e radiotrasparenze

con margini mal definiti
Osteosarcoma Mascellare superiore e mandibola Radiopacità e radiotrasparenze

Margini maldefiniti, aree di
radiopacità, allargamento dello
spazio parodontale, aspetto a
raggi solari (osteofiti)

INFEZIONI
Osteomielite cronica Mandibola Radiotrasparenza con margini

sfumati e addensamento
circostante; sequestri ossei
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Fig. 13.3 Cisti follicolare
(dentigera) 
La cisti si forma per la raccol-
ta di liquido tra l’epitelio dello
smalto e la corona dentale.
Radiograficamente si osserva
una radiotrasparenza unilocu-
lare a margini netti in corri-
spondenza della corona di un
dente incluso.

Fig. 13.4, 13.5, 13.6 - Cisti
radicolare (periapicale)
La cisti prende origine dal-
lo stimolo, esercitato dalla
flogosi cronica causata dal-
la necrosi pulpare sui resi-
dui del Malassez. La necro-
si colliquativa dell’epitelio
determina un aumento del-
la pressione osmotica che
provoca il richiamo di liqui-
di e l’aumento progressivo
della cisti. Clinicamente si
può osservare una tumefa-
zione dura del processo al-

veolare e la dislocazione dei denti vicini. L’aspetto radiografico consiste in una radio-
trasparenza uniloculare a margini netti all’apice di un dente non vitale.



Fig. 13.7- Cisti ossea solitaria 
La radiotrasparenza uniloculare a margi-
ni netti è una cisti radicolare che è resi-
duata dopo l’avulsione di un dente (de-
nominata anche cisti residua). 

Fig. 13.9 Cheratosicisti (cisti primordiale) 
La cheratocisti origina da residui embrionali della lamina dentale e può comparire in
qualunque zona occupata da elementi dentari. Si localizza preferenzialmente nella
mandibola assumendo un aspetto di lesione uni o multiloculare a margini netti (orlet-
to sclerotico). Se non trattata tende a raggiungere grandi dimensioni.

Fig. 13.8 Cisti di Stafne 
L’area radiotrasparente collocata infe-
riormente al canale mandibolare tra i
molari e l’angolo della mandibola non è
una cisti ma un reperto fisiologico con
sede tipica, costituito dalla sede della
ghiandola sottomandibolare.
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Fig. 13.10, 13.11, 13.12 - Tumore a cel-
lule giganti 
La lesione intraorale si presenta come
una massa asintomatica, di consistenza

ossea, che deformava il profilo vestibolare e linguale delle mandibola. L’ortopanto-
mografia evidenzia una cavità radiotrasparente con contorno policistico, riassorbi-
mento delle radici dentarie, margini sfumati. La diagnosi istologica pone la diagnosi
differenziale tra tumore bruno (iperparatiroidismo) e tumore a cellule giganti; la nega-
tività di calcemia e fosfatemia e PTH serico confermava questa ultima diagnosi di tu-
more centrale a cellule giganti. Si tratta di una lesione benigna, a invasività locale; con-

troparte intraos-
sea del granulo-
ma a cellule gi-
ganti, già analiz-
zato nel capitolo
delle epulidi
(epulide gigan-
t o c e l l u l a r e ) .
L’intervento ri-
chiede l’estra-
zione dei pre-
molari e primo
molare. 



Fig. 13.13 
Iperparatisoidismo 
Gli elevati livelli di paratormo-
ne provocano un aumento del
ricambio osseo; nella maggior
parte dei casi la formazione e
il riassorbimento restano in
equilibrio. Nei casi di iperpara-
tiroidismo grave o di lunga du-
rata a livello delle ossa lunghe
e della mandibola può presen-
tarsi un quadro caratteristico
noto come osteite fibrosa cisti-

ca, caratterizzata da una rarefazione diffusa e dalla presenza di cisti ossee diffuse (tumo-
ri bruni). La diagnosi istologica si sovrappone al granuloma intraosseo (centrale) a cellu-
le giganti e la diagnosi di laboratorio è dirimente (ipercalcemia, ipofosfatemia, ipercal-
ciuria, aumentato livello di PTH nel sangue dosato con metodi radioimmunologici).

Fig. 13.14, 13.15 - Ameloblastoma 
Tumore benigno a invasività locale è
formato da ameloblasti. Clinicamente si
presenta come una tumefazione dura
coperta da mucosa normale. L’aspetto radiologico è di una radiotrasparenza uni o
multiloculare con margini netti e ben definiti associata o meno a un dente incluso.

Fig. 13.16 - Emangioma intraosseo 
Si tratta di una malformazione arterove-
nosa formata da un ammasso di capillari
e vene con aspetto cavernoso. General-
mente asintomatica può causare mobilità
dentale e sanguinamento. L’aspetto ra-
diografico consiste in una radiotraspa-
renza che può variare da un’area unilo-
culare a una multiloculare a bolle di sa-
pone.



Patologia orale orientata per problemi: diagnosi differenziale e terapia286

Fig. 13.17, 13.18 - Osteomielite 
L’osteomielite acuta è caraterizzata da dolore intenso e sintomatologia generale (feb-
bre, malessere); radiograficamente non si osserva nessuna alterazione o eventualmen-
te una lieve opacizzazione. La cronicizzazione provoca una sintomatologia ridotta ma
persistente (dolore, tumefazione, fistolizzazione) e un aspetto radiografico tipico: ra-
diotrasparenza con margini maldefiniti contornate aree di radiopacità (addensamento
della trabecolatura ossea e reazione periostale) e la presenza di sequestri. 

Fig. 13.19, 13.20, 13.21 - Actinomicosi 
Si tratta di una infezione causata dagli acti-
nomiceti, batteri gram positivi. La localizza-
zione più frequente è la regione sottomandi-
bolare all’angolo della mandibola. L’aspetto
clinico è dato da aree di tumefazione fibroti-
ca (duro-lignea) ed eritematose che tendono
ad ascessualizzazione; dalle fistole fuoriesce
un caratteristico materiale giallastro (granuli
sulfurei) costituite all’esame da colonie di ac-
tinomiceti. Il quadro radiografico è sovrap-
ponibile a una osteomielite con aree di ra-
diotrasparenza a margini maldefiniti. 
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13.2 Lesioni radiopache e miste 

Fig. 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3 - Tumore calcificante epiteliale odontogeno (di Pindborg) 
Si tratta di una lesione rara, benigna ma ad aggressività locale, costituita da cellule con
vario grado di pleiomorfismo e depositi di amiloide.
La lesione è situata preferenzialmente nella zona posteriore della mandibola ed ha un
aspetto radiografico misto radiopaco e radiotrasparente, potendo raggiungere grosse
dimensioni.



Fig. 13.2.6, 13.2.7 -
Odontoma complesso 
L’odontoma com-
plesso presenta una
morfologia rudimen-
tale costituita da
masse di tessuto den-
tale amorfo che non
riproduce la normale
morfologia dentaria.

Fig. 13.2.4, 13.2.5 -
Odontoma composito 

L’odontoma è
considerato un amar-
toma ad eziologia
sconosciuta. Clinica-
mente asintomatico
può causare ritardo
di eruzione dentale o
essere scoperto ca-
sualmente con esami
radiologici. Radiolo-
gicamente si presen-
ta come una lesione
radiopaca (talvolta
circondate da una
banda radiotraspa-
rente) composta da
piccoli denti unici o
multipli ma con una
normale morfologia. 
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Fig. 13.2.8, 13.2.9 Osteoclerosi idio-
patica 
Si tratta di una lesione asintomatica,
reperto radiografico occasionale che
ha l'aspetto di un'area di radiopacità
situata generalmente in una zona
lontana dagli apici dentali, nella zona
premolare o molare mandibolare. La
lesione non è patogena, è stata defi-
nita con termini diversi come osteo-
petrosi focale e isola di osso adden-
sato; al microscopio risulta costituita
da osso lamellare denso normale.
La lesione va distinta dall'osteoma
che è una neoplasia benigna a cre-
scita lenta formata da tessuto osseo
maturo con struttura lamellare. L’a-
spetto radiografico è di un’area ra-
diopaca con margini ben definiti.

Fig. 13.2.10 -
Osteomielite
focale cronica
La lesione si pre-
senta come un'a-
rea di radiopacità
localizzata a livello
dell'apice di un
dente non vitale;
rappresenta una
reazione ossea ad-
densante ad una
infezione odonto-
gena cronica. La
terapia consiste
nella eliminazione
del focus infettivo.
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Fig. 13.2.11, 13.2.12, 13.2.13 - Scialolitiasi 
La ghiandola sottomandibolare è la ghiandola salivare più frequentemente colpita. La
patologia è spesso silente e la sintomatologia compare in caso di ostruzione del dotto
escretore con tumefazione intermittente sottomandibolare a rapida insorgenza; in ca-
so di scialoadenite infettiva si sopvrappongono dolore e febbre. Una radiografia oc-
clusale o un ortopantomogramma evidenziano i calcoli.
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Fig. 13.2.14, 13.2.15, 13.2.16, 13.2.17
Scialolitiasi 
La diagnosi si basa sull’esame obiettivo, la
radiografia occlusale e panoramica e l’e-
cografia. La terapia consiste nell’asporta-
zione dei calcoli nelle fasi iniziali, mentre
nelle fasi avanzate della patologia con sia-
loadeniti recidivanti si considera l’asporta-
zione della ghiandola salivare.
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14 ICONOGRAFIA DI ANATOMIA PATOLOGICA 
R. Salmaso, M. Brotto, F. Montagna 

14.1 Citologia 

Fig. 14.1.1, 14.1.2 - Strumenti da biopsia per abrasione
Strumentario usato per il prelievo citologico abrasivo: spatola di Ayre, tampone di co-
tone, citobrush, lama di bisturi, vetrini con estremità smerigliata, (sui quali scrivere a
matita il nome del paziente), box portavetrini e fissatore spray.

Fig. 14.1.3 - Tecnica di biopsia per abrasione
Prelievo citologico mediante tecnica
abrasiva.

Figura 14.1.4 - Fissazione di prelievo
bioptico per abrasione
Il materiale ottenuto viene strisciato sul
vetrino.

Figura 14.1.5 - Strumentario da biopsia
per agoaspirazione
Strumentario usato per il prelievo citolo-
gico aspirativo (FNAB, Fine-Needle Aspi-
ration Biopsy).
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Figura 14.1.6, 14.1.7 - Citologia normale
Esempi di cellule pavimentose di tipo superficiale ed intermedio e cellule parachera-
tosiche con citoplasma orangiofilo e nucleo picnotico frammiste ad emazie e flora bat-
terica. (Papanicolau 80x)

Figura 14.1.8 - Spore fungine
Spore fungine con tipiche alterazioni cel-
lulari di tipo reattivo. (Papanicolau 80x)

Figura 14.1.9 - Displasia lieve
Cellule pavimentose con displasia lieve.
(Papanicolau 150x)

Figura 14.1.10 - Displasia moderata
Cellule pavimentose con displasia mode-
rata. (Papanicolau 150x)

Figura 14.1.11 - Carcinoma in situ
Carcinoma in situ, cellule mostruose con
nuclei irregolari e ipercromici. (Papanico-
lau 1000x)
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Figura 14.1.12, 14.1.13 
Carcinoma a callule squamose
Esempi di carcinoma squamoso
del pavimento buccale. (Papanico-
lau 250x)

Figura 14.1.14 
Schwannoma maligno
Sono evidenti cellule fibroblastosi-
mili di forma allungata su fondo
ematico necrotico. (Papanicolau
150x).

Figura 14.1.15, 14.1.16, 14.1.17 
Melanoma amelanotico
Elementi isolati, dismetrici di taglia diver-
sa con cotoplasma abbondante e nuclei
voluminosi, nucleolati, con cromatina ad-
densata. All’esame citologico la diagnosi
fu di neoplasia maligna a cellule epitelioi-
di, dopo riscontro istologico la diagnosi
definitiva fu di melanoma nodulare ame-
lanotico a cellule epitelioidi ad elevato in-
dice mitotico. (Papanicolau 160-80x)
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14.2 Tumori dei tessuti molli 

Fig. 14.2.1 - Fibroma
Lesione polipoide
con stroma connetti-
vale denso rivestito
da epitelio pavimen-
toso composto iper-
cheratosico (ematos-
silina-eosina 12x).

Fig. 14.2.2 - Fibroma
a cellule giganti
I fibroblasti, immersi
in uno stroma lasso,
presentano morfolo-
gia fusata o stellata
(ematossilina-eosina
40x).

Fig. 14.2.3 - Istiocito-
ma Fibroso
Le cellule tumorali,
fusate, sono disposte
in un pattern sto-
riforme (ematossili-
na-eosina 25x).
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Fig. 14.2.4 - Fibroma
Ossificante Periferico
Particolare del foco-
laio di ossificazione
al centro della lesio-
ne (ematossilina-eo-
sina 20x).

Fig. 14.2.5 
Neurilemmoma
In questo shwanno-
ma disposizione a
palizzata delle cellule
neoplastiche (ema-
tossilina-eosina 25x).

Fig. 14.2.6 - Eman-
gioma Cavernoso
Ampi spazi vascolari
talvolta trombizzati
subito al di sotto del-
l’epitelio di rivesti-
mento (ematossilina-
eosina 30x).



Fig. 14.2.7 - Leiomioma
La lesione è ben delimitata
dal circostante tessuto da una
spessa pseudo-capsula fibrosa
(ematossilina-eosina 4x).

Fig. 14.2.8 - Istiocitoma fibro-
so maligno
Anche questa neoplasia pre-
senta spesso una organizza-
zione storiforme (ematossili-
na-eosina 40x).

Fig. 14.2.9 - Istiocitoma fibro-
so maligno
Elementi gigantocellulari con
marcate atipie nucleari (ema-
tossilina-eosina 40x).

Fig. 14.2.10 - Fibrosarcoma
Particolare della disposizione
a spina di pesce (ematossili-
na-eosina 25x).



Patologia orale orientata per problemi: diagnosi differenziale e terapia298

Fig. 14.2.11 -
Liposarcoma
Nella variante
mixoide i lipo-
blasti sono im-
mersi in una
matrice lassa
(ematossilina-
eosina 60x).

Fig. 14.2.12 -
Rabdomiosar-
coma
Variante alveo-
lare (ematossi-
l i n a - e o s i n a
40x).

Fig. 14.2.13 -
Sarcoma del
mascellare
Neoplasia ma-
ligna del tessu-
to mesenchi-
male con evi-
denti segni di
anaplasia cellu-
lare.
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14.3 Istopatologia del carcinoma squamoso e delle precancerosi 

Fig. 14.3.1
Leucoplachia
La mucosa focalmente
erosa a sinistra presen-
ta un epitelio con un al-
lungamento acantosico
verso il basso con
aspetto cordoniforme
(ematossi l ina-eosina
20x)

Fig. 14.3.2
Leucoplachia
Si osservano aspetti di
displasia degli epiteli
basali con anomalie ar-
chitetturali ed aumenta-
to pleomorfismo cellu-
lare (ematossilina-eosi-
na 30x).

Fig. 14.3.3
Displasia grave
L’epitelio di rivestimen-
to presenta un disordi-
ne strutturale e cellulare
che interessa gran par-
te dei cheratinociti
(ematossi l ina-eosina
20x).
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Fig. 14.3.4 
Carcinoma in situ
Le caratteristiche di di-
splasia interessano l’epi-
telio a tutto spessore
(ematossi l ina-eosina
30x).

Fig. 14.3.5 
Carcinoma squamoso
verrucoso
Si tratta di una lesione
esofitica, con l’epitelio di
rivestimento che presen-
ta atipie, mitosi struttura-
li che interessano soprat-
tutto il terzo inferiore
dell’ epitelio (ematossili-
na-eosina 15x).

Fig. 14.3.6 
Carcinoma squamoso
verrucoso
Particolare che eviden-
zia le atipie dei cherati-
nociti dello strato basa-
le e la iniziale infiltrazio-
ne del corion (ematossi-
lina-eosina 50x).
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Fig. 14.4.1 - Verruca volgare
Lesione con proiezioni papillari in cui l’e-
pitelio di rivestimento presenta uno strato
granuloso con numerosi granuli chera-
toialini (ematossilina-eosina 50x).

Fig. 14.4.2 - Condiloma acuminato
Nell’ambito di un epitelio iperplastico si
osservano alterazioni coilocitotiche (ema-
tossilina-eosina 50x).

Fig. 14.3.10 
Carcinoma epidermoide
Il carcinoma squamoso:
nelle forme ben differen-
ziate presenta gettoni
neoplastici centrati da
perle cornee (ematossili-
na-eosina 30x).

Figg. 14.3.7, 14.3.8, 14.3.9 - Carcinoma spinocellulare della lingua
Ca squamoso: il corion è infiltrato da cordoni di epitelio squamoso neoplastico (ematos-
silina-eosina 12x).

14.4 Istopatologia di lesioni diverse



Fig. 14.4.3 - Papilloma squamoso
Neoformazione polipoide vegetante su-
perficialmente rivestita da un epitelio pa-
vimentoso composto talora cheratiniz-
zante (ematossilina-eosina 8x)

Fig. 14.4.4 - Allergia
Nel tessuto connettivo subepiteliale è evi-
dente un ricco addensato di granulociti
eosinofili (ematossilina-eosina 25x)

Fig. 14.4.5 - Granuloma piogeno
Al di sotto dell’epitelio di rivestimento si evidenzia un processo angiogenetico caratteriz-
zato da piccoli capillari a lume dilatato e parete ispessita (ematossilina-eosina 15x)
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Fig. 14.4.8, 14.4.9, 14.4.10
Iperplasia papillare
Lesione esofitica costituita da proiezioni
papillari digitiformi ipercheratosiche ed
acantosiche (ematossilina-eosina 25x)

Fig. 14.4.11 
Tumore a cellule granulose
La lesione è costituita da cordo-
ni di cellule voluminose tondeg-
gianti con nuclei piccoli ed ab-
bondante citoplasma eosinofilo
(ematossilina-eosina 60x).

Fig. 14.4.6 - Cheratoacantoma
La lesione si presenta come un cratere
delimetato da becchi epiteliali iperplastici
(ematossilina-eosina 25x).

Fig. 14.4.7 - Cheratoacantoma
Particolare del tappo cheratinico centra-
le (ematossilina-eosina 25x).
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Fig. 14.4.12 - Lichen planus 
Nel particolare a maggiore ingrandi-
mento si evidenzia la marcata iper-
cheratosi dell’epitelio e lo spiccato
infiltrato flogistico del corion (ema-
tossilina-eosina 20x)

Fig. 14.4.13 - Lichen planus
È evidente un allungamento acanto-
sico dell’epitelio dello strato basale
con aspetto talora a denti di sega. Il
corion superficiale presenta un infil-
trato flogistico a banda e una note-
vole ricchezza di vasi venosi dilatati
(ematossilina-eosina 15x).

Fig. 14.4.14 - Pemfigo volgare
La lesione si caratterizza per la dissociazione dello strato più profondo dell’epitelio del-
la mucosa orale rispetto ai cheratinociti sovrastanti; ne viene a determinarsi la forma-
zione di una lesione bollosa (ematossilina-eosina 12x)
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Fig. 14.4.15 - Psoriasi
L’epitelio di rivestimento carico di
glicogeno presenta uno spiccato al-
lungamento acantosico di aspetto
claviforme, che tende a fondersi
verso il basso (PAS 25x)

Fig. 14.4.16 - Psoriasi
Particolare dell’infiltrato flogistico
linfoplasmocitario e istiocitario che
accompagna la psoriasi (ematossili-
na-eosina 30x)

Fig. 14.4.17 - Psoriasi
Particolare che evidenzia come l’al-
lungamento acantosico claviforme
si associ a una iperparacheratosi
dei cheratinociti più superficiali
(ematossilina-eosina 15x)

Fig. 14.4.18 - Psoriasi
Particolare a maggior ingrandi-
mento evidenzia l’infiltrato plasmo-
citario e istiocitario
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Fig. 14.4.20 - Sarkoma Kaposi
Nel particolare a maggiore ingrandimen-
to si evidenzia la ricca componente va-
scolare circondata da elementi fibrobla-
stici con nuclei atipici spesso in mitosi
(ematossilina-eosina 25x)

Fig. 14.4.21
Tubercolosi 
Esempio di nodulo tu-
bercolare osservato sul-
la mucosa vestibolare
di un paziente; la lesio-
ne è caratterizzata dalla
presenza di granulomi
gigantocellulari con nu-
clei disposti a ferro di
cavallo perifericamente
e zona di necrosi cen-
trale (ematossilina-eosi-
na 20x).

Fig. 14.4.22
Tubercolosi
In una altra zona della
medesima lesione si
evidenzia un esteso fo-
colaio di necrosi e una
cellula gigante di Lan-
gherans sulla sinistra
(ematossil ina-eosina
15x)

Fig. 14.4.19 - Sarkoma di Kaposi
Lesione nodulare che si caratterizza per
una ricca componente vascolare (ema-
tossilina-eosina 8x)
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Fig. 14.4.23
Scialoadenite
batterica cronica
La maggior parte de-
gli acidi salivari appa-
re sostituita da cellule
flogistiche prevalente-
mente linfocitarie,
mentre i dotti escreto-
ri sono l’unico residuo
della ghiandola saliva-
re (ematossilina-eosi-
na 30x).

Fig. 14.4.24 
Parotite purulenta
I dotti si presentano
dilatati con presenza
di secreto e leucociti
nel lume; è presente,
inoltre, distruzione
parziale dell’epitelio
duttale (ematossilina-
eosina).

Fig. 14.4.25 
Scialolitiasi
Il quadro istopatologi-
co evidenzia una sia-
loadenite ostruttiva
ocn metaplasia squa-
mosa dei dotti, sclero-
si periduttale, atrofia
del parenchima e infil-
trato leucocitario
(ematossilina-eosina
30x).
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Fig. 14.4.27 - Mucocele
La formazione cistica ripiena di materiale mucoide risulta delimitata da epitelio pavi-
mentoso composto non cheratinizzante (ematossilina-eosina 30x)

Fig. 14.4.23 - Criptococcosi cutanea
Risulta evidente la presenza dei miceti responsabili dell’infezione in un paziente con AIDS.



PARTE D

ANATOMIA PATOLOGICA
R. Salmaso, M. Brotto, F. Montagna



.



Parte D - Anatomia patologica 311

1. INTRODUZIONE 

Di fronte all’evoluzione della cultura medico scientifica e alla crescente specializ-
zazione del medico, il testo qui presente propone l’obiettivo di colmare alcune lacune
riguardanti nozioni di anatomia patologica del cavo orale. 

L’opera va interpretata come sussidio fondamentale dell’operare quotidiano; l’e-
voluzione della scienza e delle specializzazioni recano un uso di idioma ricercato ed ap-
propriato, al punto tale che il medico deve confrontarsi con il gergo d’infiniti referti ed
ha bisogno di una chiave d’uso semplice e precisa. 

Nella presente esposizione riteniamo opportuno seguire un ordine morfologico
funzionale, oltre che descrittivo degli argomenti trattati in modo da permettere una ra-
pida consultazione grazie alla chiarezza ed alla facile leggibilità dei caratteri. 

Per interpretare correttamente il referto istopatologico dell’anatomopatologo è
necessario avere una conoscenza della anatomia normale della mucosa orale che è sta-
ta di seguito riassunta nei suoi tratti essenziali riportando alcune note di anatomia mi-
croscopica (tabella 8) per evidenziare come la qualità, lo spessore della mucosa e sin-
tesi della cheratina mostrano variazioni istologiche significative in relazione alle richie-
ste funzionali a cui sono deputate le diverse sedi topografiche.

La cavità orale è rivestita da un epitelio squamoso stratificato (lamina epiteliale)
che poggia sulla lamina propria (corium) e sulla tonaca sottomucosa.

La mucosa cheratinizzata si trova nelle zone con funzione masticatoria (la gengi-
va, le guance lungo la linea di combaciamento, il palato duro); la sintesi della cherati-
na è simile a quella che si osserva nella cute, lo spessore dell’epitelio è elevato e vi è
paracheratosi degli strati superficiali.  

La mucosa non cheratinizzata ha funzione di rivestimento (pavimento della bocca,
guance, fornici vestibolari); è priva di strato granuloso poiché la sintesi di cheratina è
minima; in alcune zone lo spessore complessivo dell’epitelio è ridotto a pochi strati
cellulari. 

Caratteristiche peculiari presentano l’epitelio del dorso linguale che ha funzione
gustativa (papille filiformi, foliate, vallate, fungiformi) e la semimucosa delle labbra che
è una zona di transizione tra cute e mucosa
La terminologia anatomopatologica di più frequente riscontro nei referti è stata rias-
sunta nelle tabelle 1D e 2D in modo da facilitare la comprensione dei capitolo inerente
l’anatomia patologica.

2. L’ESAME CITOLOGICO

La diagnostica citologica del cavo orale risale al 1860 con l’esame dell’escreato e
la ricerca in esso di cellule neoplastiche, oggi questa tecnica rientra tra gli esami sus-
sidiari di routine.

L’impiego di metodiche citologiche non invasive e di rapida esecuzione può con-
sentire di evidenziare precocemente la natura maligna di alcune lesioni con ovvi risvolti
terapeutici.

Il prelievo per l’esame citologico può essere effettuato con due diverse tecniche:
la tecnica abrasiva e l’agoaspirazione 
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Tabella 1D - Anatomia microscopica della cute e della mucosa

Zona paracheratosica

Strato
granuloso

Lamina propria (corium)

Tonaca sottomucosa

CUTE

Epidermide

Strato corneo

Strato lucido

Strato granuloso

Strato spinoso

Strato basale

Membrana basale

Derma

Ipoderma

MUCOSA 
MASTICATORIA

Epitelio
cheratinizzato

MUCOSA DI 
RIVESTIMENTO

Epitelio non
cheratinizzato

ISTOLOGIA

Tutti gli epiteli sintetizzano cheratina a partire dallo
strato basale con una diversa entità di
polimerizzazione e distribuzione in relazione alla
funzione.

Nella cute gli strati superficiali sono costituiti da
cellule cheratinizzate prive di nucleo. Nella mucosa la
persistenza del nucleo nelle cellule cornee è
fisiologica (paracheratosi)

Lo strato omogeneo contiene eleidina; non è
sempre presente nella cute, è assente nelle mucose. 

Lo strato è costituito da 2-3 file di cellule nucleate e
appiattite, contenenti granuli di cheratoialina;
divengono progressivamente assenti verso la
superficie le altre strutture cellulari.

Lo strato di Malpighi è composto da 4-8 file di
cellule poligonali unite da desmosomi; presenti le
cellule di Langherans

Lo strato germinativo è composto da una sola fila di
cellule cubiche, disposte a palizzata, unite da
desmosomi; sono presenti cellule di Merkel e
melanociti.

La giunzione epitelio-connettivale delle mucose (o
dermo-epidermica della cute) non è visibile con la
colorazione ematossilina-eosina, mentre è visibile
con PAS. Al microscopio elettronico risulta formata
da quattro strati: membrana plasmatica delle cellule
basali, lamina lucida, lamina densa, lamina
sottobasale.

La parte superficiale è definita papillare e ha un
profilo seghettato (8creste interpapillari); la profonda
reticolare.
E’ ricco in cellule (macrofagi, linfociti fibroblasti,
melanociti), nervi, vasi sanguigni. Nella cute contiene
follicoli piliferi, gh. sebacee e sudoripare; nella
mucosa le gh. salivari

Lo strato è formato da tessuto connettivo
sottocutaneo lasso con numerosi lipociti che
appoggiano sui piani sottostanti (scheletro e
muscoli).In alcune zone orali (processi alveolari e
palato) è assente e la lamina propria appoggia
direttamente sul periostio.



Tabella 2D – Terminologia delle alterazioni elementari istopatologiche

ANOMALIE QUANTITATIVE DELLA CRESCITA CELLULARE
In eccesso
Ipertrofia Aumento delle dimensioni di un tessuto a causa dell’aumento delle dimensioni

delle singole cellule specializzate
Iperplasia Aumento delle dimensioni di un tessuto a causa dell’aumento del numero di cellule specializzate 
Iperplasia basale Aumento delle mitosi delle cellule dello strato basale.
Acantosi Ispessimento dello strato di cellule spinose; è la conseguenza più immediata

della iperplasia basale.
Granulosi Comparsa di uno strato granuloso in un epitelio non cheratinizzato
Ipergranulosi Incremento dello stato granuloso in un epitelio mucoso cheratinizzato o nell’epidermide.
Paracheratosi La persistenza del nucleo nelle cellule dello strato corneo nella cute; la situazione è

fisiologica nella mucosa (zona paracheratosica). 
Ipercheratosi Ispessimento dello strato corneo 
Ortocheratosi, Ispessimento dello strato superficiale di un epitelio mucoso o cutaneo le cui cellule hanno
iperortocheratosi già perduto il nucleo.
Iperparacheratosi Ispessimento di un epitelio mucoso non cheratinizzato nel suo strato di superficie in cui le

cellule si dispongono in più filiere e conservano il nucleo
In difetto
Ipoplasia Organo o tessuto di dimensioni ridotte e non completamente maturo a causa di

insufficiente sviluppo
Ipotrofia (atrofia) Riduzione delle dimensioni già sviluppato per diminuzione del numero e dimensioni delle cellule
Agenesia Assenza di sviluppo di un organo o tessuto
Aplasia Grado estremo di ipoplasia 
Ipotrofia (atrofia) epiteliale  Riduzione numerica e assotigliamento delle filiere cellulari degli strati spinoso e granulare.
Ipo-agranulosi Diminuzione o scomparsa dello strato granuloso
Ipoparacheratosi Riduzione numerica delle filiere di cellule dello strato superficiale di un epitelio mucoso.

ANOMALIE DELLA DIFFERENZIAZIONE CELLULARE (QUALITATIVE)

Atipia Termine generico per indicare anomalia della proliferazione cellulare
(dalla displasia all’anaplasia) 

Displasia Alterazione qualitativa della maturazione cellulare e dell’architettura tissutale che precede 
la trasformazione maligna; significa in concreto una maggiore possibile incidenza di
degenerazione neoplastica maligna. 

Metaplasia Trasformazione di un tipo di tessuto differenziato in un altro tipo di tessuto anch’esso differenziato

NEOPLASIE

Anaplasia cellulare Il termine anaplasia è riservato alle anomalie riscontrate nelle neoplasie maligne.
La differenziazione cellulare è scarsa o assente; le cellule presentano caratteri di displasia di
grado elevato e somiglianti a cellule embrionali (polimorfismo, irregolarità di dimensioni e 
colorabilità dei nuclei, cellule giganti e mitosi anomale) 

Anaplasia architettonica La disposizione delle cellule negli strati del tessuto non è ordinata ma è anomala e priva
della normale polarità.

Carcinoma in situ Zone di displasia di grado elevato e atipie cellulari confinate all’interno della membrana 
basale integra (intraepiteliale).

Carcinoma invasivo Zone di displasia di grado elevato e atipie cellulari con interruzione e superamento
della membrana basale.

ALTRI TERMINI

Esocitosi Migrazione di elementi di provenienza ematica dal tessuto connettivo nell’epitelio 
Esosierosi Fuoriuscita di plasma dai capillari con formazione di edema intercellulare e formazione

di Cavità nello strato spinoso.
Degenerazione balloniforme Cavità nello strato spinoso dovuta a degenerazione cellulare caratteristica di infezioni virali
Bolla/vescicola sottoepiteliale Cavità il cui tetto è formato dall’epitelio e dal corion papillare 
Bolla/vescicola intraepiteliale Cavità il cui tetto è formato dagli strati superficiali dell’epitelio
Acantolisi La scomparsa di ponti intercellulari (desmosoma–tonofibrille) con formazione di fessure

e cavità nello strato spinoso
Spongiosi Diffusa formazione di vescicole nello strato spinoso negli spazi intercellulari
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2.1 Biopsia per abrasione

La biopsia per abrasione si attua per le lesioni superficiali mediante l’uso di una
lama di bisturi (scraping ) o di una spazzola (citobrush).

Le precauzioni da seguire riguardano proprio la tecnica di prelievo che si deve at-
tenere in base al tipo di lesione; nel caso di lesioni nascoste da patine batteriche, de-
triti alimentari, strati cornei, è necessario effettuarne la rimozione preventiva in modo
da potere prelevare elementi cellulari dagli strati più profondi.

Nel caso in cui le lesioni siano particolarmente indurite è opportuno effettuarne
un rammollimento, poggiandovi sopra una garza inumidita per pochi minuti.

Per quanto riguarda la tecnica di strisciamento su vetrino è importante disporre su
di esso un sottile strato di materiale in maniera delicata allo scopo di non distorcere le
strutture cellulari.

Per il prelievo mediante tecnica abrasiva si può usare, secondo il tipo di lesione,
una spatola di Ayre, un bisturi monouso o un citobrush.

La lesione è grattata con una certa pressione con uno dei suddetti strumenti, il ma-
teriale ottenuto è strisciato sul vetrino e fissato immediatamente spruzzando un fissa-
tore spray da una distanza di circa 20 cm.

La fissazione è obbligatoria solo nel caso in cui si voglia colorare i vetrini con la
tecnica di Papanicolaou, per quanto riguarda la colorazione secondo Pappenheim
(May-Grunwald-Giemsa) la fissazione non viene eseguita e i vetrini possono essere
asciugati all’aria.

2.2 Biopsia per agoaspirazione

La biopsia per aspirazione (agobiopsia o agoaspirato) è utilizzata in alternativa alla
biopsia incisionale con ottimi risultati; è preferita per le lesioni nodulari sottomucose o
più profonde. L’agoaspirazione (FNAB) è eseguita usando aghi, anche butterfly di cali-
bro 23-25 G, la quantità di materiale aspirato sufficiente è di circa 20-50 micron. 

Il prelievo agoaspirativo richiede un minimo di esperienza anche se nel comples-
so è di facile esecuzione. 

Per il prelievo sono necessari una pistola portasiringa, siringhe monouso, aghi
da 23-25 G, raccordi di plastica e ovviamente i vetrini con estremità smerigliata.

Dopo aver inserito la siringa nel portasiringa e collegato l’ago tramite raccordo al-
la siringa, con una mano si trattiene la lesione e con l’altra s’impugna l’ago. L’assi-
stente dovrà tenere il portasiringa e ritirare lo stantuffo in aspirazione solo quando si
è dentro alla lesione e con una serie di movimenti (needling) lungo i piani ortogonali,
si cerca di campionare più materiale possibile. Quindi l’assistente rilascia liberamente
lo stantuffo; si estrae l’ago, il materiale aspirato è erogato sui vetrini e trattato con la
tecnica di colorazione scelta. Date le particolari difficoltà di lettura e di interpretazio-
ne si ritiene opportuno effettuare almeno 2-3 strisci per le lesioni di piccole dimen-
sioni, nel caso di lesioni estese i prelievi possono essere multipli.

2.3 La citologia del cavo orale: normale, atipica e neoplastica

2.3.1 Aspetto normale 
Le cellule esfoliate dalla mucosa del cavo orale si presentano con tre aspetti cito-
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logici caratteristici che è in relazione allo strato dell’epitelio dal quale provengono:
- Rari elementi ovalari o poliedrici, con nucleo tondeggiante e nucleolo raramente

evidente che corrispondono alle cellule dello strato basale e parabasale (strato spi-
noso) dell’epitelio. 

- In numero maggiore, troviamo le cellule superficiali ed intermedie caratteristica-
mente formate da un ampio citoplasma, nucleo tondeggiante, talora picnotico; so-
no cellule provenienti dallo strato granuloso e dalla zona paracheratosica che esfo-
liano facilmente e come tali sono quelle maggiormente rappresentate in un nor-
male striscio.

- Cellule anucleate, di piccole dimensioni che rappresentano il grado estremo di
maturazione dell’epitelio del cavo orale; provengono dalla zona paracheratosica
con elevata cheratinizzazione. 
In rapporto alla sede del prelievo citologico, i 3 tipi di cellule variano in senso nu-

merico, per esempio: in corrispondenza della guancia e del palato molle (mucosa di ri-
vestimento non cheratinizzata) le cellule basali, intermedie e superficiali sono in pre-
valenza rispetto alle squame anucleate riscontrabili soprattutto a livello della lingua o
di zone maggiormente esposte ai traumi masticatori che possono ispessirsi e cherati-
nizzare (mucosa masticatoria cheratinizzata).

L’età, il sesso e le modificazioni ormonali, contrariamente a quanto succede per
altre sedi, non sembrano avere alcun effetto sulla componente cellulare del cavo ora-
le se non per una diminuzione quantitativa di squame anucleate nell’età senile.

Alla luce dei fatti è evidente quindi che le variazioni citologiche della mucosa ora-
le cambiano con il variare della sede, della funzione e delle influenze meccaniche cui
è sottoposta e come tali si rifletteranno nel materiale raccolto. 

Ovviamente la componente cellulare è associata alla flora batterica del cavo orale,
a leucociti, talora ad istiociti ed emazie che raramente si riscontrano al di fuori di si-
tuazioni patologiche.

2.3.2 Patologie infettive 
Tra le infezioni fungine del cavo orale, la più importante è la candidiasi che può

presentarsi in diverse forme cliniche: il mughetto, la stomatite da protesi, la candido-
si iperplasitca e le sindromi cutaneo-mucose. Citologicamente la diagnosi si basa sul
riconoscimento di spore e ife fungine.

Del tutto diverso è il quadro morfo-citologico che si presenta in patologia ad ezio-
logia virale.

Per esempio nelle infezioni da Herpes simplex tipo I (raramente nel tipo II) le cel-
lule epiteliali mostrano degenerazione balloniforme dei nuclei, con caratteristico aspet-
to a vetro smerigliato della cromatina che appare addensata ai bordi nucleari; preval-
gono le cellule binucleate, i nuclei hanno un profilo irregolare e sono presenti corpi
inclusi intranucleari.

In corso d’infezioni da Herpes virus e da Papilloma virus (HPV) è possibile l’iden-
tificazione dei coilociti, le tipiche cellule caratterizzate da una membrana citoplasmati-
ca ben demarcata a contenuto amorfo e rifrangente, con irregolarità 

Per i papillomi si deve ricordare che essi possono presentare differenti eziologie
che si traducono in aspetti citologici e istopatologici diversi: un’infezione da Papilloma
virus, traumi meccanici, malattie genetiche (ad esempio sindrome di Cowden).
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La tubercolosi del cavo orale è piuttosto rara, essa si presenta come una lesione
ulcerata sul dorso della lingua o in corrispondenza delle labbra, citologicamente si pre-
senta in clusters di cellule epitelioidi, cellule giganti plurinucleate di Langhans e mate-
riale necrotico caseoso.

Altri quadri citologici particolari si presentano nel corso di alcune infezioni batte-
riche a carattere suppurativo o flemmonoso che si verificano prevalentemente in sog-
getti defedati o immunodepressi: gli agenti eziologici Fusobacterium Fusiformis e la
Spirocheta Borrelia Vincentii sono, infatti, responsabili di gravi forme di gengiviti ul-
cerose; l’Actinomyces Israelii commensale abituale della bocca, in seguito ad avulsio-
ne dentaria e/o abrasioni della mucosa possono penetrare nei tessuti e causare l’acti-
nomicosi. 

2.3.3 Malattie del gruppo del pemfigo 
Il pemfigo volgare presenta manifestazioni della mucosa orale in circa il 50% dei

casi; il quadro clinico è rappresentato da bolle flaccide con un contenuto torbido e/o
emorragico che si rompono rapidamente esitando in erosioni secondarie difficili da di-
stinguerle dalle ulcere aspecifiche.

Il quadro citologico delle malattie del gruppo del pemfigo è caratterizzato dalla pre-
senza di numerose cellule parabasali e basali senza ponti intercellulari (c.d. cellule
acantolitiche o di Tzanck). Questi elementi mostrano: una forma poligonale con alo-
ne periferico citoplasmatico iperbasofilo (cioè il citoplasma presenta un’area perinu-
cleare ipocromica e un rinforzo scuro periferico); un nucleo di dimensioni aumentate
con cromatina irregolare (nuclei ingranditi e atipici), macronucleoli irregolari disposti
centralmente e gigantismi cellulari limitrofi. 

Gli aspetti citologici possono essere confusi da patologi inesperti con una diagno-
si errata di neoplasia maligna.

2.3.4 Ulcere benigne ed epulidi 
Le ulcere da trauma (ad esempio da decubito protesico) presentano un aspetto ci-

tologico aspecifico costituito da: granulociti, emazie e leucociti associati a cellule piat-
te normali in cui è alterato il rapporto nucleo citoplasma, cellule binucleate, vacuoliz-
zazioni e discromie cellulari.

Il reperto citologico nelle afte è anch’esso aspecifico è rappresentato da cellule pa-
vimentose intermedie e degli strati profondi, cellule iperparacheratosiche, granulociti
neutrofili e flora batterica. 

Le epulidi sono neoformazioni benigne situate “sopra la gengiva” causate da un
trauma cronico.

Istologicamente ne distinguiamo 4 tipi: fibromatosa, angiomatosa, plasmacellula-
re e gigantocellulare (granuloma riparativo gigantocellulare periferico). Citologicamen-
te la presenza di cellule giganti plurinucleate, fibroblasti e istiociti, oppure la ricchezza
di plasmacellule o di fibroblasti identifica facilmente il tipo di epulide. 

2.3.5 Precancerosi
Le alterazioni displasiche insorgenti su mucosa iperlastica, leucoplasica o su mu-

cosa sana sono suddivise nei diversi gradi di gravità di displasia: lieve, moderata, gra-
ve e carcinoma in situ.
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Alcuni Autori ritengono di inquadrare queste alterazioni con il termine di OIN 1,
OIN 2, OIN 3 (neoplasia intraepiteliale orale di grado 1, 2, 3) analogamente a come
avviene per la classificazione delle lesioni precancerose della cervice uterina ovvero
CIN 1, CIN 2, CIN 3 (neoplasia intraepiteliale cervicale di grado 1, 2, 3).

Nella displasia lieve le cellule dell’epitelio squamoso sono di dimensioni aumenta-
te, il rapporto nucleo-citoplasma non è rispettato, la cromatina nucleare è granulare e
il nucleo è ipercromatico. 

Nella displasia moderata oltre alle caratteristiche citonucleari sopraddette si pre-
sentano elementi di dimensioni allungata, talora bizzarra, il nucleo è irregolare e di vo-
lume aumentato.

Nella displasia grave gli elementi sono polimorfi, troviamo sia cellule di grosse di-
mensioni con nucleo irregolare, sia cellule di piccola taglia con scarso citoplasma e nu-
cleo ingrandito e/o ipercromatico talora cheratinizzato con numerose mitosi. (Fig. 7-
8-9). 

Essendo delle lesioni preneoplastiche, quindi potenzialmente maligne, la displasia
lieve e moderata e va sempre tenuta sotto stretta sorveglianza con eventuale eradica-
zione della lesione (specie se è associata ad infezione da HPV che aumenta il rischio).

Per quanto riguarda la displasia grave, questa di solito ha un messaggio preciso,
quello di evidenziare la presenza di un carcinoma in situ, in altre parole una lesione su-
perficiale che non invade ancora la membrana basale.

Il carcinoma in situ può essere distinto in tre tipi secondo il grado di differenzia-
zione: anaplastico, moderatamente differenziato e squamoso cheratinizzante.

2.3.6 Neoplasie epiteliali  
Tra i tumori benigni epiteliali il più comune è il papilloma a cellule squamose (ca-

ratterizzato dalla presenza di numerose proiezioni digitiformi e alto indice mitotico so-
prattutto se irritato).

Le neoplasie maligne del cavo orale, durante la fase precoce, sono facilmente tra-
scurate dal paziente in quanto asintomatiche e dall’odontoiatra per l’aspetto aspecifico;
per tale motivo in molti casi la diagnosi avviene tardivamente nello stadio avanzato di
carcinoma invasivo, talvolata con la presenza di metastasi linfonodali laterocervicali. 

Tra i tumori maligni del cavo orale, il più frequente è il carcinoma a cellule squa-
mose denominato anche carcinoma spinocellulare i cui precursori sono il carcinoma
in situ e la leucoplachia precancerosa; quest’ultima è una lesione di difficile interpre-
tazione clinica che presenta anomalie nucleari e superficie cheratinizzata.

Peraltro, la citologia della leucoplachia precancerosa somiglia a quella della leuco-
plachia con displasia grave. 

Lesioni ulcerate, irregolari, dolenti, di non facile guarigione e talora in sedi lon-
tane da possibili traumatismi, sono molto sospette per un carcinoma squamoso in-
vasivo. Esso è distinto secondo il grado di differenziazione, da forme ben differenzia-
te in cui le cellule cheratinizzate presentano una tipica forma a “girino”, a forme scar-
samente differenziate in cui solo raramente è riconoscibile la natura squamosa della
neoplasia. 

I pazienti che si sottopongono a radioterapia per carcinoma squamoso del cavo
orale devono attendere almeno 8 settimane dal termine del trattamento prima di ef-
fettuare un nuovo prelievo citologico giacchè è impossibile distinguere, in citologia, le
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atipie cellulari provocate dai raggi da quelle eventualmente residuate o addirittura da
quelle di ripresa di malattia.  

Altri tipi rari di tumori epiteliali maligni della mucosa del cavo orale sono il carci-
noma a piccole cellule, il carcinoma basaloide, il carcinoma adenosquamoso e il car-
cinoma a cellule fusate.

Tra i tumori nevo-melanocitari, il melanoma maligno del cavo orale rappresenta
l’1-8% di tutti i melanomi, l’esito è infausto poiché la lesione viene diagnosticata tar-
divamente. 

Citologicamente la diagnosi di melanoma maligno è difficile e spesso non è pos-
sibile una diagnosi di specificità, a meno che non vengano utilizzate metodiche im-
munoistochimiche.

Per quanto riguarda i tumori metastatici del cavo orale sono eccezionali e derivano
prevalentemente da carcinomi del polmone, della mammella, del rene e da melanomi.

2.3.7 Neoplasie mesenchimali 
I tumori mesenchimali del cavo orale sono abbastanza rari e derivano per lo più

dai tessuti molli e dalla lingua.
Per brevità ricordiamo solo le neoplasie benigne più frequenti:

- in età pediatrica gli emangioni, i linfangiomi, il mioblastoma a cellule granulose
Utumore di Abrikosof)

- in età adulta i lipomi, i fibromi, i rabdomiomi, i neurilemmomi e i leiomiomi 
La diagnosi di emangioma e linfangioma risulta di facile esecuzione e interpreta-

zione con l’agoaspirazione: il primo è prevalentemente costituito da emazie; nel se-
condo il materiale è acellulare, fluido e incolore.

I lipomi sono costituiti da adipociti maturi, riuniti in lembi associati a fibroblasti e
a piccoli vasi arteriosi.

I rabdomiomi sono costituiti da cellule di grossa taglia, molto allungate con cito-
plasma abbondante comprendente striature trasversali, i nuclei sono rotondi con nu-
cleoli prominenti. 

Tra i tumori mesenchimali maligni troviamo i fibrosarcomi, i leiomiosarcomi, i
rabdomiosarcomi, i condrosarcomi, lo schwannoma maligno, gli angiosarcomi, il sar-
coma di Kaposi, il melanoma maligno, i linfomi di Hodgkin e non Hodgkin.

I fibrosarcomi mostrano un certo polimorfismo cellulare secondo il grado di diffe-
renziazione, la cellula maggiormente rappresentata è il fibroblasta che può presentar-
si anche isolato e in diversi stadi di maturazione; le mitosi e la necrosi sono rare nelle
forme più differenziate.

I leiomiosarcomi sono alquanto monomorfi, gli elementi sono allungati e i nuclei
sono tondeggianti, ovviamente, nelle forme scarsamente differenziate, le mitosi, la ne-
crosi e il polimorfismo cellulare rappresentano la quota più rappresentativa. 

I rabdomiosarcomi embrionali sono costituiti da elementi con scarsissimo citopla-
sma, nuclei monomorfi e numerose figure cariocinetiche; i rabdomiosarcomi pleo-
morfi si distinguono per la presenza di elementi giganti plurinucleati e mostruosi.

Il sarcoma di Kaposi citologicamente presenta elementi sia corti che allungati, con nu-
clei ovali spesso picnotici, tali elementi sono disposti in un tessuto emorragico, isolati o
riuniti in piccoli gruppi. La diagnosi di linfoma di Hodgkin è abbastanza facile giacchè, co-
sì come in istologia, è indispensabile il riconoscimento della cellula di Reed-Sternberg.
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2.3.8 Tumori odontogeni 
Solo alcuni dei tumori odontogeni si prestano ad uno studio citologico e questo è

legato alla sede di insorgenza extraossea, alla loro consistenza o per la loro estrinse-
cazione al di fuori dell’osso, tra questi ricordiamo in breve l’ameloblastoma, il mixo-
ma, il tumore melanotico neuroectodermico dell’infanzia, il granuloma centrale gigan-
tocellulare e il fibrosarcoma ameloblastico.

L’ameloblastoma è composto di nidi di elementi cilindrici attorno ad elementi po-
liedrici che trapassano nello strato interno costituito da elementi stellati; è comune la
formazione di cisti all’interno dei nidi cellulari.

Il fibrosarcoma ameloblastico è un tumore molto raro costituito da una compo-
nente epiteliale (ameloblastoma) ed una mesenchimale (fibrosarcoma).

Il granuloma centrale gigantocellulare si caratterizza per la presenza di cellule gi-
ganti plurinucleate, macrofagi e tessuto fibroso. 

3. ISTOPATOLOGIA DEI TUMORI BENIGNI
DEI TESSUTI MOLLI DEL CAVO ORALE

3.1 Emangioma

Si tratta di una neoplasia benigna dei vasi sanguigni che rappresenta il tumore be-
nigno più frequente in età pediatrica; risulta, comunque, un reperto clinico di comune
osservazione anche in età adulta. 

Si conoscono quattro varianti:
- L’emangioma capillare è 5 volte più comune nel seno femminile, compare nelle

prime settimane di vita e si accresce rapidamente per 6-12 mesi tendendo suc-
cessivamente a regressione spontanea.

- L’emangioma giovanile rappresenta una variante immatura ed altamente cellula-
re del precedente; è molto comune in regione parotidea. L’aspetto istologico del-
l’emangioma giovanile presenta cellule endoteliali iperplastiche e spazi vascolari
indistinti; con la progressiva maturazione gli endoteli si appiattiscono, si rimpic-
cioliscono e gli spazi vascolari diventano più evidenti.

- L’emangioma cavernoso prende il nome dalle maggiori dimensioni dei vasi; predili-
gere sesso femminile ed età giovanile e come sede la testa ed il collo; tende ad es-
sere di maggiori dimensioni e meno circoscritto e spesso coinvolge strutture circo-
stanti; diversamente dall’emangioma capillare non regredisce. L’aspetto istologico
presenta spazi vascolari ampi e dilatati che possono andare incontro a trombosi.

- L’ emangioma arterovenoso è un amartoma che consiste in una malformazione
vascolare dovuta ad una anomala comunicazione tra circolo venoso e arterioso
che esclude il letto capillare. L’aspetto istologico presenta un miscuglio di arterie
a parete spessa e spazi venosi.

3.2 Emangiopericitoma

E’ una rara neoplasia derivata dai periciti, cellule disposte intorno alla parete va-
sale che colpisce con maggior frequenza gli arti inferiori. Non c’è predilezione di ses-
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so, l’accrescimento è lento e colpisce soprattutto gli adulti. La sede di interesse odon-
toiatrico più comunemente affetta è rappresentata dai seni paranasali.

Istologicamente è una lesione ben circoscritta, molto cellulare e molto vascolariz-
zata. Le cellule, disposte disordinatamente hanno un nucleo ovoidale e tondeggiante
ed un citoplasma a contorni irregolari e talvolta sono presenti cellule fusate. I vasi san-
guigni sono grandi e ramificati. La presenza di 4 o più mitosi per 10 campi ad alto in-
grandimento e di necrosi suggerisce una potenzialità maligna.

3.3 Fibroma

E’ il più comune “tumore” del cavo orale. In effetti più che una vera neoplasia si
tratta di una iperplasia reattiva del tessuto connettivo in risposta ad una irritazione lo-
cale o a un trauma.

La localizzazione è ubiquitaria ma le sedi più frequenti sono lingua e gengive. La
lesione ha una superficie liscia, il colorito è analogo alla mucosa circostante e le di-
mensioni variabili da alcuni millimetri a diversi centimetri. L’età più colpita è la sesta
decade ed il rapporto maschi/femmine è di 1/2.

Istologicamente si tratta di una massa nodulare di tessuto connettivo denso rive-
stito da un epitelio pavimentoso composto spesso atrofico, altre volte ipercheratosico.

3.4 Fibroma a cellule giganti

E’ un tumore fibroso che rappresenta circa il 5% di tutte le lesioni fibrose del ca-
vo orale. Si tratta di un nodulo sessile o peduncolato di diametro inferiore ad 1 cm. di
aspetto talvolta papillare. Predilige l’età giovane-adulta, il sesso femminile e le sedi di
elezione sono gengiva, lingua e palato.

Istologicamente è costituito da una massa di tessuto connettivale vascolarizzato.
Immersi in questo stroma vi sono numerosi fibroblasti voluminosi, stellati, talvolta plu-
rinucleati.

3.5 Fibroma ossificante periferico (Epulide fibromatosa ossificante)

E’ una lesione gengivale relativamente comune che viene considerata di natura
reattiva. La patogenesi è incerta, secondo alcuni originerebbe da un granuloma pio-
genico. Si presenta come una massa sessile o peduncolata di colorito roseo e rara-
mente ulcerata. Le dimensioni si aggirano sui 2 cm. e predilige i giovani adulti.

Istologicamente si caratterizza come una lesione fibrosa associata ad una minera-
lizzazione centrale che può essere costituita da tessuto osseo o da calcificazione di-
strofica o da una combinazione di entrambi.

3.6 Istiocitoma fibroso

Si tratta di una neoplasia che presenta una differenziazione in senso istiocitario e
fibroblastico. La sua localizzazione è ubiquitaria ed in sede orale è molto raro. Interessa
l’età avanzata. Si presenta come nodulo dolente di dimensioni variabili da alcuni milli-
metri a diversi centimetri.
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Microscopicamente è caratterizzato da una proliferazione di cellule fusate fibro-
blastiche con nuclei allungati disposti in un pattern storiforme. Nell’ambito di questa
proliferazione si riscontrano cellule istiocitarie tondeggianti, cellule xantomatose e cel-
lule giganti.

3.7 Lipoma

E’ una neoplasia benigna del tessuto adiposo, rara nel cavo orale. Si presenta co-
me un nodulo molle, ben capsulato di colorito giallo e di dimensioni variabili. La loca-
lizzazione più frequente è il vestibolo. 

Istologicamente è costituito da un aggregato di adipociti maturi delimitati da una
sottile capsula fibrosa. Sono state descritte alcune varianti quali: l’angiolipoma, il lipo-
ma mixoide, il lipoma a cellule fusate ed il lipoma intramuscolare.

3.8 Neurilemmoma (Schwannoma)

Si tratta di una neoplasia benigna di origine neurale a lento accrescimento, ca-
psulata e tipicamente associata ad un tronco nervoso. E’ tipica dei giovani e dell’età
adulta, asintomatica e di volume variabile da pochi millimetri a diversi centimetri. La
lingua è la sede più frequente.

Istologicamente è una neoplasia ben capsulata costituita da cellule fusate con nu-
cleo “a virgola” che spesso presentano una disposizione a palizzata intorno ad un area
centrale eosinofila acellulare; tipico aspetto definito corpi di Verocay.

3.9 Linfangioma

Si tratta di una neoplasia benigna, amartomatosa dei vasi linfatici. Secondo diver-
si autori non si tratterebbe di una vera neoplasia. Si distinguono tre varianti: linfan-
gioma simplex, linfangioma cavernoso e linfangioma cistico.

Il linfangioma è più frequente in corrispondenza della testa e del collo; nel 50%
dei casi compare alla nascita e nel 90% entro i primi due anni di vita. Nel cavo orale
la sede più spesso interessata è il terzo anteriore delle lingua; la neoplasia, quando è
molto superficiale, si presenta come una vescicola translucida e clinicamente, quando
di dimensioni superiori al centimetro, determina macroglossia.

Istologicamente è costituito da vasi linfatici con marcata dilatazione (linfangioma ca-
vernoso) o vere strutture cistiche (linfangioma cistico). L’epitelio sovrastante la lesione è
sottile mentre gli spazi vascolari contengono materiale proteinaceo e qualche linfocita.
Spesso nel lume sono presenti eritrociti conseguenti ad emorregie adiacenti alla lesione.

3.10 Leiomioma

E’ una neoplasia benigna del muscolo liscio molto comune nell’utero e nel tratto
gastrointestinale; nel cavo orale, invece, è rara e probabilmente origina dalla musco-
latura liscia dei vasi.

La lesione non ha predilezione di età, ha un accrescimento lento, sottomucoso. Si
presenta come un nodulo duro-elastico, sessile, di diametro raramente superiore al
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centimetro. Sedi tipiche sono il labbro, il palato e la lingua.
Istologicamente è una neoplasia ben circoscritta costituita da fasci di cellule muscoleri
liscie fusate intrecciate tra loro, molto raramente si osservano delle mitosi.

4. ISTOPATOLOGIA DEI SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI

Fortunatamente, i sarcomi (neoplasie maligne dei tessuti molli) sono molto rari nel
cavo orale e nella regione maxillo-facciale rappresentando meno dello 0,5% dei tu-
mori di questa regione. Sia per la loro rarità che per la particolarità riteniamo corret-
to solo un rapido cenno rimandando ad altri testi una dettagliata discussione.

4.1 Fibrosarcoma

Si tratta di una neoplasia maligna che origina dai fibroblasti; rappresenta la forma
più comune di sarcoma nei bambini e nei giovani adulti. Solo nel 10% dei casi si lo-
calizzano nella testa e nel collo e le localizzazioni di interesse odontoiatrico sono i se-
ni paranasali.

Il fibrosarcoma è costituito da fasci di cellule fusate con una disposizione a spina
di pesce. Le cellule hanno un marcato monomorfismo e le figure mitotiche sono fa-
cilmente identificabili. Nelle forme meglio differenziate è facile vedere tessuto collage-
ne tra le cellule neoplastiche.

4.2 Istiocitoma fibroso maligno

E’ un sarcoma con differenziazione fibroblastica ed istiocitaria che viene conside-
rato il sarcoma più comune nell’età adulta. Sedi tipiche sono il retroperitoneo e gli ar-
ti mentre localizzazioni alla testa ed al collo sono rare e si manifestano nei seni para-
nasali e nella cavità nasale.

Istologicamente sono descritte diverse varietà ma il tipo storiforme-pleomorfo è il
più comune. Tale forma è caratterizzata da corti fascicoli di cellule fusate, disposte in
un pattern storiforme e commiste a zone con presenza di cellule giganti pleomorfe.

4.3 Liposarcoma

E’ un sarcoma di origine adipocitica ed è il secondo più comune in età adulta do-
po l’istiocitoma fibroso maligno. Le sedi tipiche sono il retroperitoneo e la regione in-
guinale mentre testa e collo sono sedi rarissime.

La neoplasia ha una consistenza soffice, contorni mal definiti e colorito bianco-
giallastro e la sede orale più tipica è la guancia.
Istologicamente sono conosciuti quattro sottotipi: mixoide, a cellule tonde, ben diffe-
renziato e pleomorfo.

4.4 Angiosarcoma

E’ una rara neoplasia maligna che origina dall’endotelio. La testa ed il collo sono
le localizzazioni più frequenti ed il cuoio capelluto la sede di elezione. Il cavo orale è
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interessato solo raramente.
Si manifesta più spesso in soggetti anziani. Inizialmente si manifesta con l’aspetto

di un ematoma successivamente diviene nodulare e si ulcera. Spesso presenta aspetti
di multifocalità. Nel cavo orale sono state segnalate localizzazioni in corrispondenza
della mandibola.

Istologicamente consiste di una proliferazione di strutture vascolari tra loro stret-
tamente anastomizzate rivestite da endoteli atipici, spesso in mitosi.

4.5 Leiomiosarcoma

Il leiomiosarcoma è una neoplasia maligna che origina dalla muscolatura liscia. Le
sedi più comuni sono la parete uterina ed il tratto gastro-intestinale mentre altre loca-
lizzazioni sono rare. E’ tipico dell’età adulta e avanzata e nel cavo orale la localizza-
zione descritta è esclusivamente alveolare.

Istologicamente si caratterizza per la presenza di fasci di cellule fusate con un ab-
bondante citoplasma eosinofilo e nuclei con morfologia a “sigaro”. Il grado di pleo-
morfismo è molto variabile da tumore a tumore ma, quando il numero delle mitosi è
di almeno 5 su 10 campi microscopici ad alto ingrandimento, la neoplasia va consi-
derata sicuramente maligna.

4.6 Rabdomiosarcoma

E’ una neoplasia maligna che origina dalla muscolatura striata ed è il sarcoma più
comune dell’infanzia. Le localizzazioni più frequenti sono: testa, collo e tratto genito-
urinario. Sono state descritte tre varianti istologiche: embrionale, alveolare e polimorfo.

E’ una neoplasia rara sopra i 45 anni e predilige il sesso maschile. La forma em-
brionale è più comune entro i 10 anni, la alveolare predilige i 10-16 anni, mentre la
forma pleomorfa i 45-55 anni.

La neoplasia si presenta come massa a rapido accrescimento, infiltrante e spesso
dolente. La sede di più comune di interesse maxillo-facciale è il seno mascellare

Istologicamente la variante embrionale consiste di piccole cellule tondeggianti con
scarso citoplasma e nucleo ipercromico, sono inoltre presenti rare cellule rabdomio-
blastiche con citoplasma marcatamente eosinofilo.

Il tipo alveolare si presenta con aggregati di cellule poco differenziate tonde od
ovali separate da setti fibrosi. Le mitosi sono frequenti e spesso si osservano cellule
multinucleate.

Il tipo pleomorfo ha un pattern molto disordinato con commistione di cellule piccole,
tondeggianti e cellule giganti con citoplasma abbondante ed intensamente eosinofilo.
Le colorazioni immunoistochimiche per la desmina e la mioglobila sono essenziali per
la diagnosi.
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5. ISTOPATOLOGIA DEL CARCINOMA SQUAMOSO 

Il carcinoma squamoso insorge su un epitelio displastico ed è caratterizzato da nidi
e cordoni di elementi cellulari a fisionomia squamosa, con citoplasma abbondante eo-
sinofilo e voluminosi nuclei con aumento del rapporto nucleo/citoplasma. 

Inoltre sono presenti vari gradi di pleomorfismo nucleare e cellulare; si possono
osservare perle cornee e/o cheratinizzazione di singole cellule.

Nei tumori ben differenziati l’epitelio neoplastico è chiaramente di tipo squamoso
e costituisce nidi o ammassi solidi delimitati alla periferia di elementi di tipo basale. I
ponti intercellulari sono ben riconoscibili, da cui deriva il termine di carcinoma spino-
cellulare. Nei tumori meno differenziati le perle di cheratina sono scarse o assenti, le
cellule squamose ed i loro nuclei sono molto più pleomorfi. Le mitosi sono in genere
numerose e molte anche atipiche. 

Nei tumori scarsamente differenziati o anaplastici le cellule epiteliali sono alquanto ir-
regolari e difficilmente possono essere riconosciute come cellule squamose. Lo stroma
connettivale al di sotto della neoplasia è variamente infiltrato da elementi linfocitari e pla-
smocitari, che probabilmente rappresentano la reazione immunitaria dell’ospite contro gli
antigeni tumorali liberatisi in seguito alla ulcerazione e alla necrosi del tumore stesso.

La maggior parte dei carcinomi orali a cellule squamose sono estremamente de-
struenti a livello locale. Possono osservarsi aspetti di invasione vascolare, ematica e/o lin-
fatica e perineurale. Gettoni di elementi neoplastici possono infiltrarsi tra le fibre mu-
scolari e lungo i fasci nervosi. L’invasione delle ossa è il risultato di una crescita locale in-
filtrativa; nelle mascelle, superiore ed inferiore, la principale via di accesso sembra esse-
re la superficie occlusale dell’osso, piuttosto che le superfici corticali vestibolari o lingua-
li. All’interno delle mascelle il tumore si fa strada attraverso gli spazi midollari, le trabe-
cole e, soprattutto a livello della mandibola, lungo i fasci nervosi e i vasi. La localizzazio-
ne ai linfonodi regionali è una caratteristica variabile, ma la frequenza delle metastasi la-
terocervicali tende a crescere con l’aumentare del volume del tumore primitivo; Le me-
tastasi ematiche sono tardive e molti pazienti muoiono prima che si rendano manifeste.

Il carcinoma squamoso verrucoso è una variabile di carcinoma squamoso ben dif-
ferenziato. Si può ritrovare in diversi organi (esofago, vulva, vagina, cute, laringe, ca-
vità nasali, ano etc.), tuttavia il cavo orale è la localizzazione più frequente. Appare co-
me una lesione esofitica, vegetante, costituita da assi fibrovascolari rivestiti da epitelio
squamoso composto, povero di atipie, intensamente cheratinizzante, con frequenti
perle cornee. Vi è un iniziale superamento della membrana basale ed uno spiccato in-
filtrato infiammatorio prevalentemente linfocitario del connettivo sottostante, circo-
scrive caratteristicamente il tumore.

Il carcinoma squamoso e il carcinoma squamoso verrucoso rappresentano le neo-
plasie maligne più comuni del cavo orale ed è molto importante che la loro diagnosi
sia più precoce possibile. A questo proposito va tenuto presente che vi sono alcune
lesioni a localizzazione orale che, per le loro caratteristiche macroscopiche e più rara-
mente microscopiche, si pongono in diagnosi differenziale con diverse entità nosolo-
giche classificate nella tabella 3D e di seguito parzialmente esaminate.
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5.1 Cheratoacantoma

Il cheratoacantoma, chiamato anche mollusco sebaceo, è una lesione cutanea, in
genere benigna, probabilmente dovuta ad una infezione virale dei follicoli piliferi. Ra-
ramente insorge a livello del labbro inferiore ed è estremamente raro il suo riscontro
nel cavo orale.

E’ una lesione solitaria, a rapida crescita, ben circoscritta, lievemente rilevata, che
misura raramente più di un centimetro di diametro.

E’ costituita da una sorta di cratere centrale riempito di cheratina, con bordi ispes-
siti. Istologicamente la lesione appare come una massa emisferica, rilevata, composta
da un tappo centrale di cheratina, trattenuto da due labbra di epidermide iperplastica
o da strutture annessiali ingrandite e deformate a virgola.

Una reazione infiammatoria cronica è in genere presente alla periferia. Il fronte di
infiltrazione neoplastica, nel derma, disegna una sorta di arco regolare e simmetrico.

Citologicamente il cheratoacantoma presenta i caratteri di un carcinoma squamo-
so ben differenziato; è infatti composto da cellule squamose con nucleo prominente,
nucleolato, talora in mitosi. Sono presenti cellule discheratosiche e paracheratosiche,
molto spesso le cellule spinose sono enormi, con citoplasma vitreo. Si distingue dal
carcinoma squamoso per il quadro clinico a rapida insorgenza ed involuzione sponta-
nea entro 2-6 mesi e per la sua tipica architettura.

Tabella 3D
Classificazione istologica del carcinoma e delle precancerosi della

mucosa orale (Pindborg e coll)

Carcinomi
Carcinoma squamoso
Carcinoma squamoso verrucoso
Carcinoma basalioide squamoso
Carcinoma squamoso adenoideo
Carcinoma a cellule fusate
Carcinoma adenosquamoso
Carcinoma indifferenziato

Lesioni benigne che assomigliano
microscopicamente al carcinoma
squamoso o squamoso verrucoso
del cavo orale
Iperplasia papillare
Tumore a cellule granulose
Lupus eritematoso discoide
Glosside romboide mediana
Cheratoacantoma
Sialometaplasia necrotizzante
Organo iuxta orale di Chievitz
Candidosi cronica iperplastica
Xantoma verruciforme
Verruca volgare
Condiloma acuminato

Lesioni precancerose (classificazione clinica)
Leocoplachia
Eritroplachia
Cheratosi del palato associata al fumo di sigaretta invertita 
Cheratosi solare (cheilite attinica)

Lesioni precancerose (classificazione istologica)
Displasia
Carcinoma in situ

Lesioni benigne che assomigliano alle lesioni
precancerose del cavo orale
Lesioni bianche che assomigliano alla leucoplachia
Lesioni rosse che assomigliano alla eritroplachia
Iperplasia epiteliale focale
Atipie di tipo reattivo e rigenerativo

Condizioni precancerose
Disfagia sideropenica
Lichen planus
Fibrosi orale sottomucosa
Sifilide
Lupus eritematoso discoide
Xeroderma pigmentoso
Epidermolisi bollosa
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5.2 Condiloma Acuminato

Sono proliferazioni virus indotte che caratteristicamente interessano la regione
ano-genitale, ma possono ritrovarsi anche nel cavo orale. Sono associate ad HPV
tipo 6, 11, 16 e 18 e vengono considerate a trasmissione sessuale. Sono colpiti
prevalentemente giovani adulti in età fertile anche se si possono osservare in tutte
le età.

Clinicamente si presentano come noduli multipli, di colorito roseo simile alla mu-
cosa circostante, che crescono e si riuniscono in formazioni molli, peduncolate o in le-
sioni papillari sessili. 

In alcuni pazienti sieropositivi sono la manifestazione clinica dell’infezione da HIV.
Istologicamente sono caratterizzate da marcata acantosi dell’epitelio di rivestimento
che presenta piccole proiezioni papillari ad asse connettivale. A livello dello strato spi-
noso si possono ritrovare coilociti.

5.3 Glossite rombica mediana

E’ una lesione benigna, di varie dimensioni, osservata prevalentemente negli adulti,
che macroscopicamente appare come una zona di colorito rossastro, liscia, talora lieve-
mente rilevata e lobulata, a livello della mucosa linguale subito antistante il forame cieco.

Generalmente la diagnosi viene fatta sulla base degli aspetti clinici, senza l’ausi-
lio dell’esame istologico; una biopsia superficiale può creare problemi di diagnosi
differenziale, dovuti alla presenza dell’iperplasia pseudoepiteliomatosa ed all’irrego-
lare pattern delle creste interpapillari. Mancano tuttavia la displasia e le mitosi, men-
tre sono caratteristiche l’ipercheratosi e l’infiltrato infiammatorio del connettivo su-
bepiteliale.

5.4 Iperplasia papillare

E’ una lesione benigna del cavo orale osservata quasi esclusivamente a livello del
palato duro in pazienti con denti usurati. Clinicamente la lesione è composta da pic-
cole proiezioni papillari, sessili, di colorito rossastro. Istologicamente l’epitelio di rive-
stimento appare ispessito e può presentare una iperplasia pseudoepiteliomatosa. Nel
connettivo sottostante è spesso presente edema, infiltrazione flogistica cronica e fi-
brosi, soprattutto nelle forme di lunga durata.

In alcuni casi possono riscontrarsi ife fungine a livello degli strati superficiali del-
l’epitelio.

5.5 Lupus eritematoso discoide

Il L.E. è una malattia autoimmunitaria ad eziologia sconosciuta. Viene suddiviso in si-
stemico e discoide anche se alcuni autori accettano l’esistenza di una forma intermedia.

Il tipo discoide presenta un coinvolgimento della cute, soprattutto del viso, talora
con manifestazioni orali. Clinicamente le lesioni orali sono caratterizzate da piccole
placche biancastre centrali, cheratinizzate, con bordi rilevati, strie biancastre a raggie-
ra e teleangiectasie.
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Istologicamente si osserva uno strato corneo ispessito con ipercheratosi, ortochera-
tosi, paracheratosi, strato spinoso assottigliato e strato basale vistosamente vacuolizzato.

Nell’epidermide è presente esocitosi linfocitaria con linfociti che giungono fino al-
lo strato spinoso.

A livello del derma si nota un ispessimento della membrana basale epidermica e
intorno all’infundibolo pilare edema e angiectasie, infiltrato infiammatorio linfocitario
perivascolare, sia superficiale che profondo; depositi di mucina e di materiale fibrinoi-
de tra le fibre collagene.

In alcuni casi le modificazioni dell’epidermide possono essere erroneamente scam-
biate per un carcinoma squamoso.

5.6 Sialometaplasia necrotizzante

E’ una condizione reattiva che coinvolge le ghiandole salivari minori, più rara-
mente quelle maggiori, e può essere confusa istologicamente con un carcinoma squa-
moso o mucoepidermoide. 

La patogenesi è probabilmente di tipo ischemico. L’alterazione si risolve sponta-
neamente nell’arco di alcune settimane. L’aspetto clinico iniziale è spesso quello di un
nodulo che rapidamente si ulcera in superficie.

Istologicamente si osservano necrosi lobulare degli acini ghiandolari e metaplasia
squamosa dell’epitelio di rivestimento dei dotti. Le mitosi sono rare. E’ presente un ric-
co infiltrato infiammatorio e una proliferazione vascolare. Il tutto è circondato da tes-
suto ghiandolare sano. La persistenza della architettura lobulare è importante per la
diagnosi differenziale con il carcinoma squamoso.

5.7 Tumore a cellule granulose

Si tratta di neoplasia dei tessuti molli di probabile natura neurogena, può coinvol-
gere qualsiasi punto del cavo orale, anche se si localizza più spesso sulla lingua e pre-
senta una iperplasia pseudoepiteliomatosa dell’epitelio sovrastante il tumore.

Istologicamente è costituito da cordoni di grosse cellule tondeggianti con nuclei
piccoli ed abbondante citoplasma granuloso eosinofilo. Tali granuli sono Pas-diastasi
positivi e, vista la loro positività per l’S-100, viene ritenuto attualmente originare dal-
le cellule di Schwann.

Una biopsia superficiale che comprenda poche o nessuna cellula granulosa, può
in casi sfortunati portare ad una errata diagnosi di carcinoma a cellule squamose.

5.8 Xantoma verruciforme

E’ una rara lesione della mucosa orale e della cute ad eziologia sconosciuta. Clini-
camente si presenta come un nodulo ben demarcato o come una placca di colorito
rosso-giallastro o grigio.

Il quadro istologico è caratterizzato da un’iperplasia verruciforme dell’epitelio pa-
vimentoso con cellule schiumose che riempiono o deformano le papille dermiche; si
può osservare paracheratosi, esocitosi neutrofila e acantolisi delle cellule dello strato
corneo o della parte alta dello strato spinoso. 
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5.9 Verruca Volgare

E’ un’iperplasia focale dell’epitelio pavimentoso composto associata ad HPV tipo
2, 4, 40.

E’ contagiosa e può diffondere per auto inoculazione da altre sedi del corpo. Si ri-
trova frequentemente nei bambini ed interessa più spesso la cute che non la mucosa
orale; quando questa è interessata le lesioni sono soprattutto a livello labiale e nella
porzione anteriore della lingua.

Le verruche volgari si presentano come papule e noduli con proiezioni papillari a
superficie rugosa; sessili o peduncolate, per lo più di colorito biancastro.

Istologicamente sono caratterizzate da papille con assi stromali spesso infiltrati da
elementi infiammatori, rivestiti da epitelio pavimentoso composto acantosico ed iper-
cheratosico .

Le cellule dello strato granuloso presentano citoplasma vacuolato, con granuli chera-
toialini. Spesso si possono osservare coilociti al livello dello strato spinoso superficiale.

6. ISTOPATOLOGIA DELLE LESIONI E CONDIZIONI PRECANCEROSE

Le lesioni e le condizioni precancerose sono situazioni che si associano ad un si-
gnificativo aumentato rischio di degenerazione maligna in carcinoma; va comunque
notato che la maggior parte dei carcinomi orali si presenta ex novo in assenza di pre-
cedenti situazioni individuabili come precancerosi.

Tra le varie entità cliniche le più frequenti a carico della mucosa orale includono
la leucoplachia, l’eritroplachia, la candidosi cronica iperplastica e la cheilite attinica. 

6.1 Eritroplachia

Tale termine viene riferito a qualsiasi area eritematosa a superficie vellutata a se-
de intraorale che non può essere classificata in base all’esame clinico ed istopatologi-
co come secondaria ad un processo patologico noto.

La lesione è asintomatica e può localizzarsi nelle sedi più disparate quali il pavi-
mento, la superficie ventrale della lingua, i pilastri ed il palato molle.

Dal punto di vista istologico si osserva displasia più o meno grave fino ad un qua-
dro di franca neoplasia. La percentuale di trasformazione maligna viene stimata ele-
vatissima (90% circa) per cui queste lesioni vengono ritenute i precursori più probabi-
li del carcinoma orale.

6.2 Leucoplachia

Tale termine, secondo la definizione della WHO, definisce una lesione bianca cli-
nicamente ed istologicamente non correlabile ad alcuna causa o malattia nota; il ter-
mine è strettamente clinico e non implica una specifica alterazione istopatologica.

La leucoplachia non ha caratteri istologici specifici, istologicamente la leucopla-
chia è caratterizzata da una ipercheratosi, acantosi, ed ipergranulosi associate ad una
infiltrazione flogistica del corion. 
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La presenza di displasia si evidenzia con anomalie dell’architettura dell’epitelio e con
aumentato pleomorfismo cellulare che viene classificato in medio, moderato e grave.

Recentemente è stato introdotto il termine “hairy leukoplakia” per descrivere una
caratteristica lesione bianca, in genere bilaterale ai bordi linguali, di alcuni soggetti HIV
positivi; tale terminologia è ingannevole, dal momento che non coincide con la defi-
nizione di leucoplachia e non è a rischio di trasformazione maligna.

In base all’aspetto clinico la lesione può essere classificata come “omogenea” e
“non omogenea”:
- La leucoplachia omogenea e si presenta come una lesione bianca, con superficie

piana, rugosa, talvolta con erosioni.
- La leucoplachia non omogenea è in genere di colorito biancastro, con aspetti ver-

rucosi; nodulari, ulcerati o eritematosi e spesso duri alla palpazione.
Il termine eritroleucoplachia viene utilizzato quando una lesione è composta da

una commistione di aree bianche, spesso in forma di noduli e di aree rosse.
La leucoplachia entra in diagnosi differenziale con altre lesioni bianche del cavo

orale quali la candidosi cronica pseudomembranosa ed iperplastica, il lichen orale e le
leucocheratosi.

6.3 Candidosi cronica iperplastica

La lesione è frequentemente associata all’abitudine al fumo ed all’uso di protesi
dentarie che costituiscono un ottimo habitat per lo sviluppo del micete. 

Sede preferenziale di insorgenza sono le labbra, la lingua e soprattutto la regione
comminsurale e retro-comminsurale: in tale sede le lesioni appaiono come placche
biancastre, dure e fortemente aderenti, spesso rilevate e con aspetto papillare.

E’ dovuta all’invasione da parte del micete degli strati profondi della mucosa e del-
la sottomucosa con conseguente reazione tessutale caratterizzata da paracheratosi,
acantosi e formazione di micro ascessi. Le ife possono raggiungere lo strato spinoso.
Nel corion e nello strato malpighiano si osserva una reazione infiammatoria con una
ricca componente plasmacellulare.

Spesso è presente displasia di grado più o meno marcato per cui si ritiene che il
rischio di trasformazione maligna sia maggiore rispetto alla leucoplachia.

6.4 Cheilite attinica

E’ una displasia dell’epidermide dovuta a radiazioni attiniche (cheratosi solare).
L’epitelio squamoso delle labbra può essere iperplastico o atrofico e mostrare disordi-
ni della maturazione e della cheratopoiesi, atipie citologiche ed aumento della attività
mitotica. Il derma sottostante la lesione è sede di flogosi perivascolare, talvolta inte-
ressante tutto il derma reticolare; è frequente l’osservazione di estesi fenomeni di de-
generazione attinica delle fibre elastiche.

6.5 Displasia

E’ una lesione precancerosa dell’epitelio pavimentoso composto, caratterizzata da
atipie cellulari e perdita della normale maturazione e stratificazione;
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I cambiamenti che ritroviamo nella displasia possono essere molteplici (tabella 4D)
e, poiché la valutazione non è completamente standardizzata, la quantificazione di gra-
vità della displasia può rientrare, entro certi limiti, nel giudizio soggettivo.

La relazione tra la displasia nei suoi vari gradi ed il conseguente sviluppo di carci-
noma non è ancora chiara, comunque si pensa che ogni grado di displasia, anche di
forma lieve, indichi un aumento di rischio per il paziente. Peraltro la displasia coesiste
spesso con un carcinoma invasivo.

6.6 Carcinoma in situ

Questo termine è usato per descrivere la displasia epiteliale severa in cui sia coin-
volto l’intero spessore dell’epitelio senza superare la membrana basale.

Nella nuova classificazione della WHO il carcinoma in situ viene considerato tra le
lesioni precancerose, in quanto non è sempre facile differenziarlo dalla displasia gra-
ve e prevederne l’evoluzione.

Clinicamente tale lesione può presentarsi come una leucoplachia, una eritropla-
chia o come mucosa normale.

La storia naturale del carcinoma in situ non è ancora chiara: si pensa che la le-
sione possa progredire con il tempo in un carcinoma invasivo; evoluzione che non ne-
cessariamente accade sempre, poiché la lesione può frequentemente regredire a mu-
cosa normale. Peraltro non è raro ritrovare aspetti istologici di carcinoma in situ nel-
l’epitelio adiacente ad un carcinoma invasivo. 

In citologia il carcinoma in situ assume vari aspetti: da elementi con scarse irre-
golarità citonucleari fino a cellule alquanto pleomorfe, francamente anaplastiche. Ci-
tologicamente è impossibile distinguere le atipie dovute a radioterapia da quelle del
carcinoma eventualmente residuato o da una recidiva; per tale motivo i pazienti che si
sottopongono a radioterapia devono attendere almeno 8 settimane dal termine del
trattamento prima di effettuare un nuovo prelievo citologico.

Tabella 4D - Valutazione istologica della displasia epiteliale

ENTITÀ

DISPLASIA LIEVE 
Presenza di 2 o più alterazioni

DISPLASIA MODERATA 
Presenza di 4 alterazioni

DISPLASIA GRAVE O CARCINOMA
IN SITU
Presenza di 5 o più alterazioni

ALTERAZIONI ELEMENTARI ISTOLOGICHE 

Aumento dell’indice mitotico
Figure mitotiche anomale 
Creste papillari a forma di goccia
Iperplasia basale 
Perdita della polarità cellulare
Aumento del rapporto nucleo citoplasma
Pleomorfismo cellulare
Ipercromatismo nucleare
Nucleoli aumentati di volume
Mitosi nella metà superiore dell’epitelio
Irregolare stratificazione epiteliale
Cheratinizzazione isolata o a gruppi di cellule in zona spinosa
Digitazioni a goccia dell’epitelio verso il connettivo
Riduzione o perdita della coesione intercellulare
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1 INTRODUZIONE

I principi generali della terapia stomatologica non differiscono da quelli di altre spe-
cialità mediche e i farmaci impiegati sono i medesimi, salvo qualche rara eccezione.

La caratteristica peculiare, comune alla dermatologia, consiste, invece, nella pos-
sibilità di applicare direttamente sull’organo leso un farmaco (senza necessariamente
ricorrere alla sua somministrazione sistemica) e di poterne osservare e valutare l’effi-
cacia terapeutica.

Nei suoi effetti la terapia può essere eziologica, sintomatica o placebo; la sommi-
nistrazione di una sostanza inerte come pseudo-farmaco (placebo) o di una terapia
sintomatica può dare risultati positivi e il suo utilizzo è etico nella pratica clinica sol-
tanto nei casi in cui non si disponga di una terapia eziologica. 

Come indicazione generale è opportuno per il dentista attenersi nella prescrizione
ad alcuni principi generali in modo da non esulare dal proprio ambito di competenza
o sottoporre il paziente a inutili rischi:
- Eseguire una diagnosi corretta.
- Richiedere una consulenza medica in presenza di manifestazioni orali potenzial-

mente correlate a una patologia sistemica (o a difetti collaterale della sua terapia)
e in presenza di controindicazioni al trattamento farmacologico.

- Evitare di ipermedicalizzare la patologia e distinguere i casi in cui non sia neces-
sario nessun intervento o sia sufficiente l’attuazione di una adeguata igiene orale
o di corrette abitudini di vita.

- Preferire l’utilizzazione di farmaci topici che, in assenza di assorbimento sistemico,
presentano infrequentemente effetti indesiderati e modeste controindicazioni all’uso

- Riservare la terapia sistemica ai casi di lesioni locali dovute a patologia sistemica
e/o non responsive alla terapia locale; verificarne le controindicazioni prima del-
la prescrizione. 

- Prescrivere terapie con farmaci singoli, conosciuti (per quanto attiene tossicità ed ef-
fetti collaterali), per cicli brevi in modo da minimizzare l’incidenza di reazioni avverse

- Evitare le associazioni farmacologiche in quanto dotate di maggior rischio di ef-
fetti collaterali.

- Eseguire una prescrizione scritta e comprensibile al paziente riportando dosaggi,
modalità di applicazione, durata della terapia, cadenza dei controlli necessari.
Va infine ricordato che nella prescrizione del farmaco rivestono particolare im-

portanza le controindicazioni ed il rapporto tra efficacia terapeutica e costo sociale: si
devono preferire in prima battuta i farmaci di prima generazione (capostipiti) caratte-
rizzati da basso costo, sicura efficacia e buona tollerabilità.

Il ricorso a farmaci di seconda generazione o formulazioni farmaceutiche partico-
lari è gravato da maggiore costo e deve essere giustificato da indicazioni terapeutiche
specifiche o dalla comparsa di effetti indesiderati o intolleranza.
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2 LA TERAPIA TOPICA

La terapia topica è indicata in tutte le forme di patologia della mucosa orale non
estesa ad altri apparati, con sintomatologia lieve o moderata, in assenza di manifesta-
zioni sistemiche o rischio di gravi complicazioni. 

Nella cura delle patologie della mucosa orale la terapia locale presenta alcuni in-
discutibili vantaggi nei confronti della somministrazione sistemica di farmaci:
- L’assorbimento sistemico è generalmente ridotto e risulta quindi minore la pre-

senza di controindicazioni e di effetti indesiderati; il rischio di assorbimento siste-
mico dopo terapia locale non deve essere comunque ignorato poiché può verifi-
carsi sia per deglutizione del farmaco che per assorbimento transmucoso

- Gli effetti indesiderati a seguito dell’applicazione locale di farmaci risultano gene-
ralmente di lieve entità e facilmente controllabili; sono generalmente rappresen-
tati dall’irritazione chimica, dall’allergizzazzione e dalla candidosi (queste ultime nel
caso di dismicrobismo da antibiotici e immunosoppressione da steroidi).

- Un ulteriore specifico vantaggio consiste nell’intervenire direttamente sulle compo-
nenti della lesione alleviando con rapidità la sintomatologia soggettiva del paziente.
L’uso corretto richiede una conoscenza della fisiopatologia cutanea e di alcuni

principi generali; l’ambiente orale, infatti, presenta alcune specifiche caratteristiche
che rendono peculiare l’applicazione di terapie topiche: 
- La mucosa per la minore cheratinizzazione presenta un effetto barriera inferiore

nei confronti della cute; per tale motivo possono comparire con maggiore facilità
gli effetti irritanti (chimici e tossici) dei farmaci topici.

- Il flusso salivare diluisce e lava i principi attivi dimunuendone l’efficacia; tale azio-
ne diluisce, comunque anche gli allergeni e per tale motivo la sensibilizzazione ai
farmaci risulta meno frequente nei confronti della cute.

- La temperatura del cavo orale tende a sciogliere le preparazioni in pomata o pasta
- Il movimenti continui della lingua e della muscolatura periorale durante i movi-

menti funzionali (deglutizione, alimentazione) tendono ad asportare meccanica-
mente le medicazioni 

2.1 Scelta del principio attivo e della formulazione farmaceutica

Nella scelta del principio farmacologico lo stomatologo deve operare un approc-
cio graduale che mantenga presente l’irritabilità della lesione stessa in modo da evita-
re di sovrapporre una patologia iatrogena:
- Utilizzare un solo principio farmacologico, attivo in base alla eziologia determina-

ta con la diagnosi
- Cominciare con mezzi poco energici per evitare effetti indesiderati come ad esem-

pio la sovrapposizione di irritazione chimica o allergizzazione
- Proseguire, quando questi si dimostrino insufficienti, con presidi topici via via più

concentrati o potenti 
- Passare ad utilizzare la terapia sistemica come supporto nei casi non responsivi al-

la terapia topica.
Va rilevato che nella pratica clinica si riscontrano spesso due comportamenti er-

rati: la prescrizione immediata di collutori antisettici o antinfiammatori (corticosteroi-
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di) di fronte a qualunque patologia infiammatoria; l’uso di associazioni (cortisonico+an-
tibiotico e/o antimicrobico) a copertura di qualsiasi fattore eziopatogenetico.

Questi abusi derivano dalla mancata formulazione diagnostica, nell’erronea con-
vinzione che comunque le associazioni non producano effetti dannosi e che vi sia un
utile sinergismo farmacologico.

In pratica è vero il contrario le formulazioni complesse che contengono più so-
stanze possono indurre con maggior probabilità reazioni avverse come allergizzazio-
ne, irritazione chimica, dismicrobismo.

La prescrizione di un prodotto topico, inoltre, richiede un approccio organico,
non semplicistico, che presuppone la scelta del veicolo (eccipiente o base) e della for-
mulazione più adatta per migliorare l’azione e l’efficacia della terapia (tabella 1E).

Gli sciacqui con collutori rappresentano l’approccio più comune e risultano parti-
colarmente indicati in presenza di lesioni superficiali e diffuse della mucosa orale; pre-
sentano lo svantaggio di una permanenza breve e di conseguenza una durata d’azio-
ne limitata e di un effetto terapeutico transitorio.

In presenza di lesioni localizzate risultano di maggiore efficacia le pomate, prepa-
razioni di consistenza semisolida che comprendono le creme, gli unguenti e i gel. 

Le preparazioni formulate con carbossimetilcellulosa o veicolo grasso, per effetto
dell’eccipiente, risultano adesive, non sono asportatabili con acqua e presentano un
effetto occlusivo che favorisce una azione in profondità (penetratività) e prolungata.

Per ottenere i migliori risultati è necessario istruire il paziente a rispettare alcune
specifiche modalità di applicazione per facilitare il contatto, l’adesione, la permanen-
za e la penetrazione del farmaco nel tessuto patologico:
- Far precedere una accurata detersione meccanica del focolaio morboso attuata

mediante uno spazzolino a setole morbide o una garza inumidita per allontanare
croste, detriti, essudati

Tabella 1E - Indicazioni all’utilizzo delle formulazioni farmaceutiche
FORMULAZIONE
FARMACEUTICA

Collutorio, sospensione,
soluz concentrate diluite

Soluzione concentrata,
gengivario

Aereosol, inalazioni,
nebulizzatori

Pomata, pasta gengivale,
gel

Fiale iniettabili

Somministrazione sistemica

MODALITA’ DI
APPLICAZIONE

Sciacqui, gargarismi

Toccature

Spray (puff)

Applicazione diretta
Medicazioni occlusive
(sandwich, placche).

Iniezione intralesionale 

Enterale, parenterale

INDICAZIONE

Lesioni multiple e patologia diffusa su ampie
zone della mucosa orale

Lesioni localizzate in zone sottoposte a
detersione continua, dove il farmaco è
asportato (lingua, palato)

Lesioni in zone inaccessibili ad altre
preparazioni (palato molle e orofaringe)

Lesioni isolate e localizzate in zone dove il
farmaco tende a rimanere (fornice, mucosa
labiale e buccale, commissura labiale)

Lesioni persistenti e resistenti al trattamento
meno invasivo

Patologie non responsive al trattamento topico
Sintomatologia severa 
Rischio di complicazioni sistemiche
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- Asciugare l’area da trattare con una garza asciutta prima dell’applicazione del far-
maco per migliorarne il contatto e l’adesività sulla lesione 

- Eseguire gli sciaqui con collutorio per un periodo prolungato (circa 2 minuti) utilizzan-
do la quantità indicata mediamente di un cucchiaino da tè (5ml) o da minestra (10ml)

- Applicare le pomate sulla lesione utilizzando con l’apposito applicatore, uno spaz-
zolino a setole morbide o un dito inumidito 

- Ripetere l’applicazione più volte al giorno secondo la necessità, la gravità della pa-
tologia, il tipo e la formulazione farmaceutica (mediamente 4-6 per un collutorio
e 2-4 volte per le pomate).

- Evitare di bere e di mangiare nell’ora successiva all’applicazione del farmaco per
non diluire o asportare troppo rapidamente il farmaco.

- Non deglutire il principio in colluttorio ma sputare per evitare effetti sistemici; pe-
raltro i medicinali topici sono generalmente inadatti per quantità e caratteristiche
all’assorbimento enterico

2.2 La medicazione occlusiva

La medicazione occlusiva riconosce lo scopo comune di prolungare il contatto del
farmaco con la mucosa in modo da favorire l’azione topica di una adeguata quantità
di farmaco sul tessuto patologico.

Tali tecniche sono utilizzate: per la terapia corticosteroidea topica della aftosi ora-
le, del lichen planus, delle malattie del gruppo del pemfigo e pemfigoide; per la tera-
pia della stomatite da protesi con antimicotici; per il peeling supoerficiale con acido
retinoico (leucocheratosi).

Esse risultano particolarmente utili quando si voglia adattare ad uso stomatologico
preparazioni ad uso dermatologico troppo solubili nell’ambiente orale. 

La metodica a “sandwich” rappresenta una particolare applicazione di questo ti-
po, ideata per l’ambito stomatologico.

Essa prevede l’applicazione, mediante un tampone di cotone, di una pomata der-
matologica (generalmente un corticosteroide); sul primo strato va applicata una se-
conda copertura con una pomata ottenuta mescolando lo stesso steroide miscelato
con una pasta a base di carbossimetilcellulosa (ad esempio pasta adesiva per protesi).

Una alternativa meno efficace ma di più semplice comprensione consiste nell’ap-
plicazione in strato unico di una pomata miscelata alla pasta adesiva.

Poiché la metodica può risultare di difficile comprensione è opportuno che venga
inizialmente eseguita dal paziente sotto il controllo dell’odontoiatra. 

In presenza di manifestazioni localizzate sul palato si può utilizzare una tecnica al-
ternativa di medicazione occlusiva mediante una placca in resina dello spessore di 3
mm disegnata in modo da coprire le lesioni.

La placca deve essere accuratamente costruita in modo da lasciare uno spazio di
0,1-0,2 mm dai tessuti per non provocare la comparsa di lesioni mucose.

In particolare il trauma può causare lesioni secondarie legate al fenomeno di isoretti-
vità cutanea presente in alcune patologie: patergia nell’aftosi; fenomeno di Koebner nel
lichen planus; segno di Nikolsky nelle mallattie del gruppo del pemfigo e del pemfigoide.

La placca può essere costruita in materiale termostampato, in resina o può esse-
re utilizzata la stessa protesi rimovibile del paziente; deve essere portata almeno 15



Parte E - Terapia stomatologica 337

minuti al mattino e 60 minuti alla sera sino a risoluzione della patologia acuta. Tale
tecnica trova indicazione nel lichen ruber planus e nelle malattie del gruppo del pem-
figo e del pemfigoide con le pomate a base di corticosteroidi; nella stomatite da pro-
tesi applicando gli antimicotici nella protesi mobile. 

Per l’applicazione di farmaci sulla gengiva un’efficace medicazione occlusiva può,
inoltre, essere costruita con materiali morbidi come docce in silicone autopolimeriz-
zante.

3 FARMACI E PARAFARMACI UTILIZZATI IN TERAPIA TOPICA 

A parte l’effetto del principio attivo specifico di alcuni preparati (cortisonici, antibioti-
ci, antimicotici, antisettici, ecc) molti prodotti topici, sia per il veicolo di base sia per alcu-
ni principi attivi impiegati, esercitano effetti diversi di tipo cosmetologico: cheratolitico-de-
squamante, astringente, caustico-escarotico, emolliente, idratante-umettante, lenitivo.

3.1 Adesivi per protesi

Sono preparazioni eterogenee in genere costituite da un veicolo a base di sodio-
carbossimetilcellulosa, sostanze grasse (paraffina liquida, colesterolo, vaselina, petrola-
to) e contenenti elevate quantità di polveri.

Le paste adesive neutre ad uso intraorale riconoscono alcune specifiche indicazio-
ni in stomatologia:
- Per migliorare l’adesività delle protesi mobili (paste adesive per protesi)
- Come agenti coprenti in modo da ridurre il contatto e lo stimolo doloroso sulle ul-

cere ed erosioni orali
- Come agente coprente o veicolo per facilitare l’adesività, la permanenza prolun-

gata e l’assorbimento di altri farmaci sulle lesioni (medicazione occlusiva o tecnica
a sandwich).
Gli agenti adesivi sono disponibili anche in polvere che, miscelata alle pomate ad

uso dermatologico, può diminuirne la solubilità nell’ambiente orale garantendo una
maggiore adesività sulla lesione.

Le preparazioni semplici sono particolarmente utili rispetto le forme complesse
contenenti più sostanze che possono indurre reazioni allergiche (antisettici, antibatte-
rici, ecc).

3.2 Anestetici topici

L’indicazione d’uso degli anestetici topici consiste nella terapia sintomatica di le-
sioni orali dolorose secondarie a vescicole, erosioni e ulcere.

Nel gruppo farmacologico sono disponibili numerosi anestetici topici specifici ad
uso stomatologico composti da derivati dell’acido paraaminobenzoico (benzocaina,
procaina, amilocaina, tetracaina) o amidi derivati dell’acetanilide (lidocaina, prilocaina)
associati ad antisettici ed essenze. 

Le formulazione farmacologiche disponibili sono diverse sia solide (paste adesive,
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gengivari, gel) che liquide (soluzioni, gocce, spray, fiale odontalgiche).
Gli anestetici vanno applicati per toccature in dosi ridotte sull’area localizzata del-

la lesione; la frequenza dell’applicazione è regolata secondo necessità ma è bene non
superare il numero di una applicazione ogni 3-4 ore nell’adulto e le 2-3 volte al gior-
no nel bambino per la possibile comparsa di effetti sistemici indesiderati secondari al-
l’assorbimento del medicinale.

In particolare nel bambino e negli anziani deve essere valutata la capacità di coo-
perazione; infatti l’anestesia secondaria a diffusione per contiguità può causare effetti
indesiderati locali come lesioni traumatiche da morso accidentale o inalazione del ci-
bo e saliva per diminuzione del riflesso della tosse e della deglutizione.

L’applicazione la quantità elevate su un’area localizzata, diffondendosi per contiguità,
può causare un’anestesia diffusa della mucosa orofaringea diminuendo il riflesso della tos-
se e della deglutizione ed esponendo il paziente al rischio di inalazione del cibo e saliva;
per tale motivo gli anziani e i bambini devono essere sorvegliati dopo l’applicazione.

L’assorbimento transmucoso o per deglutizione può inoltre causare effetti secon-
dari sistemici, in particolare nel bambino: effetti gastrointestinali da sovradosaggio lie-
ve (nausea e vomito); effetti a carico del sistema nervoso centrale per alti dosaggi a se-
guito di assorbimento sistemico (eccitazione e tremore) 

I derivati dell’acido paraminobenzoico hanno elevato potere antigenico e possono
con maggiore facilità causare stomatiti allergiche. 

Per tali motivi a scopo anestetico per la terapia delle stomatopirosi e/o di lesioni
vescicolo-erosive diffuse si preferiscono gli sciroppi a base di antistaminici (spesso mi-
scelati in parti uguali con sospensioni di farmaci antiulcerosi che ne potenziano l’a-
zione) utilizzati come sciacqui prolungati ed espettorati senza deglutire.

Gli anestetici locali dermatologici per toccature o pomata sono quindi utilizzati so-
lo in caso di lesioni localizzate, per il trattamento sintomatico in presenza di ustioni,
ulcerazioni cutanee e dermatiti periorali pruriginose.

3.3 Analgesici topici

Alcuni farmaci antinfiammatori e analgesici sono disponibili in formulazione topi-
ca specifica ad uso stomatologico (collutorio, gengivario, spray); per alcuni di essi può
risultare difficile differenziare le preparazioni ad uso stomatologico dai farmaci per il
trattamento di patologie della faringe le cui indicazioni terapeutiche spesso si sovrap-
pongono.

In questo sottogruppo sono disponibili alcuni FANS in collutorio come il flurbi-
profene e il ketoprofene. 

La benzidamina è un antidolorifico e antinfiammatorio non steroideo utilizzato per
le affezioni flogistiche della mucosa orale e del cavo faringeo; è disponibile in colluto-
rio, spray, pastiglie e pasta dentifricia.

L’acido acetilsalicilico è disponibile in associazione con il rabarbaro in soluzione
utilizzata per toccature nella terapia delle parodontopatie e delle gengivostomatiti.

Le forme concentrate degli analgesici topici devono esser correttamente diluite se-
condo indicazione e vanno evitate le applicazioni topiche di farmaci sistemici per il ri-
schio di ustioni chimiche (ad es. ustioni da ac. Acetilsalicilico sulla mucosa). 

L’eventuale deglutizione del farmaco non presenta rischi e/o vantaggi in quanto
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la formulazione e la posologia sono inadatte per ottenere un effetto analgesico siste-
mico o a causare effetti collaterali.

3.4 Antiacidi e antiulcerosi

Per il trattamento sintomatico del dolore causato da ulcere ed erosioni orali si pos-
sono utilizzare sciacqui a base di farmaci citoprotettori (sucralfato) o associazioni di an-
tiacidi (idrossido di alluminio e magnesio).

Il meccanismo di azione è costituito dalla precipitazione in forma insolubile del far-
maco creando un film che ricopre la lesione e ne impedisce il contatto con cibi e la
saliva alleviando il dolore.

E’ da considerare inoltre l’effetto astringente dell’idrossido di alluminio che contri-
buisce a ridurre la flogosi.

Questi farmaci sono generalmente miscelati in parti uguali con sciroppi di antista-
minici (prometazina, difenidramina) per ottenere un collutorio al 50% con attività anal-
gesica nelle stomatiti erosive e vescicolari.

La modalità di somministrazione prevede l’esecuzione di sciacqui prolungati e fre-
quenti secondo necessità (in media per 2 minuti ogni 2 ore e prima di ogni pasto) uti-
lizzando la quantità corrispondente a 1-2 cucchiai da tè (5 ml).

Il prodotto va espettorato senza deglutire per evitare effetti collaterali sull’alvo (sti-
psi, diarrea). Tra gli antiacidi si annoverano anche i prodotti alcalinizzanti (bicarbona-
to di sodio) utili a mantenere un PH basico nella xerostomia (prevenzione della carie)
e nella prevenzione della candidosi orale in quanto la replicazione dei miceti è facilita-
ta in ambiente acido.

Un farmaco con caratteristiche peculiari, di specifico uso stomatologico, è rap-
presentato dall'acemannano, un polisaccaride estratto dall'aloe, utilizzato nella terapia
delle aftosi per applicazione topica. Il film gelatinoso, che producono i dischetti appli-
cati localmente, si estrinseca coprendo la lesione e proteggendola dagli stimoli irritati-
vi, risultandone un effetto antalgico e cicatrizzante, per meccanismo d'azione sovrap-
ponibile ma superiore agli antiulcerosi. 

Si ritiene che il farmaco eserciti anche un'azione immunomodulante influenzando
la risposta cellulo-mediata dell'ospite.

3.5 Antistaminici

Gli antistaminici in pomata per uso dermatologico sono farmaci indicati limitata-
mente a patologie strettamente cutanee e di ridotta estensione come allergie da con-
tatto ed eczemi periorali.

Gli sciroppi a base di antistaminici sistemici (difenidramina, prometazina desclor-
feniramina, terfenadina, ciproeptadina) utilizzati come sciacqui prolungati dimostrano
un effetto analgesico in presenza di ulcere, vescicole, erosioni, stomatopirosi.

Gli antistaminici possono essere miscelati in parti uguali in un unico sciacquo con
sospensioni di farmaci antiulcerosi che ne potenziano l’azione depositando un film di
protezione sulle lesioni (cfr antiacidi). 

I farmaci devono essere espettorati evitando l’ingestione per evitare effetti colla-
terali sistemici (stipsi, sedazione, aumento dell’appetito).
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3.6 Antibiotici topici

L’uso topico di antibiotici rimane limitato in odontostomatologia per la difficoltà di
identificare con certezza il patogeno nell’ambito della flora orale ed il rischio di effetti
indesiderati; ad essi si preferisce l’utilizzazione degli antisettici che risultano provvisti di
un ottimo profilo di tollerabilità e ampio spettro d’azione.

Gli antibiotici topici ideali dovrebbero essere provvisti di uno spettro limitato, atti-
vi in basse concentrazioni; privi di assorbimento sistemico in modo da essere utilizza-
ti per periodi prolungati minimizzando il rischio di effetti indesiderati sistemici.

Gli effetti collaterali locali si presentano secondariamente ad una utilizzazione pro-
lungata, e sono di limitata gravità e facilmente controllabili:
- La sensibilizzazione con comparsa di stomatite allergica (in particolare la neomi-

cina e il cloranfenicolo)
- La selezione di ceppi batterici resistenti e l’insorgenza di patologie di difficile trat-

tamento (cheiliti angolari, ragadi, ulcerazioni)
- La comparsa di dismicrobismo orale (candidosi orale, lingua nigra, lingua villosa)

Gli antibiotici topici trovano indicazione nelle infezioni cutanee circoscritte (pio-
dermite, impetigine, eczema infetto, herpes impetiginizzato), nella parodontopatia,
nella cheilite angolare, nelle stomatiti batteriche e aftose.

Nella terapia delle parodontopatie profonde trovano indicazione i fili impregnati di
tetraciclina e il gel di metronidazolo che possono essere applicati nelle tasche paro-
dontali per la terapia delle parodontopatie acute.

Per la terapia delle stomatopatie, nel repertorio farmaceutico, sono disponibili al-
cune formulazioni terapeutiche specifiche (tirotrocina, fusafungina) spesso associate a
antisettici (alcol diclorobenzilico, ag proteinato). 

In alternativa si possono utilizzare come collutorio alcune formulazioni di antibio-
tici ad uso sistemico (sospensioni, sciroppi, buste granulari, compresse orosolubili, pol-
vere contenuta in capsule) eseguendo applicazioni topiche o sciacqui espettorati sen-
za deglutire; il loro uso è comunque sconsigliato poiché non avendo un’azione seletti-
va causano con maggiore probabilità dismicrobismo orale. I colliri antibiotici sono an-
che utilizzabili per toccature o sciacqui, in quanto non irritanti per la mucosa.

Nelle stomatiti infettive sono quindi sempre da preferire gli antisettici che non indu-
cono resistenze e sono gravati da minori effetti collaterali in seguito a uso prolungato.

Le tetracicline (ossitetraciclina, doxiciclina) per sciacqui riconoscono una partico-
lare indicazione nella terapia dell’aftosi orale (aprendo le capsule e diluendo il conte-
nuto in acqua). 

L’utilizzazione più frequente degli antibiotici è comunque rappresentata dalle po-
mate dermatologiche per le dermatiti e le impetigini periorali.

Gli antibiotici topici per uso topico dermatologico trovano indicazione nelle infe-
zioni cutanee periorali circoscritte ad eziologia batterica (piodermite, impetigine, ec-
zema infetto, herpes impetiginizzato, cheilite angolare).

Sulla cute si utilizzano antibiotici specifici provvisti di uno spettro limitato e ad azio-
ne locale che, in virtù della bassa concentrazione e del ridotto assorbimento sistemico,
possono essere usati per trattamenti prolungati e non presentano controindicazioni si-
stemiche; il gruppo comprende le tetracicline e derivati, gli aminoglicosidi, la neomi-
cina e il cloranfenicolo.
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Gli effetti collaterali locali sono di limitata gravità e facilmente controllabili in quan-
to rappresentati dalle sensibilizzazioni allergiche (in particolare la neomicina e il clo-
ranfenicolo), la candidosi orale e l’insorgenza di ceppi resistenti.

Per il trattamento della cheilite angolare sono disponibili alcune preparazioni der-
matologiche contenenti associazioni di antimicrobici e cortisonici topici che vanno riser-
vate a casi mirati e somministrate solo per qualche giorno: micosi con forte componen-
te infiammatoria o condizioni infiammatorie dove si tema una complicazione infettiva. 

L’efficacia per applicazioni di pomate cutanee per le dermatiti periorali è limitata
anche dal tipo di veicolo o base: le creme sono indicate nelle forme cutanee acute in
forma essudativa; l’unguento nelle forme secche con componente desquamativa (ec-
zemi microbici lichenificati).

3.7 Antimicotici topici

Il trattamento topico è utile nelle micosi superficiali da lieviti (candidosi) che pre-
sentano un’estensione modesta e non presentano andamento cronico recidivante; nel-
la profillassi delle micosi nei pazienti sottoposti a terapia topica corticosteroidea o im-
munodepressi.

Per evitare le recidive, la loro utilizzazione deve essere sempre associata alla cor-
rezione dei fattori predisponenti locali (protesi incongrue, dieta, xerostomia, acidità
orale) o sistemici (diabete, immunodepressione, dismicrobismo da antibioticoterapia,
terapie immunosoppressive). 

La nistatina e l’amfotericina B in sospensione orale rappresentano i farmaci di pri-
ma scelta; i pazienti che lamentino effetti collaterali conseguenti all’uso di uno dei due
farmaci possono esser trattati con l’altro.

Si tratta di antibiotici polienici che somministati per via orale sono eliminati pres-
sochè immodificati nelle feci a causa dello scarsissimo assorbimento enterico; rara-
mente possono verificarsi effetti indesiderati che risultano, peraltro, di lieve entità (ga-
stralgia, diarrea) mentre la presenza di un a sintomatologia talmente importante da ri-
chiedere la sospensione del trattamento è eccezionale.

Poiché alcune preparazioni contengono zucchero, espongono ad un aumentato ri-
schio di carie e richiedono l’attuazione di una buona igiene orale. 

I derivati imidazolici sono fungistatici e fungicidi a più alte concentrazioni; il loro spet-
tro d’azione si estende anche a vari batteri Gram +; sono disponibili in gel orale e creme.

Il gruppo contiene esclusivamente il miconazolo in gel orale, derivato imidazolico
fungistatico e fungicida a più alte concentrazioni, con spettro d’azione esteso anche a
vari batteri Gram +; è utilizzato nel trattamento topico delle cheiliti angolari e delle sto-
matiti da Candida Albicans. 

Nella terapia della stomatite da protesi il tempo di contatto e quindi la capacità di
penetrazione e l’azione del farmaco può essere considerevolmente aumentata dispo-
nendolo sulla superficie interna della protesi mobile (medicazione occlusiva).

La mepartracina è un antimicotico di rilevanza terapeutica minore, disponibile in
sospensione orale. Il principio è utilizzabile nelle stomatiti batteriche e fungine; rico-
nosce, comunque, la sua indicazione primaria nelle candidosi orali in neonatologia e
pediatria; deglutita è assorbita ed esercita un effetto sistemico.

Quando si somministra una terapia antimicotica topica si deve ricordare di pro-
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lungare la terapia dopo la guarigione clinica per alcuni giorni per evitare la recidiva
dovuta a incompleta eradicazione del micete.

Nelle dermatiti periorali e cheiliti angolari si utilizzano anche altri derivati imidaz-
zolici in pomata dermatologica (econazolo, miconazolo, ketoconazolo).

Le associazioni di antimicotici, con cortisonici e antibiotici topici, in pomata der-
matologica vanno somministrate solo per qualche giorno e riservate a casi mirati co-
me cheiliti e micosi cutanee con forte componente infiammatoria 

L’utilizzazione del medicinali a denominazione generica come il blu di metilene, la
fucsina e il cristal violetto è, invece, attualmente infrequente a causa della colorazione
persistente e la minore efficacia terapeutica. 

3.8 Antisettici

Con il termine antisettico si definisce qualsiasi sostanza in grado di distruggere o
di inibire la moltiplicazione dei germi, quando applicata su tessuti vitali.

Gli antisettici si distinguono dagli antibiotici in quanto hanno un meccanismo di
azione non selettivo e possono uccidere una ampia varietà di microrganismi (batteri e
miceti) nonché inattivare alcuni virus.

Le indicazioni d’uso degli antisettici in stomatologia sono molteplici e consistono
nelle seguenti più frequenti applicazioni: 
- La terapia delle gengiviti, stomatiti e parodontopatie di origine batterica 
- La prevenzione della sovrainfezione batterica di patologie vescicolose e ulcerative

di diversa origine autoimunitaria, allergica, virale, traumatica 
- La disinfezione delle protesi dentarie 
- La prevenzione della patologia parodontale e cariosa (sanguinarina, triclosan, clo-

rexidina)
Il loro uso è esclusivamente topico, godono di un profilo di ottima tollerabilità; al-

le concentrazioni consigliate sono privi di effetti collaterali sistemici, possiedono un
ampio spettro di azione e non inducono fenomeni di resistenza; il loro meccanismo di
azione varia in funzione della famiglia di appartenenza. 

In questa classe terapeutica sono compresi parecchi farmaci di rilevanza terapeu-
tica generale minore che sono dispensabili, in larga misura come prodotti da banco
(tabella 2E).

Tabella 2 - Principali antisettici utilizzati in odontoiatria

Bis-biguanidi
Clorexidina

Alcoli 
Alcol diclorobenzilico

Fenoli 
Triclosan

Alogeni
Iodio
Povidone iodio
Cloroderivati*

Amine terziarie 
Esetidina

Perossidi, perborati e
borati
Borato di sodio 
Perborato di sodio

Estratti vegetali 
Sanguinarina

Sali di ammonio quaternario
Benzalconio cloruro
Benzetonio cloruro
Benzoxonio cloruro
Cetilpiridinio cloruro
Dequalinio cloruro
Tiobenzonio cloruro

*Disinfezione delle protesi
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Le preparazioni a base di antisettici sono disponibili in diverse formulazioni: com-
presse, spray, collutorio, pasta gengivale, gengivario. 

Gli sciacqui con collutori rappresentano l’approccio più comune e risultano parti-
colarmente indicati in presenza di lesioni superficiali e diffuse della mucosa orale; pre-
sentano lo svantaggio di una permanenza breve e di conseguenza una durata d’azio-
ne limitata e un effetto terapeutico transitorio.

In presenza di lesioni localizzate e profonde risultano di maggiore efficacia le poma-
te; in particolare le preparazioni formulate con carbossimetilcellulosa o veicolo grasso, per
effetto dell’eccipiente, risultano adesive, non sono asportatabili con acqua e presentano
un effetto occlusivo che favorisce una azione in profondità (penetratività) e prolungata.

Il principio farmacologico più utilizzato e di comprovata efficacia è costituito dalla
clorexidina che agisce legandosi alla membrana cellulare e modificandone la permea-
bilità; causa la morte nel microrganismo a seguito delle alterazioni delle concentrazio-
ni dei costituenti plasmatici. Essendo una molecola cationica presenta una elevata af-
finità per le mucose orali; durante l’applicazione circa il 30% del principio viene rite-
nuto e successivamente rilasciato lentamente.

L’uso può provocare una colorazione brunastra delle superfici dentali, protesiche
e della lingua che tende a regredire dopo la sospensione della terapia con la normale
igiene; rare invece risultano le manifestazioni allergiche e le tumefazioni parotidee a
insorgenza acuta segnalate in letteratura.

La clorexidina è disponibile in forma di collutorio allo 0,12% e allo 0,20%, in gel
all’1% e in forma associata con fluoruri. 

I composti fenolici agiscono denaturando le proteine della membrana cellulare con
conseguente alterazione dei costituenti plasmatici (paraclorofenolo, esaclorofenolo,
cresatine, timolo, eugenolo, triclosan). 

L’esetidina è una amina terziaria con effetto antimicrobico e antinfiammatorio;
agisce con un meccanismo di antagonismo competitivo nei confronti della tiamina, fat-
tore di crescita indispensabile per i batteri.

I sali di ammonio quaternario sono dotati di una azione sia detergente che disin-
fettante; la loro azione è più evidente sui batteri gram+ e si esplica legandosi alla mem-
brana citoplasmatica e modificandone la sua permeabilità.

Nella famiglia degli alcoli quale antisettico si utilizza l’alcol diclorobenzilico.
Nella famiglia degli alogeni si utilizzano gli ipocloriti e lo iodio che risultano anti-

settici potenti con un ampio spettro di attività antibatterica.
I perossidi e i perborati sono utilizzati per la loro azione antisettica dovuta alla ca-

pacità di liberare ossigeno nascente; la loro azione è legata a una attività antifermen-
tativa e alcalinizzante e sono utilizzati spesso in associazione agli antimicotici.

La sanguinarina è un estratto vegetale che inibisce l’adesività batterica alle super-
fici organiche con effetto evidenti soprattutto nei confronti dei gram-; per la sua azio-
ne di antiplacca batterica è utilizzata per la prevenzione della carie.

3.9 Antivirali topici

La maggior parte delle infezioni virali viene trattata in modo sintomatico poiché la
terapia antivirale topica con farmaci è considerata di dubbia efficacia ed è utilizzata in
poche indicazioni: nelle infezioni erpetiche (HSV) con tendenza ad estendersi; come
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supporto alla terapia sistemica nelle infezioni da HZV; come alternativa di seconda
scelta o come supporto alla chirurgia nelle infezioni da HPV (condilomi acuminati e
verruche volgari).

Nella terapia topica si possono utilizzare molecole diverse per attività e con effi-
cacia clinica non sempre dimostrata; pochi sono, comunque, i composti disponibili ed
entrati nell’uso clinico 

Nell’herpes labialis, una pomata a base di idoxuridina applicata nella fase preve-
scicolare (prime 72 ore) più volte al giorno può dimostrare una certa efficacia nel ri-
durre la durata ed estensione della patologia. 

Il farmaco più utilizzato è l’aciclovir, un nucleoside (derivato guanosinico) che espli-
ca una inibizione selettiva del DNA-polimerasi virale.

Nell’Herpes labialis (HSV 1 e 2) una pomata a base di aciclovir applicata nella fa-
se prevescicolare può dimostrare una certa efficacia nel ridurre la durata ed estensio-
ne della patologia; secondo alcuni autori è possibile, comunque, che il meccanismo di
azione sia sovrapponibile all’effetto di pomate neutre e consista principalmente nel
coprire la lesione impedendone la diffusione per contatto alle aree contigue.

Una ulteriore indicazione è data dal trattamento topico delle lesioni da Herpes Zo-
ster in supporto al trattamento sistemico.

Le stomatiti erpetiche (HSV 1 e 2) possono beneficiare di un trattamento aspecifico a
base di collutori antisettici per prevenire la sovrainfezione batterica delle ulcerazioni e anal-
gesica topica; possono essere associati sciacqui eseguiti mediante sospensione orale di aci-
clovir nei casi con sintomatologia particolarmente invalidante. Il metisoprinolo è un'asso-
ciazione di inosina, dietilamino-isopropanolo e acido paracetamino-dobenzoato; esercita
un'azione antivirale (inibisce la replicazione virale) e immunomodulante (influenza la risposta
cellulo-mediata dell'ospite); il farmaco è disponibile in collutorio (soluzione al 20%).

Il trattamento medico delle infezioni orali e periorali da HPV (condilomi e verru-
che) è di infrequente utilizzazione e la soluzione di podofilotossina costituisce un pre-
sidio efficace nel trattamento dei condilomi isolati; mentre la terapia chirurgica ese-
guita mediante crioterapia con azoto liquido, combinata con la podofillina è la meto-
dica indicata per lesioni estese (placche, ammassi papillomatosi).

L’utilizzazione della podofillina al 10-20% applicata 2-3 volte al giorno sino a guari-
gione è stata suggerita anche per il trattamento della lingua villosa sintomatica con pirosi. 

Gli immunomodulatori (interferoni ed in particolare l’INF-alfa ricombinante) sono
farmaci che possono essere adoperati per applicazioni topiche (pomate, iniezioni in-
tralesionali) nelle infezioni da HPV (condili piani e acuminati, papillomi), prevalente-
mente come trattamento di supporto al trattamento chirurgico o sistemico.

La loro utilizzazione è limitata dal costo elevato e la loro utilizzazione andrebbe ri-
servata allo specialista per i casi di effettiva necessità (condilomatosi recidivanti).

L’utilizzazione con aciclovir nelle infezioni cutanee da Herpes Simplex e Zoster
può rappresentare un associazione terapeutica razionale nei casi più impegnativi

3.10 Astringenti

Per effetto astringente si intende una azione di contrazione e sbiancamento del
tessuto con riduzione della flogosi e dell’edema; ad uso stomatologico sono disponibi-
li delle compresse di sali di alluminio lattato per la terapia aspecifica di stomatiti.
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3.11 Cheratolitici

L’effetto cheratolitico-desquamante è ottenuto con sostanze cheratolitiche me-
diante un meccanismo irritativo che esercita un azione cheratolitica e cheratoplastica. 

I cheratolitici alterano le proteine strutturali degli epiteli (lisi della cheratina), ridu-
cono la coesione cellulare, causano il distacco degli strati superficiali (esfoliazione, de-
squamazione) e stimolano la proliferazione epiteliale.

L’acido salicilico, la tretinoina (cfr Vit A e derivati), l’urea, la carbamide, la resor-
cina sono le sostanze più usate in concentrazioni diverse.

La loro azione cheratolitica e cheratoplastica è utilizzata per eliminare le forma-
zioni ipercheratosiche; trova indicazione in stomatologia per il peeling superficiale del-
le leucocheratosi e della lingua a carta geografica, la lingua villosa in alternativa alla
escissione chirurgica

L’acido salicilico al 5-10% in soluzione alcolica, va applicato mediante toccature
in modo selettivo sulla lesione cheratosica, lasciato agire per 10 secondi e successiva-
mente sciacquato; poiché si tratta di un caustico i cicli di applicazione sono brevi ( 4
giorni) e vanno sospesi in presenza di dolore (cfr terapia della lingua a carta geografi-
ca, leucoplachia). 

3.12 Caustici-escarotici

L’effetto caustico-escarotico consiste nella distruzione (effetto caustico) e produ-
zione di un’escara attraverso la precipitazione delle proteine cellulari e dell’essudato
(effetto escarotico). Le sostanze utili sono disponibili in diverse concentrazioni a se-
conda le finalità d’uso (tabella 3E).

Le sostanze caustiche trovano indicazione: come peeling profondo nella terapia
delle infezioni da HPV (condilomi, verruche) e piccole neoformazioni benigne; come
peeling superficiale nelle leucocheratosi e nella lingua villosa, lingua a carta geografi-
ca, leucoplachia (previa biopsia). Il peeling, comunque va ricordato, rappresenta una
terapia di seconda scelta in alternativa alla escissione chirurgica.

Le modalità di applicazione prevedono toccature in modo selettivo sulla lesione,
lasciando agire per alcuni secondi e successivamente sciacquando; l’applicazione va
eseguita una volta al giorno per cicli brevi, sospendendo in presenza di dolore.

L’uso improprio può lasciare residuare esiti cicatriziali.
Per le modalità di applicazione del peeling chimico superficiale si rimanda agli ele-

menti di chirurgia compresi in questa stessa sezione del libro (peeling chimico).
A parte vanno ricordati alcuni farmaci che, con un'azione più blanda, sono utiliz-

zati nella terapia delle aftosi (cloruro di zinco, policresulene).

Tabella 3E - Caustici-escarotici

Acido tricloroacetico 10-25%
Acido glicolico 50-70%
Podofilotosina 10-20% 

(1)  Resorcina 14 gr, ac. salicilico 14 gr, ac. lattico 14 ml, alcol etilico 95° qb
(2) 3 ml fenolo 88%, 2 ml acqua, 8 gocce di sapone liquido, 3 gocce di olio di Croton

Nitrato d’argento
Resorcina
Soluzione di Jessner (1)

Fenolo 88% (2)
Cloruro di zinco 1,5-36%
Policresulene 40%
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3.13 Corticosteroidi topici 

3.13.1 Indicazioni 
La terapia topica è utilizzata nelle malattie stomatologiche vescicolo-erosive con

estensione e gravità ridotta: ulcere aftose ricorrenti, lichen ruber planus erosivo, pem-
figo ed eritema multiforme minor.

Va rilevato che nella pratica clinica si riscontrano spesso due comportamenti erra-
ti da parte degli odontoiatri: la prescrizione di collutori antisettici o antinfiammatori (cor-
ticosteroidi) di fronte a qualunque patologia infiammatoria; l’uso di associazioni (corti-
sonico+antibiotico e/o antimicrobico) a copertura di qualsiasi fattore eziopatogenetico.

Questi abusi derivano da una mancata formulazione diagnostica, nell’erronea con-
vinzione che, comunque, le associazioni non producano effetti dannosi e che vi sia un
utile sinergismo farmacologico. Si dovrebbe, invece, sempre considerare che le for-
mulazioni complesse, contenti più sostanze, possono indurre con maggior probabilità
reazioni avverse come allergizzazione, irritazione chimica, dismicrobismo locale.

3.13.2 Controindicazioni, uso in gravidanza e nei bambini
A causa dell’attività immunosoppressiva, che facilita la diffusione delle infezioni, i

corticosteroidi topici non devono essere applicati su lesioni di accertata o sospetta na-
tura infettiva (in particolare virale, micotica o tubercolare).

Peraltro il loro uso in associazione ad una terapia antinfettiva è giustificato solo per
un periodo breve (alcuni giorni) al fine di ridurre una forte componente infiammatoria. 

In particolare nei bambini e nelle donne in gravidanza è consigliabile evitarne la
somministrazione o limitarsi a cicli brevi, con composti con bassa potenza d’azione,
per la possibile comparsa di effetti sistemici dovuti a diffusione transmucosa e per la
teratogenicità. 

3.13.3 Effetti indesiderati
I corticosteroidi topici, in considerazione dello scarso assorbimento sistemico, so-

no in genere privi di effetti collaterali sistemici.
Per tale motivo il trattamento, nelle patologie croniche (terapia del pemfigo, pem-

figoide, lichen) può essere prolungato anche per parecchi mesi senza particolari rischi
rispettando la posologia indicata nelle avvertenze.

Comunque, si deve tenere presente che, in linea generale, la somministrazione di
steroidi dovrebbe essere, quando possibile, limitata nel tempo per la possibile com-
parsa di effetti indesiderati locali.

L’uso prolungato di steroidi topici può causare la comparsa di atrofia mucosa, di
striature ipercheratosiche biancastre.

L’effetto collaterale più frequente, nelle terapie topiche prolungate, è rappresenta-
to dalla insorgenza di una candidosi orale per la cui prevenzione è utile alternare al-
l’applicazione di corticosteroidi topici sciacqui con clorexidina o un antimicotico topico.

Per prevenire tale effetto collaterale gli sciacqui possono essere eseguiti quotidiana-
mente miscelando in parti uguali l’antimicotico e lo steroide in una unica soluzione o al-
ternando 1 settimana di trattamento antifungino ogni 4 settimena di terapia steroidea.
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3.13.4 Scelta del principio farmacologico 
Nella scelta del principio farmacologico lo stomatologo deve operare un approc-

cio graduale che mantenga presente l’irritabilità della lesione stessa in modo da evita-
re di sovrapporre una patologia iatrogena:
- Utilizzare un solo principio farmacologico attivo
- Cominciare con mezzi poco energici per evitare effetti indesiderati, quali ad esem-

pio la sovrapposizione di irritazione chimica o di allergizzazione.
- Proseguire, quando questi si dimostrino insufficienti, con presidi topici via via più

concentrati o potenti; tenere, ad esempio, presente che l’effetto antinfiammato-
rio topico va crescendo di pari grado con l’attività glucocorticoide (tabella 4E). 
Passare ad utilizzare la terapia sistemica come supporto nei casi non responsivi al-

la terapia topica.
Il numero delle applicazioni dei corticosteroidi topici nei quadri acuti è in funzione

della gravità delle lesioni e della potenza del farmaco impiegato; tenere presente che
l’effetto antinfiammatorio topico va crescendo di pari grado con con l’attività gluco-
corticoide (tabella 4E).

La frequenza di applicazione del clobetasolo non deve superare le 2-3 volte/die;
del betametasone le 3-4 volte/die; dell’idrocortisone e dalla fluocinonide 3-6 volte/die 

3.13.5 Posologia e metodiche di somministrazione
Per il trattamento topico delle lesioni orali sono disponibili numerose preparazio-

ni ad uso stomatologico specifico e sono utilizzabili nella pratica clinica numerosi far-
maci ad uso dermatologico o sistemico; inoltre su prescrizione medica possono esse-
re realizzati dei farmaci galenici magistrali incorporando diverse sostanze attive, nello
stesso veicolo.

Le lesioni isolate e di dimensioni limitate sono trattate con applicazioni localizzate
mediante compresse adesive, soluzione, aereosol, unguento e pomata; invece in pre-
senza di lesioni multiple o estese si preferiscono i collutori per sciacqui e gargarismi.

Il triamcinolone è disponibile in compresse adesive di corticosteroide ad uso sto-
matologico da applicare 1-2 volte al giorno per la terapia topica di lesioni aftose e ve-
scicolo-erosive localizzate.

Il flumetasone, il desametasone, il diflucortolone in associazione con antisettici
(cliochinololo, alcol diclorobenzilico) o antibiotici (cloranfenicolo) sono disponibili in di-
verse formulazioni ad uso stomatologico in soluzione concentrata per toccature (gen-
givario) e preparazioni concentrate da diluire.

Tabella 4E - Potenza degli steroidi topici

Molto potenti
Clobetasolo propionato
Alcinonide

Potenti
Beclometasone 
dipropionato 
Betametasone
dipropionato
Betametasone benzoato
Betametasone valerato
Budesonide
Desametasone
Desossimetasone
Difluocortolone valerato
Fluocinolone acetonide

Moderatamente potenti
Clobetasone butirrato
Flumetasone
Fluocinonide
Fluocortolone pivarato
Idrocorticsone butirrato
Prednisone
Triamcinolone

Poco potenti 
Aclometasone
dipriopionato
Cortisone
Idrocortisone base o
acetato
Metilprednisolone
acetato
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Le pomate dermatologiche possono essere utilizzate per il trattamento di lesioni
mucose circoscritte; i farmaci più utilizzati sono rappresentati dall’idrocortisone e dal-
la fluocinonide, dal betametasone e dal clobetasolo. 

Il numero delle applicazioni è in funzione della gravità delle lesioni e della poten-
za del farmaco impiegato; si preferisce generalmente applicare la pomata dopo i pa-
sti e alla sera prima di coricarsi per assicurarne una lunga permanenza.

Per prolungare il tempo di contatto del farmaco può essere utilizzata l’applicazio-
ne di una medicazione occlusiva (a sandwich, mediate placche di resina).

Per il trattamento della cheilite angolare sono utilizzabili alcune preparazioni der-
matologiche contenenti associazioni di antimicrobici, antisettici e cortisonici topici; ta-
li formulazioni vanno riservate a casi mirati e somministrate solo per qualche giorno;
come ad esempio le micosi con forte componente infiammatoria o condizioni infiam-
matorie dove si tema una complicazione infettiva.

Il betametasone in compresse effervescenti per uso sistemico può essere diluito in
acqua per ottenere una soluzione per sciacqui; i preparati devono essere sputati ed
espettorati dopo l’esecuzione degli sciacqui o gragarismi; possono esser deglutiti nel
caso si intenda ottenere una azione sistemica.

Gli sciacqui con collutorio devono essere eseguiti per un periodo prolungato (cir-
ca 2 minuti) utilizzando la quantità indicata in prescrizione rappresentata mediamente
da un cucchiaino da tè (5ml) o da minestra (10ml); la loro azione è fugace e con pe-
netratività inferiore a quella ottenibile con le pomate dermatologiche.

Per la profilassi delle recidive delle patologie vescicolo-erosive croniche (pemfigo,
pemfigoide, lichen) si utilizzano sciacqui di steroidi a dosi subterapeutiche in modo con-
tinuativo, prolungato anche per parecchi mesi senza particolari rischi, identificando per
il singolo paziente il dosaggio minimo necessario per prevenire le esacerbazioni a se-
conda le circostanze; in pratica da 1 a 3 sciacqui ogni giorno o a giorni alterni.

Le iniezioni intra e perilesionali sono indicate in presenza di sintomatologia severa (ul-
cerazioni), patologie granulomatose non infettive, e patologie acute a carico delle articola-
zioni temporomandibolari); sono poco utilizzate nella pratica clinica per la loro scomodità.

Si eseguono iniezioni multiple di 0,05-0,1ml nella sottomucosa o nel tessuto in-
fiammato; la quantità totale è in funzione della estensione della lesione (mediamente
2-3 mg di prednisone ogni 1-2 settimane); il numero di applicazioni in relazione alla
risposta clinica.

3.14 Emollienti

L’effetto emolliente è esercitato da sostanze grasse e creme che applicate sulla cu-
te sono in grado di renderla più molle e più morbida provocando un aumento del con-
tenuto lipidico nello strato corneo. 

Sono preparazioni eterogenee di consistenza semisolida, o simile ad unguenti, co-
stituite da un veicolo neutro a base di sostanze grasse neutre naturali (paraffina liqui-
da o solida, cera d’api, colesterolo, vaselina in pasta o filante, burrocacao, petrolato,
olio di oliva) o sintetiche (glicole propilenico e polietilenglicole).

Gli emollienti trovano indicazione terapeutica come eccipienti in creme per le lab-
bra utilizzate per varie finalità (talora definiti come dermoprotettivi o eutrofici): 
- Favorire la guarigione di labbra secche e screpolate, di ragadi labiali
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- Evitare la rottura di croste in fase di guarigione (ad esempio nelle cheiliti angolari
e nell’herpes labialis) 

- Proteggere le aree infette per evitare il contagio per contiguità alle zone circostanti
(ad esempio nell’herpes simplex labialis).

- Veicolare e mantenere un farmaco su una lesione per aumentarne la penetratività
(ad esempio un anestetico, un antisettico o un antinfiamatorio).
Sono da preferire le formulazioni semplici che presentano un ridotto rischio di tos-

sicità e di sensibilizzazione.

3.15 Galenici magistrali 

Per i galenici va ricordato che essi rappresentano un sistema di intervento larga-
mente utilizzato, che può anche comprendere formulazioni originali o innovative.

Per galenici magistrali si intendono le formulazioni ricettate dallo stomatologo e
preparate estemporaneamente in farmacia; essi consentono un intervento terapeuti-
co adattabile alla specifica situazione clinica del paziente e possono essere formulati
senza conservanti.

Possono essere incorporati nell’eccipiente adatto, di volta in volta a seconda dell’ef-
fetto che si vuole ottenere, sostanze attive capaci di ottenere azioni particolari (anestetici,
antibiotici, antinfiammatori); le aggiunte vanno fatte in concentrazioni crescenti, a meno
che non si tratti di una patologia poco irritabili, per evitare imitazioni chimiche o tossiche.

Non riteniamo di consigliare la loro utilizzazione estensiva poiché: si basano talvolta

Tabella 5E - Galenici magistrali
SOSTANZA ATTIVA CONCENTRAZIONE ED ECCIPIENTI CATEGORIA E ATTIVITÀ LOCALE 

Violetto di genziana 0,1% in soluzione acquosa Colorante. Antisettico, antifungino
per pennellature 

Blu di metilene 1-2% in soluzione acquosa Colorante Antisettico,
antinfiammatorio per pennellature

Blu di toluidina 1% in soluzione acquosa Colorante vitale Diagnosi di
carcinoma; per sciacqui
(cfr carcinoma)

Etacridina 0,05-0,1% in soluzione acquosa Acridinico Disinfettante
astringente per penellature

Acido tricloroacetico 10-25% Caustico-escarotico. Toccature per
exeresi neoformazioni 

Bicarbonato e borato Soluzione acquosa Alcalinizzante. Antifungino per
di sodio di sodio sciacqui
Esilresorcinolo Esilresorcinolo 5gr, clorcarvacrolo 0,1gr, Antisettico, analgesico per

cloridrato di tetracaina 0,25 gr, pennellature
tintura di mirra 10 gr 

Cerato semplice Paraffina solida, cera d’api, vaselina Pasta grassa neutra
filante, olio di oliva extravergine Dermoprotettivo ed emolliente 

Collutorio verde Benzidamina, nipagina, alcol 95%, Snalgesico per sciaqui
alcolato di menta, alcolato di anice,
glicerina, verde anilina, acqua distillata

Lidocaina viscosa Lidocaina cloridrato, carbossimetilcellulosa Anestetico topico
aromatizzata a media viscosità, sciroppo aromatizzato,

nipagina, nipasolo, acqua distillata
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su formulazioni obsolete, non controllate sperimentalmente, con validità e tollerabilità di-
scutibili; possono risultare di costo elevato; richiedono comunque allo stomatologo un’at-
tenta valutazione del veicolo (o base) anche per la compatibilità dei principi attivi.

I galenici officinali (preconfezionati) sono preparazioni i cui componenti sono elen-
cati nella Farmacopea Ufficiale e per le quali non è richiesta registrazione; di costo
contenuto, composizione costante e relativamente stabile, sono disponibili pronti in
farmacia come prodotti da banco.

Riteniamo che galenici officinali ed i farmaci regolarmente registrati e riportati nei
formulari terapeutici nazionali costituiscano una risorsa terapeutica più maneggevole
e sicura, quindi adatta alla quasi totalità delle situazioni cliniche (tabella 5E, 6E, 7E).

3.16 Idratanti

L’effetto idratante-umettante ottiene un aumento della idratazione cutanea e mu-
cosa attraverso diversi meccanismi: portando nuova acqua; per azione igroscopica;
mantenendo l’acqua nell’emulsione per più tempo.

Il polietilenglicole, l’urea, l’ammonio lattato sono utilizzati in creme dermatologi-

Kcl 2,498 g Cacl2 0,665 g
NaCl 3,462 g K2HPO4 3,213 g
MgCl2 0,235 g KH2PO4 1,304 g
Paraidrossibenzoato di metile - Essenza di gaulthenia -
Sorbitolo 171 g Na carbossimetilcellulosa 40 g
Na fluoruro 17,68 ml Colorante 1 ml
Acqua q.b. a 4000 ml

Tabella 7E
Preparazione galenica magistrale per saliva artificiale

(secondo Mc Carthy e Shklar)*

* Miscelare ad alta velocità degli ingredienti in acqua a 50 gradi e successivamente filtrare in lana di vetro.

Tabella 6E - Galenici magistrali con steroidi topici

Gel anestetico denso

Lidocaina cloridrato 2gr
Methocel 1,2 gr*
Glicerina 15 gr
Saccarosio 20gr
Nipagina 0,1 gr
Blu patente 1gtt
Acqua distillata qb a
100gr
Clobetasolo propionato
unguento 0,05%

Gel lubrificante
per endoscopia

Carbapol-940 0,5 gr
Nipagina 0,1gr
Methocel 0,1 gr*
Trietanolammina 0,75 gr
Lidocaina cloridrato 1gr
Acqua distillata qb a
100gr
Clobetasolo propionato
unguento 0,05%

Collutorio

Triamcinolone acetoni-
de 0,1%
Acqua distillata qb a
100 gr 
Etanolo 5ml ** 

Collutorio

Desametasone 0,5
mg/5ml 
Acqua distillata qb a
100 gr 
Etanolo 5ml **

*  Aumentare per incrementare la densità
** Aumenta la solubilità
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che che possono essere utilizzate per cheiliti e dermatiti periorali secche.
I sostituti salivari in commercio sono principalmente costituiti da polimeri (idrossi-

metilcellulosa, carbossimetilcellulosa) e soluzioni elettrolitiche isotoniche (Ca, K, Mg,
Na cloruro); sono disponibili in formulazione farmaceutica come soluzione o nebuliz-
zatori; hanno una efficacia limitata con una durata dell’effetto umidificante che risulta
circa il doppio di quello ottenibile con semplice acqua e per tale motivo richiedono una
somministrazione frequente al bisogno.

3.17 Lenitivi

L’effetto lenitivo (termine aspecifico) allevia l’irritazione atraverso un effetto antin-
fiammatorio o rendendo soffice la cute o la mucosa. 

Tra i lenitivi si annoverano alcune preparazioni ad uso stomatologico composte da
miele depurato, mirra, benzoino, salvia, camomilla; la glicerina, il glicerolo sono leni-
tivi che entrano come eccipienti nella formulazione di diverse preparazioni. 

Si tratta di galenici preconfezionati, in formulazione come soluzione per toccatu-
re, mellito per pennellature, unguenti utilizzabili come prodotti da automedicazione di
patologie di lieve entità. 

L’incorporazione di essenze e aromi (mentolo, timolo, garofano, zafferano) ha lo
scopo di migliorarne il gusto; gli antisettici (fenolo, derivati dell’ammonio quaternario)
sono miscelati per ottenere un effetto antimicrobico.

3.18 Sostanze sclerosanti per iniezioni locali

Tra i farmaci antivaricosi trovano indicazione in stomatologia gli agenti sclerosan-
ti utilizzabili per iniezione intralesionale nella varici labiali, teleangectasie, angiomi e
sarcoma di Kaposi in alternativa alla asportazione chirurgica. 

La tecnica di somministrazione del sodio-tetradecile-solfato e del polidocanolo per
iniezione intralesionale prevede la seguente metodica: 
- Utilizzare una siringa da insulina o tubercolina
- Iniettare al centro della lesione e/o in localizzazioni multiple nel centro e alla pe-

riferia in sede subepidermica o sottomucosa; praticando dei pomfi della grandez-
za di una lenticchia (0,5-2ml) a distanza di circa 1 cm uno dall’altro

- Il dosaggio complessivo dipende dalle dimensioni della lesione, solitamente 1-2 ml
di farmaco per cm2.

- Esercitare subito dopo una compressione localizzata, ma energica sino alla scom-
parsa della macula.

- Possono essere necessari 2-3 trattamenti per la risoluzione del quadro clinico a di-
stanza di 1-2 settimane.
Nella eventualità di eccessiva somministrazione di farmaco, l’effetto indesiderato

consiste nella formazione di escare da causticazione chimica. 

3.19 Sostanze protettive contro le radiazioni ultra-violette

Le radiazioni solari possono provvocare fotodermatosi e costituire un fattore di ri-
schio per l’insorgenza di patologie precancerose o neoplastiche cutanee (cheilite atti-
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nica, carcinoma squamocellulare del labbro) o infettive (recidiva di infezione da HVS).
La protezione delle labbra dai raggi solari, soprattutto verso gli UV, si attua me-

diante schermi o filtri solari; preparazioni da banco che contengono essenzialmente
acido aminobenzoico per i raggi UVB (280-315 nm) oppure biossido di titanio, so-
stanza ad azione riflettente per i raggi UVA (315-400 nm) e UVB. La capacità pro-
tettiva viene espressa numericamente (FP: fattore di protezione) e si riferisce di solito
alle UV B che sono maggiormente lesive.

4 FARMACI UTILIZZATI IN TERAPIA SISTEMICA 

4.1 Antimicotici sistemici 

Gli antifungini agiscono sulla sintesi e funzione della parete cellulare delle cellule
fungine con meccanismi diversi (fungistastici e funghicidi).

Tali farmaci sono indicati prevalentemente nel trattamento delle micosi orofarin-
gee superficiali resistenti al trattamento topico, in associazione alla correzione dei fat-
tori locali o sistemici predisponenti. 

Altre indicazioni sono meno frequenti in stomatologia e tra esse ricordiamo: l’in-
fezione estesa su più aree contigue; l’interessamento dell’apparato pilifero e unguea-
le; l’andamento cronico recidivante; la presenza di deficit immunitario (AIDS, malattie
dismetaboliche, neoplasie, forme iatrogene); l’intolleranza alla formulazione topica.

I derivati imidazolici (miconazolo, ketoconazolo) e triazolici (difluconazolo e itraco-
nazolo), sono molto maneggevoli (ridotta tossicità e rischio di effetti collaterali): assor-
biti per via intestinale, metabolizzati dal fegato ed eliminati con le urine.

Gli effetti collaterali possono essere rappresentati da nausea, dolore gastrico, diar-
rea, epatotossicità; cautela deve essere usata nei pazienti con grave deficit della fun-
zionalità epatica e renale.

Il miconazolo presenta un assorbimento intestinale scarso ed è poco utilizzato.
Il ketoconazolo è il farmaco di prima scelta; deve essere somiministrato durante i

pasti poiché l’acidità gastrica ne facilita l’assorbimento; gli effetti collaterali possono
essere rappresentati da nausea, dolore gastrico, diarrea, epatotossicità; cautela deve
essere usata nei pazienti con grave deficit della funzionalità epatica e renale.

Il difluconazolo presenta minori effetti collaterali, ma sono presenti ceppi di can-
dida resistenti; è disponibile in capsule e in sospensione orale.

L’itroconazolo va utilizzato come alternativa ai primi. 
I medicinali antimicotici ad uso dermatologico sistemico non trovano invece indicazio-

ne nelle stomatomicosi in quanto si concentrano nella cheratina di cute, capelli e unghie. 
In gravidanza, allattamento e nei soggetti in età prepubere, a causa della man-

canza di dati definitivi sulla tossicità sistemica è consigliabile utilizzare le formulazioni
topiche; comunque in caso di necessità nei bambini è utilizzabile il ketoconazolo per
via sistemica.

4.2 Antivirali sistemici 

I virus sono caratterizzati da un meccanismo di replicazione intracellulare e l’utiliz-
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zazione dei farmaci antivirali può danneggiare anche le cellule umane che ospitano i
virioni; tale situazione ha condizionato la ricerca farmacologica con il risultato che il
numero di farmaci disponibili è minore nei confronti degli antibiotici e antimicotici.

Il farmaco più utilizzato è l’aciclovir, un nucleoside (derivato guanosinico) che espli-
ca una inibizione selettiva della DNA-polimerasi virale; la sua somministrazione per via
sistemica può causare aumento degli enzimi epatici, eruzioni cutanee e deve essere uti-
lizzato con cautela in gravidanza e nell’insufficienza renale.

Il farmaco è disponibile in diverse formulazioni terapeutiche: Compresse 200 mg,
compresse 800 mg, sospensione orale 8%, fiale ev.

L’aciclovir per via sistemica (800 mg x 5/die o 5-10 mg/Kg ev ogni 8 ore) rap-
presenta il farmaco di prima scelta per la terapia di infezioni da HZV; richiedono in-
vece un trattamento per via sistemica solo le forme di infezione da HSV resistenti al-
la terapia topica, di particolare estensione ed evoluzione (che possono associarsi a im-
munodepressione primaria o secondaria) che sono trattate con un dosaggio di 200mg
x 5 /die per 5 giorni eventualmente prolungabili in relazione alla risposta clinica.

In presenza di resistenza all’aciclovir trova indicazione la somministrazione di fo-
scarnet ev, farmaco di uso ospedaliero. 

Il lisozima e l’inosina pranobex sono farmaci di importanza terapeutica minore che
possono essere utilizzati come terapia coadiuvante delle patologie virali odontostoma-
tologiche.

Il metisoprinolo è un farmaco antivirale e immunomodulante, disponibile in diver-
se formulazioni ad uso sistemico (bustine, sciroppo, compresse).

Il trattamento prolungato per via sistemica ha dato risultati soddisfacenti nel trat-
tamento di infezioni da herpes simplex ricorrenti in soggetti sani e immunodepressi
(pazienti con infezione da HIV e oncologici). 

Comunque l'attività antivirale è dimostrabile solo per concentrazioni assai elevate,
difficilmente ottenibili in terapia. Pertanto, l'interesse del farmaco quale presidio tera-
peutico in patologia infettiva deriva assai più dagli effetti immunomodulanti che quale
chemioterapico antivirale. Il farmaco ha quindi perso, quindi, molto dell'interesse che
meritava in passato.  

4.3 Corticosteroidi sistemici 

4.3.1 Indicazioni 
I glucocorticoidi sistemici sono impiegati per la loro spiccata attività infiammatoria

e immunosoppressiva in stomatologia nelle varianti moderate e gravi di malattie ve-
scicolo-erosive e bolloso dequamative non responsive alla terapia topica: ulcere afto-
se ricorrenti, lichen ruber planus erosivo, pemfigo ed eritema multiforme.

4.3.2 Posologia 
Esistono in commercio numerosi tipi di corticosteroidi sistemici che si differenzia-

no per la diversa attività biologica relativa (mineralcorticoide e glucocorticoide), po-
tenza e durata d’azione; l’azione antinfiammatoria dei corticosteroidi è sovrapponibile
all’attività glicocorticoide.

La dose equivalente viene determinata in base all’attività glicocorticoide prenden-
do come unità di riferimento l’idrocortisone (tabella 8E). 
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In stomatologia si preferisce generalmente il prednisone in considerazione della
buona biodisponibilità dopo somministrazione orale (70-95%) con la conseguente fa-
cilità di assunzione e accettabilità da parte del paziente.

Altri corticosteroidi utilizzati frequentemente sono il prednisone, il metilpredniso-
lone, il desametasone e il betametasone

Il dosaggio individuale in relazione alle indicazioni cliniche può variare tra 2-100
mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri steroidi:
- La terapia d’urto (ad alto dosaggio) è di 1-2mg/Kg/die di prednisone (dose media

nell’adulto di 60-75 mg); in stomatologia trova indicazione per brevi periodi nelle
terapie di patologie severe come il pemfigo volgare e l’eritema multiforme.

- La terapia a medio dosaggio (0,5 mg/kg/die di prednisone; in media 30-50 mg
nell’adulto) è utilizzata dopo una prima risposta terapeutica ad una dose d’attacco
in una patologia severa e come approccio iniziale nelle patologie lievi-moderate
(come ad esempio l’afta maior).

- La terapia di mantenimento (a basso dosaggio) consiste nella individuazione del
dosaggio minimo necessario nel singolo caso per ottenere la risposta clinica (pre-
venzione delle recidive) minimizzando il rischio di effetti collaterali; mediamente
nell’adulto è compresa tra 2-25mg. 
Le iniezioni intra e perilesionali sono indicate in presenza di sintomatologia seve-

ra (ulcerazioni), patologie granulomatose non infettive, e patologie acute a carico del-
le articolazioni temporomandibolari; sono poco utilizzate nella pratica clinica per la lo-
ro scomodità.

Si eseguono iniezioni multiple di 0,05-0,1ml nella sottomucosa o nel tessuto in-
fiammato; la quantità totale è in funzione della estensione della lesione (mediamente

Tabella 8E - Durata di azione e potenza biologica
relativa dei corticosteroidi sistemici

* L’attività antiflogistica è proporzionale a quella glicorticoide

Durata Steroide Dose Attività Attività
di azione equivalente glicocorticoide* mineralcorticoide

BREVE Idrocortisone 20 1 1

Cortisone 25 0,8 0,8

Prednisone 5 4 0,3

Prednisolone 5 4 0,8

Metilprednisolone 4 5 0,5

Desosicorticosterone - 0 100

Aldosterone - - 3000

INTERMEDIA Triamcinolone 4 15 0

Fluoroidrocortisone - 10 125

LUNGA Betametasone 0,75 125 0

Desametasone 0,6 30 0
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2-3 mg di prednisone ogni 1-2 settimane); il numero di applicazioni può variare in re-
lazione alla risposta clinica.

Per la somministrazione si devono rispettare alcune indicazioni in modo da ridur-
re il rischio di comparsa di effetti colaterali:
- Gli steroidi si somministrano in una dose unica al mattino, a stomaco pieno per

ridurne i potenziali effetti collaterali e rispettare il ritmo circadiano di secrezione
endogena.

- La riduzione va effettuate progressivamente diminuendo in media di 10 mg alla set-
timana per evitare la riaccensione della patologia stomatologica o la comparsa di sin-
tomi di insufficienza corticosurrenale (astenia, faticabilità, ipotensione, shock).

- Se la durata della terapia non ha superato i 10-14 giorni ed i 20 mg di predniso-
ne o dosi equivalenti la riduzione progressiva non è strettamente necessaria poi-
ché la inibizione corticosurrenale è ridotta.

- Dopo la parziale regressione della patologia si riduce progressivamente la dose si-
stemica passando alla sola terapia topica delle lesioni stomatologiche eventual-
mente presenti.

4.3.3 Controindicazioni ed effetti collaterali 
Controindicazioni assolute sono l’ulcera gastroduodenale in atto, gravi psicosi,

gravi infezioni in atto, tubercolosi, diabete scompensato, osteoporosi (Tabella 9E).
Altre controindicazioni risultano l’ulcera peptica, la gastrite, l’esofagite acuta, il

diabete, mellito, l’osteoporosi, il glaucoma, la cataratta, la tubercolosi, le altre infezio-
ni croniche, le infezioni fungine sistemiche, le infezioni virali, l’ipertensione arteriosa
grave, l’insufficienza cardiovascolare, i disturbi psichiatrici, la gravidanza, le vaccina-
zioni in atto.

A causa dell’effetto immunosoppressivo e gastrolesivo sono numerose controin-
dincazioni al trattamento con steroidi; il rischio di effetti collaterali è tanto maggiore
quanto più elevata è la dose somministrata e più lungo il periodo di trattamento.

A causa del possibile effetto teratogeno (labiopalatoschisi), la somministrazione in
gravidanza deve essere evitata o limitata ai casi necessari sotto controllo medico. 

Tabella 9E - Effetti collaterali e controindicazioni dei glucocorticoidi

Cardiovascolari
Ipertensione arteriosa
Insufficienza cardiaca

Oculari
Cataratta
subcapsulare 
Glaucoma

Neuropsichiatrici
Psicosi
Pseudotumor cerebri

Gastrointestinali 
Ulcera peptica
Pancreatite

Endocrino-metabolici 
Cushing iatrogeno
Alterazioni mestruali
Irsutismo
Ritardo di crescita
Diabete mellito
Ipopotassiemia
Ritenzione sodica
Soppressione dell’asse
ipotalamo- surrene

Muscoloscheletrici
Osteoporosi
Miopatia

Immunologici
Diminuzione delle
risposte infiammatorie
Suscettibilità alle
infezioni

Teratogeni

Malattia peptica 
Disturbi psichiatrici
(gravi psicosi)
Infezioni fungine in atto 
Tubercolosi o alter infezioni
croniche in atto
Diabete 
Osteoporosi Glaucoma
Cataratta 
Infezioni virali sistemiche
Ipertensione arteriosa grave
Insufficienza cardiovascolare
Gravidanza
Vaccinazioni in atto

CONTROINDICAZIONIEFFETTI COLATERALI 
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5 FARMACI CONTRO IL FUMO

I danni sistemici causati dall’abitudine del fumo sono universalmente noti: induzio-
ne di tumori (polmone, esofago, pancreas, vescica, etc), danni all’apparato respirato-
rio, vascolare periferico, gastroenterico e al feto (riduzione del peso).

A livello orale ricordiamo la maggiore incidenza di: disgeusia, sindrome della boc-
ca urente, ipercheratosi diffusa delle mucose, leucoplachia, parodontopatia, minore
percentuale di successo di terapie implantari e parodontali, carcinomi.

Il tabacco è una sostanza di abuso che crea dipendenza psichica e fisica; la dimi-
nuzione della nicotinemia crea sintomi di astinenza (nervosismo, irritabilità, tremori) e
per tale motivo per smettere di fumare è necessario adottare un programma di disin-
tossicazione progressiva. 

La prescrizione di nicotina è indicata nella disuassefazione dal fumo in pazienti
motivati a cessare l’abitudine voluttuaria; cerotti o gomme da masticare limitano la di-
pendenza al fine della disuassefazione. 
- Masticare lentamente 1 gomma/die per 20-30 minuti (minimo 2-3 min); aumen-

tare sino a 6-10 gomme/die da assumere quando compare lo stimolo; ridurre pro-
gressivamente il dosaggio di 1 gomma ogni 2-3 giorni

- Applicare 1 cerotto transdermico/die sulla cute glabra della parte superiore del
corpo; la dimensione va progressivamente ridotta in base alla risposta clinica.
Gli effetti di un sovradosaggio del farmaco sono simili a quelli del fumo di tabac-

co: neurologici (cefalea, irritabilità, tremori); cardiovascolari (tachicardia e ipertensio-
ne); locali (iperemia e irritazione); fetali (aborto, parto prematuro).

6 IMMUNOSOPPRESSORI E ANTINEOPLASTICI

In stomatologia le indicazioni all’uso degli immunsoppressori riguardano alcune
patologie autoimmuni o a patogenesi autoimmunitaria con manifestazioni orali seve-
re (malattia di Behcet, pemfigo, lichen ruber planus erosivo).

I corticosteroidi sono i farmaci più estensivamente utilizzati come prima scelta e
gli immunosoppressori sono associati nelle forme refrattarie per ridurre il dosaggio di
corticosteroidi e l’incidenza di effetti collaterali.

La ciclosporina è un immunosoppressore, antagonista dell’acido folico, disponibi-
le per somministrazione sistemica e in soluzione orale, ma la sua utilizzazione come
colluttorio è limitata dall’elevato costo.

I sulfoni (dapsone o diaminodifenilsulfone) sono indicati nella terapia specifica del
pemfigoide delle mucose.

L’azotiaprina è immunosoppressore, antimetabolita, analogo delle purine ed è di-
sponibile per somministrazione sistemica; altri farmaci sono costituiti dal metotressa-
to, dalle ciclofosfamide (alchilante, mostarda azotata) e dalla colchicina (farmaco anti-
gottoso è utilizzata nella terapia delle afte). 

Si tratta di farmaci la cui prescrizione è specialistica e riservata a personale medi-
co poiché la somministrazione presenta elevata tossicità sistemica: immunosoppres-
sione (neoplasie), mielodepressione (leucopenia, piastrinopenia), epatotossicità, nefro-
tossicità, neuropatia; per tali motivi la terapia richiede un costante monitoraggio della
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funzione epatica, renale e della crasi ematica.
Altri effetti collaterali specifici sono: l’ipertrofia gengivale per la ciclosporina e la

metamoglobinemia per i sulfoni.
La vinblastina solfato è un alcaloide della vinca che agisce inibendo la replicazio-

ne cellulare come veleno del fuso mitotico; l’assorbimento sistemico causa mielotossi-
cità e neurotossicità.

L’indicazione di questo farmaco antitumorale è limitata alla terapia locale del sar-
coma di Kaposi; per iniezione intralesionale in alternativa alla chirurgia e alla radiote-
rapia come soluzione palliativa in presenza di lesioni che interferiscano con la funzio-
ne o l’aspetto estetico (ulcerazioni, sanguinamento, sovrainfezione, dolore).

7 PSICOLETTICI

I farmaci psichiatrici trovano indicazione in alcune patologie stomatologiche, nel-
le quali l’ansia patologica o la depressione si manifesta come sintomo di patologie psi-
cosomatiche o sindromi da conversione: con stomatodinia, disgeusia, glossopirosi. 

I farmaci utilizzati sono rappresentati dalle benzodiazepine e dagli antidepressivi;
il loro uso è giustificato solo dopo avere eseguito una diagnosi che escluda la presen-
za di eziologie organiche. 

La competenza dell’odontoiatra è consigliabile sia ridotta alla sola prescrizione di
benzodiazepine in brevi cicli; la prescrizione protratta di benzodiazepine o comunque
di antidepressivi dovrebbe essere effettuata in collaborazione con personale medico
per poter meglio inquadrare e trattare la patologia psichiatrica di base. 

Le diverse benzodiazepine sono simili per meccanismo d’azione, effetti farmacologici
e collaterali differendo sostanzialmente per l’emivita e la prevalente azione ansiolitica o
ipnoinducente (tabella 10E). Le benzodiazepine ad azione più breve sono utilizzate come
ipnoinducenti; quelle a emivita medio-lunga sono utilizzate soprattutto nel trattamento de-
gli stati ansiosi.

Per la terapia delle patologie stomatologiche sono indicate le benzodiazepine a du-

Tabella 10E - Durata d’azione degli ansiolitici

DURATA D’AZIONE

BREVE
(emivita inferiore alle 10 ore)

MEDIA 
(emivita di 10-20 ore)

LUNGA
(emivita superiore alle 20 ore)

FARMACO 

Brotizolam, oxazepam,
temazepam, triazolam,
midazolam

Alprazolam, lorazepam,
lormetazepam, flunitrazepam,
bromazepam

Clormetildiazepam, diazepam,
flurazepam

UTILIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA 

Ipnoinducenti
Sedazione intra e preoperatoria

Trattamento di patologie
psichiatriche (stati ansiosi, patologie
psicosomatiche, sindromi di
conversione) Sedazione intra e
preoperatoria

Trattamento patologie psichiatriche 
Epilessia (attacchi acuti)
Sedazione intra e preoperatoria
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rata d’azione media (10-20 ore) o lunga (oltre le 20 ore): diazepam, lorazepam, al-
prazolam, clordiazepossido, flurazepam, clormetildiazepam. 

Gli effetti collaterali da sovradosaggio sono: l’eccesso di sedazione e il torpore
mentale sino alla confusione, amnesia anterograda, eccitamento paradosso; le benzo-
diazepine ipnoinducenti possono provocare il mattino successivo all’assunzione l’ef-
fetto hang-over (cefalea, stordimento). 

La somministrazione cronica provoca dipendenza fisica con conseguente sindro-
me di sospensione (disestesie, alteazioni sensoriali).

8 PSICOANALETTICI

Gli antipsicotici sono farmaci psichiatrici utilizzati in odontoiatria nel trattamento
del dolore cronico associato a depressione (sindrome della bocca urente, dolore fac-
ciale atipico).

Sono medicinali sintomatici che agiscono sul substrato biochimico del sintomo psi-
chiatrico ma non sulla sua genesi; il loro impiego deve essere limitato nel tempo co-
me sussidio ad un’azione terapeutica che coinvolga le cause del sintomo; per tale mo-
tivo è importante vengano impiegate da personale medico che ne abbia specifica co-
noscenza.

Nell’istituire una terapia con antidepressivi si devono rispettare alcune indicazioni:
si inizia utilizzando un dosaggio ridotto; l’effetto terapeutico compare gradualmente,
inizia dopo 4-6 giorni e richiede 3-4 settimane per ottenere la massima risposta clini-
ca; si individua la posologia minima di mantenimento che permette la risoluzione dei
sintomi; la somministrazione deve essere continuata per parecchi mesi e interrotta gra-
dualmente poiché una sospensione precoce e/o improvvisa può causare la recidiva.

I farmaci di prima generazione definiti triciclici (Inibitori non selettivi della mono-
aminoricaptazione) presentano una marcata azione anticolinergica (secchezza delle
fauci, sudorazione, stipsi, ritenzione urinaria, ipotensione, tachicardia, vertigini, son-
nolenza); i farmaci di seconda generazione definiti monociclici, biciclici o serotoniner-
gici, tetraciclici (inibitori selettivi della serotonina ricapatazione, altri antidepressivi)
possiedono effetti antimuscarinici molto ridotti.

I medicinali più frequentemente consigliati nella letteratura odontoiatraica sono rap-
presentati dall’amitriptilina, la nortripitilina, la dosulepina, la fluoxetina e il trazodone. 

Controindicazioni assolute alla somministrazione di antidepressivi sono il glauco-
ma ad angolo chiuso e l’ipertrofia prostatica; va inoltre applicata cautela nei pazienti
con cardiopatia.

9 SCIALAGOGHI E SOSTITUTI SALIVARI

Nei pazienti con xerostomia l’approccio terapeutico è complesso e comprende
una serie di consigli e norme igieniche (cfr xerostomia, lesioni da trattamento anti-
neoplastici).

Le gomme da masticare e le caramelle leggermente aromatizzate (acido ascorbi-
co, citrato) sono stimolanti aspecifici della salivazione e riscuotono le maggiori prefe-
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renze da parte dei pazienti; i prodotti privi di zucchero e contenenti fluoro e xilitolo
sono i più efficaci per un programma di prevenzione della carie.

I mucolitici o mucoregolatori (acetilcisteina, Bromexina) sono farmaci attivi sul-
l’apparato ghiandolare (mucoso e sottomucoso) del sistema tracheo-bronchiale con at-
tività di riequilibrio tra i componenti delle secrezioni.

L’utilizzazione dei mucolitici in stomatologia trova indicazione come terapia di sup-
porto nel trattamento della xerostomia; la loro utilizzazione, in presenza di salivazione
scarsa e viscosa, può fluidificare le secrezioni ghiandolare con conseguente facilitazio-
ne sulla salivazione 

Per la somministrazione di farmaci parasimpaticomimetici colinergici (pilocarpina)
l’indicazione principale è costituita dalla somministrazione temporanea in presenza di
iposcialie conseguenti a radioterapia della testa e del collo. 

Nei pazienti sottoposti a radioterapia l’effetto massimale si manifesta dopo 4 set-
timane e il trattamento va sospeso, se non viene notato alcun miglioramento entro 2-
3 mesi di terapia.

L’azione farmacologica della pilocarpina richiede somministrazioni frequenti poi-
ché l’effetto compare mediamente 30 minuti dopo l’assunzione e perdura 4-8 ore.

A causa dei significativi effetti collaterali è opportuno iniziare con un dose ridotta
(5 mg. 3 volte al giorno nell’adulto) aumentando dopo una settimana in relazione alla
risposta clinica; la dose di mantenimento deve essere determinata per ogni paziente
identificando la posologia minima necessaria che causi minimi effetti collaterali. 

Dosi superiori a 30 mg. al giorno sono accompagnate da un aumento degli effet-
ti indesiderati collaterali, che sono rappresentati da: ipotensione, bradicardia, miosi,
disturbi della vista, debolezza, fascicolazioni muscolari, crampi addominali, nausea,
diarrea e aumento della secrezione bronchiale; le controindicazioni sono costituite da
ipertensione, aritmia, calcolosi biliare e renale, ostruzione meccanica intestinale, l’a-
sma bronchiale e glaucoma ad angolo acuto.

I sostituti salivari sono stati trattati nel paragrafo Idratanti- umettanti e Galenici
magistrali di questo capitolo.

10 VIT A E DERIVATI 

L’utilizzazione dei derivati della vit A è riservata a casi selezionati e attentamente
controllati. La tretionina (acido retinoico) per applicazione topica inibisce la sintesi dei
cheratinociti, determina una metaplasia dell’epitelio squamoso, riduce la cheratinizza-
zione e favorisce la desquamazione delle lesione; trova indicazione come trattamento
di seconda scelta in alcune lesioni ipercheratosiche come la leucoplachia e la lingua a
carta geografica sintomatica (peeling superficiale).

L’applicazione dell’acido retinoico sulle mucose va effettuata con una tecnica a
“sandwich” coprendo la crema con una pasta adesiva per protesi per assicurare l’a-
desione e la permanenza del farmaco sulla lesione evitandone la diffusione sulle aree
circostanti di mucosa indenne; va ripetuta 3-4 volte al giorno sulla lesione; i risultati si
evidenziano dopo 2-3 settimane.

Possono presentarsi effetti collaterali (sensibilizzazione e dermatite) se il medicina-
le viene applicato su aree cutanee esposte al sole.
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La somministrazione sistemica dei derivati della vit A (etretinato) trova indicazione
come terapia di seconda scelta del lichen planus erosivo; va considerata, comunque,
una utilizzazione sperimentale da applicare in casi selezionati e sottoposti a controllo
medico, è sconsigliata nelle pratica clinica comune.

L’etretinato per via sistemica agisce sulla rigenerazione degli epidermociti accele-
randola in un primo tempo e normalizzandola poi; attiva inoltre i fibroblasti che pro-
ducono un aumento della sostanza fondamentale e del collagene

L’effetto della terapia sistemica si manifesta dopo 2-3 settimane di trattamento ma
recede alla sua sospensione; la terapia va sospesa dopo 2-3 mesi e alternata da un pe-
riodo di sospensione di equivalente durata nel caso la terapia debba essere ripetuta.

Gli effetti collaterali della terapia sistemica sono la screpolatura e le ragadi labiali,
l’epistassi, il prurito, l’alopecia e l’effetto teratogeno; nella somministrazione topica
eritema, desquamazione, bruciore prurito. Le controindicazioni sono rappresentate
dalla gravidanza e le epatopatie. 

11 ELEMENTI DI CHIRURGIA

11.1 Chirurgia convenzionale e biopsia 

La chirurgia convenzionale con bisturi rappresenta il trattamento di scelta delle
precancerosi e dei tumori maligni. sia per l’elevato indice di guarigione, sia perché
consente, attraverso lo studio istologico, l’accertamento della avvenuta bonifica sul
fondo e sui bordi dell’exeresi. 

In particolare l’utilizzazione di metodiche alternative (crioterapia, laserterapia, elet-
trocoagulazione) nelle precancerosi deve essere limitata a varianti estese, analizzate pre-
ventivamente con biopsia incisionale e non asportabili con chirurgia convenzionale.

La chirurgia convenzionale con bisturi rappresenta il trattamento di elezione indi-
cato per la quasi totalità delle lesioni di piccole dimensioni in assenza di rischio di
emorragia; ha lo svantaggio lasciare una cicatrizzazione residua e di presentare un san-
guinamento intraoperatorio.

Nella maggior parte dei casi di piccole lesioni la chirurgia convenzionale si identi-
fica con la biopsia escissionale per eseguire l’esame istopatologico. 

La lama di bisturi più utilizzata è la 15 che ha profilo convesso e ingombro ridot-
to, utile per l’escissione di lesioni picole e sinuose; meno utilizzate sono la 10 (molto
convessa per asportazioni più ampie) e la 11 (profilo diritto per escissioni minute e ta-
gli lineari).

Per la sutura normalmernte si preferiscono aghi monouso con le seguenti carat-
teristiche: atraumatici, cioè la cruna è sostituita da una cavità cilindrica alla quale è fis-
sato il filo; forma curva (1/2 cerchio); corpo a sezione trasversale circolare; punta co-
nica o tagliente triangolare. 

Attualmente si preferiscono i fili sintetici che hanno una buona tollerabilità tissu-
tale (minima azione infiammatoria) e sono monofilamento o polifilamento (questi ulti-
mi si inquinano ma tengono meglio il nodo); calibro grosso di 0,25-0,30 mm equiva-
lente a 0-2/0 (sistema tradizionale) o 2,5-3 con il sistema EP.
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11.1.1 Tipi di biopsia 
La biopsia e l’esame istologico rappresentano la metodica più frequentemente uti-

lizzata per confermare una diagnosi di presunzione e formulare una diagnosi definiti-
va o in corso di follow-up, per la valutazione dell’evoluzione della malattia a quel mo-
mento.

La biopsia serve a prelevare un campione di tessuto per eseguire un esame isto-
patologico per formulare una diagnosi anatomopatologica delle lesione; deve essere
eseguita su tutte le lesioni non giudicabili clinicamente in modo certo ed in particola-
re in presenza di sospetta degenerazione neoplastica maligna.

La tecnica d’esecuzione bioptica è semplice e relativamente invasiva, può essere
classificata in base alla tecnica di esecuzione:
- La biopsia per abrasione si attua per le lesioni superficiali mediante l’uso di una

lama di bisturi (scraping) o di una spazzola (citobrush).
- La biopsia punch (a punzone) utilizza degli appositi bisturi a forma di punzone ro-

tondo o ovale; tra le diverse dimensioni i più utilizzati hanno un diametro di 4 mm
- La biopsia per shaving è la più semplice; è indicata per lesioni rilevate, sessili o

peduncolate; è eseguita con una forbice o con un bisturi afferrando la lesione e ta-
gliandola alla base. 

- La biopsia incisionale prevede l’asportazione di piccole porzioni di una lesione
estesa non asportabile in toto; quando si esgue una mappatura si esguono di so-
lito non meno di 3 biopsie in zone diverse. Il controllo istologico indicherà la ne-
cessità di allargare l’escissione in un secondo tempo.

- La biopsia per aspirazione (agobiopsia o agoaspirato) è utilizzata in alternativa al-
la biopsia incisionale con ottimi risultati; è preferita per le lesioni nodulari sotto-
mucose o più profonde. L’agoaspirazione (FNAB) è eseguita usando aghi, anche
butterfly di calibro 23-25 G, la quantità di materiale aspirato sufficiente è di circa
20-50 micron. 

- La biopsia escissionale consiste nell’asportazione completa della lesione ed è ge-
neralmente possibile per quelle di piccole dimensioni (1-2 cm).

11.2 Caratteristiche del prelievo ed errori più frequenti

L’esecuzione bioptica deve rispettare dei canoni fondamentali sia di prelevamen-
to che di campionamento:
- Il campione bioptico oltre che la lesione deve comprendere una parte di tessuto

sano circostante, il così detto punto di transizione (zona di passaggio tra tessuto
sano e tessuto patologico).

- Le dimensioni della biopsia devono essere adeguate alla superficie (possibilmente
non inferiore ai 4-5 mm) e alla profondità (comprendendo sia la lamina basale sia
la sottomucosa) in modo da permettere una corretta valutazione sia della reale in-
filtrazione della lesione sia del corretto orientamento della sezione istologica. 

- In presenza di lesioni maligne sospette di ampie dimensioni è importante esegui-
re una mappatura della zona interessata fornendo, assieme ai campioni bioptici,
una copia della documentazione fotografica (o a mano libera) della lesione segna-
lando i punti d’escissione bioptica eseguiti contraddistinti da reperi. In alcuni casi,
qualora ci fosse il coinvolgimento del piano osseo, è buona norma allegare copia
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Rx come abitualmente succede in altri tipi di patologie (centramenti di mammel-
la, chirurgia ortopedica, ecc.)

- Dopo il prelievo immergere ciascun campione in un piccolo contenitore se la le-
sione è singola, oppure in più contenitori contraddistinti se trattasi di mappature
o di lesioni diverse. 

- Il contenitore a chiusura ermetica dovrà contenere liquido di fissazione in quantità
sufficiente a coprire in toto la biopsia

- Il liquido di fissazione è costituito da formalina al 10% per l’istopatologia oppure
di sola soluzione fisiologica per i campioni da analizzare con l’immunofluorescen-
za diretta; in quest’ultimo caso la biopsia dovrà pervenire alla sezione di Anatomia
Patologica più rapidamente possibile per essere conservata a -80°C. 

- L’alcol denaturato va utilizzato solo in assenza di formalina poiché disidrata i tes-
suti e ne rende difficile la preparazione istologica.

- E’ buona norma, in corso di grossi interventi e nei casi di follow-up, prendere ac-
cordi preliminari con l’anatomopatologo per concordare l’invio del caso.
L’affidabilità di un giudizio diagnostico espresso sul campione bioptico aumenta

con la qualità del campionamento e l’esperienza specifica del medico prelevatore. Gli
errori che con maggior frequenza possono pregiudicare la diagnosi istopatologica so-
no legati ad una inadeguata tecnica di prelievo o ad errori nel tratamento del pezzo
bioptico:
- Biopsia di dimensioni inadeguate, troppo superficiale (biopsia radente), limitata a

materiale necrotico e priva di tessuto sano marginale; tali errori non permettono
di orientare il frammento al microscopio e di evidenziare l’invasività o le altera-
zioni della membrana basale e della lamina sottomucosa

- Iniezione del liquido anestetico nella lesione, stiramento durante l’asportazione (ad
esempio con le pinze chirurgiche), permanenza del frammento esposto all’aria; ta-
li azioni causano distensione e distorsione dei tessuti con comparsa di artefatti sul
preparato istologico. 

11.3 La richiesta d’esame istologico

La richiesta di esame cito-istologico viene normalmente redatta su apposito mo-
dulo prestampato o direttamente su ricettario. E’ molto importante la compilazione di
questo certificato in tutte le sue parti: i dati anagrafici come il nome, la data di nasci-
ta e la sede della lesione ci consentono di verificare se il paziente ha già avuto prece-
denti, evititando di incorrere in casi di omonimia (tabella 11E).

Inoltre, tali riferimenti ci permettono di collocare orientativamente il paziente per

Tabella 11E - Modulo di richiesta di esame istologico

DATI ANAGRAFICI

Cognome e nome del paziente 
Data di nascita
Sesso
Residenza, telefono

DATI CLINICI

Notizie anamnestiche e cliniche 
Diagnosi clinica
Descrizione della lesione 
Documentazione clinica

RICHIESTA 

Sede del prelievo
Metodica di prelievo 
Liquido di fissazione o trasporto
Esame anatomopatologico richiesto
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fascia di età in un range” tipico”di patologie. 
Tali dati ci permettono inoltre di eseguire studi statistici, soprattutto di carattere

patologico-oncologico, in collaborazione con altri distretti inerenti a quel tipo di pato-
logia e per quella fascia di età. 

La sede della lesione, eventuali patologie associate, la diagnosi clinica e copie del-
la documentazione clinica (Rx, esami di laboratorio, fotografie, ecc.) ci consentono al
meglio una risposta diagnostica più rapida.

12 ELETTROCHIRURGIA

L’elettrochirurgia utilizza la corrente ad alta frequenza che si trasforma in calore
per la resistenza che incontra nei ressuti (effetto Joule) e permette di tagliare e coa-
gulare i tessuti in condizioni di minimo sanguinamento del campo operatorio (elettro-
sezione, elettrocoagulazione).

La forma e la periodicità delle onde dipendono dall’apparecchio ma possono es-
sere modificate per ottenere attraverso la configurazione fisica, effetti clinici diversi.

L’elettrocoagulazione è ottenibile con una corrente a basso voltaggio e elevato am-
peraggio.

L’elettrodo causa una necrosi coagulativa del tessuto che è asportato con curet-
taggio e rimane spesso un esito cicatriziale, tale tecnica è indicata per l’exeresi di ver-
ruche, papillomi, angiomi, granulomi piogeni.

L’eletrosezione si ottiene con corrente a basso o alto voltaggio e basso amperaggio
e permette un taglio netto con vaporizzazione del tessuto senza coagulazione.

Rappresenta una tecnica di intervento molto diffusa in stomatologia che trova in-
dicazione per l’escissione di neoplasie benigne esofitiche della mucosa orale, di frenu-
lectomie, di gengivectomie e di gengivoplastiche.

La tecnica non è invece indicata per l’esecuzione di biopsie poiché coagula le pro-
teine danneggiando la morfologia tissutale, rendendo illeggibili alla microscopia l’isto-
logia dei margini o di tutto il tessuto prelevato.

13 CRIOTERAPIA

La criochirurgia tratta le lesioni con il congelamento tissutale che provvoca la ne-
crosi cellulare. Oggi, anche se alcuni strumenti utilizzano diversi criogeni, si preferisce
l’azoto liquido (-196C°) per la versatilità e l’adeguata crionecrosi.

In stomatologia la crioterapia rappresenta una modalità terapeutica alternativa per il
trattamento di lesioni cutanee benigne: leucocheratosi, leucoplachie (con le limitazioni già
esperesse), verruche, condilomi, angiomi, granulomi piogeni, nevi, mucoceli, fibromi. 

La scelta del tipo di apparecchi è, peraltro, limitatata dalla situazione operativa nel-
la cavità orale e in zona periorale; è necessario utilizzare i sistemi con terminali a son-
da che permettono un controllo ottimale del punto di applicazione non raggiungibile
con le metodiche a spray usate in dermatologia.

Il criogeno con tale tecnica è contenuto in un bulbo e non viene in contato con i
tessuti; applicando l’estremità della punta della sonda sulla lesione, tramite gelatina lu-
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brificante, si determina la formazione di una ice-ball necessaria per il buon esito del-
l’intervento. 

L’applicazione del freddo (a temperature superiori a -50°C) determina la forma-
zione di cristalli di ghiaccio intra ed extracellulari, denaturazione proteica e necrosi cel-
lulare con distruzione del tessuto patologico.

Il tempo di applicazione è di 10-40 sec. ed è opportuno ricordare che un tratta-
mento sottodosato può essere rieseguito, mentre un trattamento prolungato determi-
na esiti cicatriziali. 

All’intervento residua un edema postoperatorio ed un’escara che si risolvono con
esiti cicatriziali minori nei confronti della chirurgia cionvenzionale con bisturi. 

14 LASERTERAPIA

Laser rappresenta l’acronimo della definizione Light Amplification by the Stimula-
ted Emission of Radiation; l’attrezzatura non è molto diffusa in odontostomatologia poi-
ché si tratta di una tecnica costosa che richiede speciali misure di sicurezza per l’uso. 

La tecnica presenta alcuni vantaggi nei confronti della chirurgia tradizionale:
- La profondità dell’azione può essere determinata con precisione
- Ha la capacità di tagliare e cauterizzare i piccoli vasi che seziona evitando il san-

guinamento
- Determina un dolore postoperatorio ridotto
- La guarigione avviene con minori esiti cicatriziali nei confronti di altri tipi di ferite

probabilmente grazie alla conservazione della struttura del connettivo ed una mi-
nore retrazione da cicatrizzazione.
Comunque, tale tecnica non permette l’esecuzione di una biopsia e la sua utiliz-

zazione in forme potenzialmente maligne rimane quindi dibattuto o controindicato.
Il mezzo attivo determina le caratteristiche del laser e per tale motivo esistono di-

versi tipi con indicazioni di utilizzazione diverse.
I soft laser (elio-neon) riconoscono indicazioni terapeutiche e non chirurgiche; sta-

bilizzano le membrane con effetto fotochimico ed incrementano il metabolismo cellu-
lare abbassando la risposta infiammatoria ed incrementando il grado di rigenerazione
cellulare. 

Gli hard laser, utilizzati in odontoiatria, lavorano principalmente mediante effetto
termico e sono utilizzati per distruggere il tessuto molle; quando raggiunge il tessuto
bersaglio il raggio può essere assorbito o riflesso; l’assorbimento trasferisce l’energia
della luce ai cromofori trasformandola in calore.

L’assorbimento è massimo quando si utilizza un laser operante a una lunghezza
d’onda corrispondente al picco massimo di assorbimento del cromoforo contenuto
nella lesione (teoria della fototermolisi selettiva): 
- Il laser a biossido di carbonio (CO2) ha la capacità di asportare le leucocheratosi

e leucoplachie; queste ultime limitatamente a varianti estese, previamente analiz-
zate con biopsia incisionale e non asportabili con chirurgia convenzionale.

- Il laser al rame, neodimio-ittrio (ND-YAG), alluminio, argon producono raggi di lu-
ce che vengono assorbiti selettivamente dall’emoglobina e dala melanina e sono
utilizzati per asportare tatuaggi, emangiomi, nevi.
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15 PEELING CHIMICO

Il peeling chimico è una tecnica che utilizza l’applicazione di sostanze chimiche per
ottenere la distruzione controllata degli strati esterni di cute e/o mucose.

La profondità del peeling dipende dal tipo di sostanza utilizzata, dalla sua concen-
trazione, dal tempo di applicazione, dalla frequenza e durata del trattamento.

Il peeling superficiale determina l’esfoliazione dell’epidermide; il medio penetra si-
no al derma papillare (tonaca propria), il profondo sino al derma reticolare (tonaca sot-
tomucosa). 

Le principali indicazioni in stomatologia sono le leucocheratosi, la cheilite attinica
e le leucoplachie (quest’ultime con le limitazioni già espresse), la lingua villosa; si trat-
ta di lesioni epiteliali da trattare con il peeling superficiale.

Le sostanze utilizzate sono i caustici-escarotici (l’acido glicolico al 50%, l’acido tri-
cloroacetico al 10-25 % , la podofilotossina, il coloruro di zinco al 36%), il policresu-
lene al 40%) e i cheratolitici (acido salicilico soluzione).

Per una disamina dei farmaci caustici-escarotici si rimanda al capitolo “Farmaci e
parafarmaci utilizzati in terapia topica” di questa stessa sezione del libro.

La procedura di applicazione prevede la seguente sequenza ed è un trattamento
non privo di rischi che richiede modalità applicative e follow up rigorosi e prudenti:
- Accurata toletta delle aree da trattare con acetone o alcol.
- Applicazione del caustico-escarotico o del cheratolitico concentrato con un ba-

tuffolo di cotone strizzato (per evitare gocciolamenti).
- Lasciare agire per il tempo voluto (generalmente 10 secondi) ripetendo eventual-

mente il ciclo 2-3 volte. 
- Interrompere il trattamento applicando una garza bagnata e facendo lavare e

sciacquare ripetutamente.
- Applicare un corticosteroide topico per 2-3 giorni in caso di eritema e dolore per-

sistente. 
Questo tipo di terapia ha scarso riscontro nella letteratura scientifica, che registra

risultati clinici parzialmente positivi e spesso contraddittori. Per tale motivo l’ulitizza-
zione deve ritenersi limitata a specialisti in patologia orale, nell’ambito di precise fina-
lità terapeutiche.
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L’obiettivo, che ci proponevamo nella stesura di quest’opera, consisteva nel redigere un
manuale di facile consultazione che potesse risultare di ausilio all’odontoiatra nella pratica cli-
nica quotidiana secondo un ordine di facile e immediata percezione.

In base a questa logica abbiamo operato alcune scelte preliminari: la trattazione è stata li-
mitata alle malattie di più frequente  riscontro (circa 40); escludendo le lesioni orali di eccezio-
nale osservazione; inoltre, nella scelta dell’iconografia, si è cercato di fornire immagini di pa-
tologia comune respingendo la tentazione di privilegiare i casi eclatanti.

Per contro, alcuni argomenti (come la carie, le malformazioni dentali e la malattia paro-
dontale) sono stati volutamente omessi in quanto considerati patrimonio di conoscenza comu-
ne, affrontato con maggior rigore in testi dedicati.

Nella trattazione delle singole patologie, abbiamo privilegiato una impostazione che si
sovrapponesse al percorso diagnostico e terapeutico normalmente applicato nella pratica
clinica.

La diagnosi è stata affrontata in base alle caratteristiche cliniche salienti, come ad esem-
pio: il tipo di lesione elementare, la sintomatologia e le localizzazioni più frequenti.

Una raccolta delle opzioni terapeutiche è stata acclusa in forma di prescrizione, riportan-
do i consigli, i medicinali e le posologie che normalmente prescriviamo ai nostri pazienti.

Accanto alla diagnosi differenziale, la prescrizione terapeutica, in particolare, rappresen-
ta il filo conduttore  di questo manuale; visto che, la maggior parte dei trattati di patologia ora-
le, enfatizza i complessi problemi della classificazione eziologica, senza entrare nello specifico
della terapia, lasciando così, sia all’inesperto che allo specialista, il dubbio banale su quale far-
maco prescrivere.

L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani ha inteso promuovere la diffusione di quest’ope-
ra per la formazione e l’aggiornamento della categoria degli odontoiatri; progetto che l’ANDI
persegue sistematicamente da anni in funzione della propria vocazione istituzionale di farsi in-
terprete delle necessità del proprio elevato numero di associati; un ruolo per cui è perfettamen-
te strutturata in base alla sua capillare distribuzione sul territorio nazionale.

Un impegno attento e continuo, per la cui realizzazione, si è rilevata determinante la con-
solidata collaborazione con ROCHE, un’industria farmaceutica da sempre sensibile alle proble-
matiche scientifiche, etiche e sociali della medicina e dell’odontoiatria.

Luigi Mario Daleffe
Cologno al Serio, 1 Gennaio 2001

Nullum esse librum tam malum, ut non in aliqua parte prodesset
(Non c’è libro tanto cattivo che in qualche sua parte non possa giovare).
(PLINIO IL VECCHIO, CITATO IN UNA LETTERA DA PLINIO IL GIOVANE)

OMAGGIO AI SIGNORI MEDICI E ODONTOIATRI - VIETATA LA VENDITA

Questa opera della collana editoriale ANDI
è stata realizzata con il contributo della

dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani
quale servizio ai propri sociCod. 24003577
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