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Gli Autori analizzano gli aspetti diagnostici, clinici, ra-
diografici e anatomopatologici del mixoma odontogeno,
inoltre mostrano un approccio terapeutico conservativo
confrontato con i dati della letteratura corrente.
Viene presentato un caso clinico di diagnosi e tratta-
mento di mixoma odontogeno occorso recentemente
presso la Clinica Odontoiatrica, ICP, Milano; viene inol-
tre riportata una revisione della letteratura corrente ri-
guardante le caratteristiche della lesione in esame.
Il mixoma è una neoformazione benigna a crescita len-
ta di origine mesenchimale di raro riscontro nelle ossa
mascellari, ha aspetto radiologico vario e può essere
posto in diagnosi differenziale con l’ameloblastoma, le
cisti odontogene, le cisti traumatiche, l’emangioma.

Gli Autori raccomandano come trattamento, dopo ade-
guate analisi cliniche e radiologiche preoperatorie utili
alla diagnosi differenziale della lesione, l’enucleazione
completa della neoformazione stessa e attento curet-
taggio della cavità residua. Si sottolinea la necessità di
eseguire esame istologico postoperatorio del pezzo
escisso e follow-up radiografico per un periodo di al-
meno 5 anni.

Riassunto

Parole chiave odontoconsult.it

Mixoma odontogeno
Tumore odontogeno
Chirurgia orale

1. Introduzione

Il mixoma odontogeno è un tumo-
re benigno dei mascellari, definito
dall’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS) come una neopla-
sia localmente invasiva che origina
dalla parte mesenchimale dei tes-
suti odontogeni (1).
Questa lesione costituisce tra il
3% e il 9,1% di tutti i tumori
odontogeni (2-7), è riscontrabile
soprattutto in pazienti tra i 10 e i

40 anni, prevalentemente in sog-
getti di sesso femminile (3, 5, 7,
9) e si localizza con leggera pre-
ferenza nei settori mandibolari
posteriori (2, 3, 9). Il mixoma può
essere clinicamente asintomatico
o presentarsi con sintomi quali
espansione delle corticali ossee,
dolore, parestesia, aumentata mo-
bilità dentale (3, 6, 9-12).
L’aspetto radiologico della neo-
plasia è quello di un’area radio-
trasparente di dimensione varia-

bile, a margini da ben definiti a
poco netti, spesso pluriconcame-
rata ed estesa; il riscontro di setti
ossei è molto frequente (2, 3, 13,
14). Talvolta l’aspetto è radiopa-
co, soprattutto se la lesione è lo-
calizzata nel mascellare superiore
e si estende nel seno (3, 14).
Le caratteristiche radiologiche, cli-
niche e anamnestiche della neo-
plasia la pongono in diagnosi dif-
ferenziale con lesioni quali l’ame-
loblastoma, le cisti odontogene o
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Odontogenic myxoma: diagnosis and treatment
AIM OF WORK. The Authors analyse clinical, radiographic
and histological aspects of a case of odontogenic myxo-
ma, treated by a conservative surgical approach; such
characteristics are compared with current literature data.
METHODS. A case of odontogenic myxoma, diagnosed and
treated at the I.C.P. Dental Clinic in Milan is reported; a cur-
rent literature review about this neoplasm is also reported.
RESULTS. Myxoma is a benign, slow growing neoplasm de-
rived from mesenchymal tissue, which rarely occurs in
maxillary bones. It has a variable radiological appearance
and it should be considered in the differential diagnosis
of ameloblastoma, odontogenic cysts, traumatic cysts,
hemangioma.

CONCLUSIONS. The Authors suggest that complete excision
followed by meticulous curettage of residual cavity is a
valid treatment option. Clinical and radiological analyses
before surgery are mandatory for differential diagnosis of
this lesion. The Authors also emphasize the need of his-
tological analysis and full radiological follow-up for at
least five years.
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Abstract

traumatiche, l’emangioma (3, 9,
12, 13, 15).
Il trattamento di elezione del
mixoma è l’escissione chirurgica,
occorre però considerare che in
caso di trattamento troppo con-
servativo la neoplasia può recidi-
vare, in alcuni casi è necessario
un approccio radicale quale la re-
sezione chirurgica del segmento
osseo interessato (3, 10, 12, 16).
Il tumore è costituito da una mas-
sa mucoide gelatinosa di colore
bianco-grigiastro o ambrato (9,
12, 17); all’esame istologico si os-
serva uno stroma mixoide con
cellule fusiformi o stellate immer-
se in un’abbondante sostanza in-

tercellulare amorfa, occasional-
mente sono presenti nidi di epite-
lio odontogeno (9, 12, 17).
In questo lavoro viene presentato
un caso clinico di diagnosi e trat-
tamento di mixoma odontogeno,
come esempio della casistica del-
la Clinica Odontoiatrica e Stoma-
tologica di Milano, e la revisione
della letteratura riguardante le ca-
ratteristiche della neoformazione.

2. Caso clinico

All’attenzione del reparto di chi-
rurgia della Clinica Odontoiatrica
e Stomatologica di Milano, ICP, si

è presentata la paziente VM di 54
anni, inviata dal proprio medico
curante che aveva rilevato dopo
esame radiografico routinario
(OPT) la presenza di una estesa
lesione radiotrasparente localizza-
ta in regione mandibolare destra
in stretta contiguità con gli apici
di 43-48 (fig. 1). All’esame clinico
si è riscontrata situazione di par-
ziale edentulismo e presenza di
restauri di tipo conservativo; gli
elementi dentari interessati dalla
neoplasia hanno dato risultato ne-
gativo ai test di vitalità; la pazien-
te riferiva dolore spontaneo alla
palpazione e parestesia all’emilab-
bro inferiore destro da alcune set-
timane.
Si è deciso di sottoporre la pazien-
te a Tomografia Computerizzata
(TC). Dalle indagini radiografiche
la lesione appariva come un’am-
pia radiotrasparenza di forma
ovoidale (dimensioni: 48x18x17
mm), a margini netti, e presentava
zone di minore densità ossea e
setti ossei mal definiti in zona 45-
46; il canale mandibolare appariva
dislocato al di sotto della lesione,
non integro (figg. 2, 3).
La diagnosi iniziale si indirizzava
verso una lesione di origine odon-
togena con aspetto similcistico,
con margini poco sclerotici e ra-Fig. 1 OPT preoperatoria
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diotrasparenza di grado variabile.
Nella paziente in esame si è deci-
so quindi di effettuare intervento
chirurgico in anestesia generale al
fine di enucleare completamente
la lesione mandibolare e di ese-
guire esame istologico postopera-
torio per ottenere diagnosi di cer-
tezza sulla reale natura della le-
sione.

Protocollo chirurgico
Previa intubazione endotracheale
e anestesia plessica con mepiva-
caina al 2% e vasocostrittore
(adrenalina 1:100000), si è scolpi-
to un lembo mucoperiosteo trape-
zoidale a spessore totale e si è
evidenziata la lesione. Attraverso
una osteotomia di accesso effet-
tuata mediante strumenti rotanti si
è localizzata la neoformazione,
che clinicamente appariva come
una massa di aspetto lardaceo,
con consistenza duro-elastica,
adesa alle pareti ossee; l’aspetto
quindi non faceva supporre una
lesione cistica. Successivamente si
è proceduto all’enucleazione della
neoformazione stessa con ampi
margini di sicurezza, si è eseguita

energica toeletta post-chirurgica e
abbondante lavaggio della cavità
residua con soluzione fisiologica,
quindi si è suturato con seta 3/0.
Il pezzo operatorio immerso in
soluzione di formalina tamponata
al 10% è stato poi inviato al labo-
ratorio di anatomia patologica.
A 7 giorni sono state rimosse le
suture ed è stata controllata la
guarigione delle ferite.
La diagnosi istologica ha confer-
mato il sospetto clinico iniziale di
lesione odontogena, mostrando
altresì le caratteristiche microana-
tomiche del mixoma odontogeno
(fig. 4). Si è deciso di effettuare
follow-up radiografico e quindi
un approccio conservativo come
suggeriscono alcuni Autori.
I controlli radiografici con OPT a
3 (fig. 5), 6, 12 e 24 mesi (fig. 6)
hanno mostrato quasi completa
risoluzione della lesione con
buona guarigione ossea e assen-
za di sospetto di recidiva; all’esa-
me clinico non sono stati rilevati
segni patologici né presenza di
parestesia o disestesia del nervo
alveolare inferiore e del nervo
mentoniero.

3. Discussione

Il mixoma odontogeno è un tu-
more benigno acapsulato di non
frequente riscontro che interessa i
mascellari. La lesione viene defini-
ta dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) come una neo-
plasia localmente invasiva costi-
tuita da cellule rotonde e angolari
immerse in abbondante stroma
connettivale di tipo mucoide (1).
Si ritiene derivi dalla porzione

Fig. 2 TC preoperatoria con ricostruzioni assiali 
e panorex

Fig. 3 Dettaglio della TC preoperatoria: ricostruzione
panorex e assiali

Fig. 4 Esame istologico
postoperatorio (EE 100x)
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mesenchimale del germe dentale
o dal legamento parodontale (9,
18) e può contenere epitelio
odontogeno (9, 12, 17, 18); costi-
tuisce il 3-10% circa dei tumori
odontogeni (2-8).
Molti studi presenti in letteratura
si sono concentrati sull’analisi del-
la casistica contenuta nei registri
di reperti istopatologici al fine di
verificare la frequenza relativa del
mixoma odontogeno tra i tumori
benigni del cavo orale che sono
stati sottoposti a prelievo biopti-
co. Spesso gli studi retrospettivi ri-
guardano popolazioni africane e
sudamericane (4-8) e riportano
percentuali di frequenza tra il 3 e
il 17,7% (4-9); occorre notare co-

me nelle popolazioni caucasiche
tali dati tendano a essere più bas-
si, attestando il mixoma tra il 2,2 e
il 6% di tutti i tumori odontogeni
(2, 3, 18, 19), il terzo tumore
odontogeno in ordine di frequen-
za dopo l’odontoma e l’amelobla-
stoma (19).
Simon et al. (6) in un lavoro del
2005 riportano un’incidenza del
mixoma odontogeno di 0,07 casi
su milione di persone all’anno
nella popolazione della Tanzania.
La neoplasia si presenta a qualun-
que età (età media circa 30 anni)
ma con maggiore frequenza tra i
10 e i 40 anni (3, 9, 12, 20-22), in
questa fascia di età è stato infatti
diagnosticato circa il 75% delle le-

sioni (3); molti Autori riscontrano
una maggiore frequenza relativa
nel sesso femminile (3, 5, 7, 9,
10), sebbene occorra osservare
come altri affermino una uguale
distribuzione del mixoma tra i ses-
si (6, 17, 20).
Nei mascellari la lesione si localiz-
za più spesso nei settori mandibo-
lari posteriori (3, 9, 12, 16); sono
presenti lavori in letteratura che
non riconoscono differente fre-
quenza di distribuzione tra man-
dibola e mascellare superiore (10,
20), o che addirittura mostrano
predilezione per quest’ultima se-
de (18). Quando è situata nel ma-
scellare superiore la neoplasia
coinvolge frequentemente la ca-
vità sinusale espandendosi in mo-
do silente nel seno mascellare (3,
10, 18).
Le ampie variazioni di distribuzio-
ne tra sede, sesso, età e frequenza
relativa possono suggerire varia-
zioni geografiche, come sottoli-
neato nello studio di Li et al. (12).
Radiograficamente la lesione vie-
ne descritta come un’area radio-
trasparente uni- o solitamente
multi-loculare di dimensione va-
riabile, può presentare setti ossei
dritti o curvi (che conferiscono
morfologia a nido d’ape o a bolle
di sapone) (3, 11, 14) e margini
definiti; in un numero meno fre-
quente di casi ha aspetto radiopa-
co o misto e contorni poco deter-
minati (20% dei casi) (3, 12, 13,
19); in caso di localizzazione ma-
scellare i bordi sono spesso meno
netti rispetto alla sede mandibola-
re (12). Il mixoma può causare
espansione e perforazione delle
corticali ossee (3, 13, 21), aumen-
tata mobilità dentale e spostamen-
to radicolare riscontrabili nelle or-
topantomografie e nelle TC (3, 13,
19); raramente può essere asso-
ciato a un dente non erotto (circa
5% dei casi) (3).
Clinicamente asintomatico negli
stadi iniziali, il mixoma è caratte-

Fig. 5 OPT postoperatoria a 3 mesi

Fig. 6 OPT postoperatoria a 24 mesi
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rizzato da crescita lenta e si mani-
festa come un’espansione inizial-
mente silente delle corticali ossee,
in caso di lesioni mascellari poste-
riori l’espansione procede fre-
quentemente nello spazio del se-
no mostrando un quadro radio-
grafico radiopaco (3, 10, 18); negli
stadi avanzati il paziente può la-
mentare dolore da moderato a
grave, parestesia di grado variabi-
le, aumentata mobilità dentale; è
possibile osservare anche disloca-
zione delle radici (26% dei casi) e
perdita dell’occlusione individuale
(3, 11, 21). Non è invece dimo-
strato che la neoplasia provochi
riassorbimento radicolare, anche
se a questo proposito esistono pa-
reri discordi in letteratura (3, 11,
13).
All’esame patologico macroscopi-
co il mixoma appare come una
massa gelatinosa o solida di colo-
re grigio-biancastro o giallo-bru-
no, priva di capsula, sebbene i
margini della lesione possano tal-
volta mostrarsi ispessiti (19, 21).
Al taglio si denota una massa soli-
da e grassa (17).
All’esame istologico il tumore ap-
pare come una matrice connettiva
mixomatosa relativamente acellu-
lare, debolmente basofila, che in-
filtra l’osso circostante (12, 21). A
maggiore ingrandimento nella
compagine mucopolisaccaridica si
osservano depositi di collagene e
cellule fibroblastiche con aspetto
fusato o stellato e lunghi processi
citoplasmatici anastomotici; i nu-
clei sono circolari e uniformi,
molto rari i segni di mitosi (17, 21,
22). Alcuni Autori in presenza di
reperti istopatologici contenenti
una discreta quantità di fibrille
collagene pongono la diagnosi di
fibromixoma (9, 10, 18, 21). Isole
di epitelio odontogeno sono ri-
scontrabili circa nel 20% dei casi
(10, 21), la loro assenza non deve
però precludere la diagnosi. Seb-
bene capace di crescita localmen-

te aggressiva, la neoplasia non su-
bisce mai trasformazione maligna
né dà luogo a metastasi (9, 21).
Il mixoma odontogeno entra in
diagnosi differenziale su base ra-
diologica con lesioni quali cisti
odontogene, fibroma, amelobla-
stoma, displasia fibrosa (17, 21,
22); in caso di aspetto a nido d’a-
pe occorre anche considerare l’e-
mangioma centrale (21). Alcuni
lavori presenti in letteratura si so-
no focalizzati sull’utilizzo della ri-
sonanza magnetica per differen-
ziare con successo l’ameloblasto-
ma dal mixoma (11, 15). Dal pun-
to di vista istopatologico la lesio-
ne va differenziata dal follicolo
odontogeno iperplastico e dalla
polpa dentale (17, 22).
Il trattamento di prima scelta del-
la lesione è rappresentato dall’e-
nucleazione chirurgica, secondo
alcuni Autori può tuttavia essere
preferibile, soprattutto nelle for-
me più estese, un trattamento ra-
dicale (2, 6, 12) che consiste nel-
la resezione del segmento inte-
ressato con buoni margini di tes-
suto sano (1-1,5 cm) o, nei casi
più gravi, l’emimandibolectomia
o emimaxillectomia (12, 16), data
la relativa aggressività locale del
mixoma e la sua capacità di reci-
divare se viene trattato con un
approccio troppo conservativo
(16, 19, 21). Una metodica chi-
rurgica intermedia di provata effi-
cacia prevede l’enucleazione e la
contestuale rimozione di tessuto
sano mediante fresa su strumento
rotante (18, 20). Nel caso in esa-
me gli Autori hanno optato per
l’enucleazione semplice, dato
che la lesione non si estendeva
nei piani extraossei e che non
presentava segni di riassorbimen-
to radicolare degli elementi coin-
volti.
Lavori che analizzano la possibi-
lità di recidiva del mixoma ripor-
tano percentuali tra il 3,8 e il 30%
dei casi trattati, solitamente entro
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2 anni dall’atto chirurgico (12, 16,
20, 21), anche se sono stati ripor-
tati casi di ricomparsa a 11 anni
(3); il follow-up dei casi analizza-
ti in letteratura varia da 6 mesi a
14 anni, ma mancano pareri con-
cordi rispetto alla durata del pe-
riodo di controllo utile al fine di
escludere la ricomparsa della le-
sione (8, 12, 17, 18). La prognosi
di questa neoplasia è comunque
molto buona ed eventuali tratta-
menti chirurgici ripetuti non sem-
brano favorire la crescita della
stessa e l’insorgenza di metastasi
(17, 21).
Alcuni Autori prima di procedere
all’enucleazione preferiscono giun-
gere a una diagnosi di certezza
preoperatoria tramite agoaspirato
o biopsia incisionale, anche se
spesso queste procedure nei casi
presenti in letteratura si sono di-
mostrate poco specifiche (10); la
biopsia escissionale postoperatoria
rimane quindi il gold standard per
identificare la reale natura istologi-
ca della neoplasia.
Gli Autori propongono un ap-
proccio conservativo (di tipo
“wait and see”) che prevede l’e-
nucleazione delle lesioni di ridot-
te dimensioni, uniloculari; pro-
pendono invece per un trattamen-
to più aggressivo (resezione della
neoformazione o segmentale) per
le lesioni di notevoli dimensioni e
multiloculari; mandatario l’esame
istologico del pezzo operatorio,
accompagnato da follow-up che
contempli controlli radiografici a
6, 12, 24 e 60 mesi.
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