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RIASSUNTO
OBIETTIVI. Lo scopo di questo lavoro è 
eseguire una revisione della letteratura 
sul mixoma odontogeno per identifica-
re eventuali linee guida per il suo tratta-
mento. Viene inoltre presentato un caso 
clinico di mixoma con la relativa gestione 
chirurgica.

MATERIALI E METODI. La ricerca è stata 
condotta attraverso banche dati in campo 
biomedico (PubMed dal 1994 al 2013) 
selezionando solo articoli in lingua inglese 
che presentassero almeno 10 pazienti.

RISULTATI. Dei 307 articoli clinici indi-
viduati, ne sono stati selezionati 21 ri-
spondenti ai criteri di inclusione stabiliti. 
In totale sono stati considerati 724 pa-
zienti trattati chirurgicamente. Pochi dati 
sono disponibili relativamente alle tecni-
che chirurgiche adottate, all’incidenza di 
recidive e al follow-up: ciò rende impos-
sibile ottenere informazioni univoche e 

certe sulle modalità di trattamento più 
idonee. 

CONCLUSIONI. Non vi è evidenza scienti-
fica sufficiente per stabilire quali protocolli 
di trattamento si siano rivelati più efficaci 
per la terapia del mixoma odontogeno; 
pur nei limiti degli scarsi dati disponibili, la 
terapia più affidabile sembra essere quel-
la chirurgica mediante asportazione del 
tumore con ampi margini di sicurezza, in 
considerazione della non trascurabile in-
cidenza di recidive, come conferma anche 
il caso clinico presentato.
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ABSTRACT
OBJECTIVES. The aim of this work was 
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1.  INTRODUZIONE

Il mixoma odontogeno è una neoplasia 
relativamente poco comune (3-6% di 
tutti i tumori odontogeni), benigna ma 
localmente invasiva, di origine mesen-
chimale e/o ectomesenchimale, priva di 
una capsula di rivestimento [1].
Descritto per la prima volta da Thoma e 
Goldman nel 1947 [2], il mixoma è costi-
tuito da cellule di aspetto fusato similfi-
broblastiche che producono abbondanti 
quantità di tessuto mucoide, ricco di mu-
copolisaccaridi. Le cellule indifferenziate 
mesenchimali presenti nella lesione pos-
sono differenziarsi seguendo diversi pat-
tern che determinano cambiamenti nella 
natura istologica del tumore. Il tessuto 
può apparire totalmente mixoide oppure, 
in presenza di ampi depositi di collage-
ne, sono visibili zone fibrose frammiste 
a zone mixoidi. In quest’ultimo caso la 
lesione viene definita “mixofibroma” o 
“fibromixoma”.
L’origine odontogena dalla papilla denta-
le, dal follicolo dentale o dal legamento 
parodontale sembra essere confermata 

dalla somiglianza istologica con il me-
senchima dentale, dall’associazione con 
denti non erotti, dal riscontro occasiona-
le di isole di epitelio odontogeno all’in-
terno del tessuto mixomatoso e dalla sua 
localizzazione nelle ossa mascellari; mi-
croscopicamente si rilevano similitudini 
con la polpa dentale e il tessuto connet-
tivo follicolare. I residui odontogeni sono 
presenti solo raramente nella lesione e 
non sono quindi utilizzabili per porre 
diagnosi. 
Il mixoma odontogeno può manifestarsi 
a tutte le età, in particolare tra i 10 e i 50 
anni, con un picco di incidenza nella ter-
za decade [3,4]. 
Si distinguono due tipologie: mixoma 
centrale (collocato nell’osso) e mixoma 
periferico (nei tessuti molli). 
	Nella forma centrale o intraossea si 

sviluppa a livello sia mascellare sia 
mandibolare, spesso in associazione 
a germi dentari, con una preferenza 
per la mandibola posteriore e a livello 
del ramo; nel mascellare superiore si 
localizza più frequentemente nel set-
tore premolare-molare. 

	Nei tessuti molli, invece, si presen-
ta sotto forma di masse più o meno 
grandi di tessuto gelatinoso con 
aspetto istologico di tipo mixoide; la 
localizzazione nel complesso maxillo-
mandibolare, tuttavia, è rara e si pre-
senta come una massa sottomucosa 
asintomatica, solitamente localizzata 
sul palato [1]. La sua lenta crescita av-
viene a discapito del tessuto osseo cir-
costante, che viene eroso progressiva-
mente. Può manifestarsi radiografi-
camente come una radiotrasparenza 
uni o multiloculare, ben circoscritta 
o diffusa, oppure con un aspetto più 
radiopaco a vetro smerigliato, detto 
“a bolle di sapone”, “a racchetta da 
tennis” o “a nido d’api” [5,6].

L’esecuzione di indagini radiografiche 
quali la tomografia computerizzata e la 
risonanza magnetica nucleare risulta 
molto utile nella fase diagnostica come 
complemento all’ortopantomografia, per 
ottenere informazioni circa la dimensio-
ne del tumore, la perforazione delle cor-
ticali ossee e l’eventuale coinvolgimento 
dei tessuti molli circostanti [1,5-8].

to perform a literature review concerning 
the treatment of odontogenic myxoma 
with a view to identifying potential gui-
delines for its treatment. A clinical case of 
myxoma and its surgical treatment was 
also described.

MATERIALS AND METHODS. The re-
search was made through medical data-
bases (PubMed from 1994 until 2013), by 
selecting articles in English, including at 
least 10 patients.

RESULTS. The initial research provided 
307 clinical publications, but only 21 of 

them matched the review’s specific inclu-
sion criteria. Overall, 724 patients who 
had been treated with a surgical approach 
were taken into account. Few data con-
cerning the used surgical techniques, the 
incidence of recurrences and the follow-
up were available; this made it difficult 
to obtain pertinent information and well 
defined guidelines for the appropriate tre-
atment modalities.

CONCLUSIONS. The few available data 
were not sufficient to identify standardi-
zed protocols for the treatment of odon-
togenic myxomas. However, due to the 

significant incidence of recurrences after 
conservative surgical treatment, the most 
reliable therapy seems to be an “en bloc” 
resection which includes the tumor and 
healthy surrounding soft and hard tissues 
to provide reliable safety margins, thus 
reducing the likelihood of recurrences, as 
shown in the described clinical case. 
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Clinicamente asintomatico nelle fasi ini-
ziali, il mixoma si manifesta successiva-
mente con dislocazione o perforazione 
delle corticali ossee e, in fase avanzata, 
con mobilità e spostamento dentario o ri-
assorbimento radicolare. Nel mascellare 
superiore la lesione può espandersi an-
che in modo considerevole interessando 
dapprima il seno mascellare (spesso in 
modo asintomatico) per poi raggiungere, 
se non intercettato in tempo, l’orbita, l’et-
moide e il basicranio.
Nella mandibola può estendersi al ramo 
e al condilo, nonché infiltrare i tessuti 
molli circostanti, evento che rende il trat-
tamento più difficile. La lesione può rag-
giungere dimensioni notevoli prima che 
si manifesti clinicamente con parestesia 
al nervo mandibolare, malocclusione, do-
lore, gonfiore, asimmetria facciale, ritar-
data eruzione dentale fino a disturbi della 
masticazione e della fonazione [9].
I mixomi, essendo privi di capsula di rive-
stimento, sono poco demarcati e tendono 
pertanto a infiltrare i tessuti circostanti. 
Il loro comportamento invasivo può esse-
re correlato all’espressione di una matri-
ce di metalloproteinasi e di componenti 
della matrice extracellulare, in particola-
re acido ialuronico, che rivelano l’abilità 
di promuovere l’invasione tumorale [10].
La diagnosi differenziale, tanto negli 
adulti quanto nei bambini, va posta con 
una grande varietà sia di altre neoplasie 
odontogene (benigne e maligne) quali le 
cisti odontogene e l’ameloblastoma, sia 
di lesioni benigne e maligne non odonto-
gene quali per esempio gli osteosarcomi.
Come avviene per gli altri tumori odon-
togeni, la diagnosi di certezza viene posta 
sulla base dell’esame istologico: l’immu-
noistochimica risulta essere la tecnica 
più attendibile.
Per quanto riguarda il trattamento dei 
mixomi, nonostante vengano citate spo-

radicamente terapie quali la crioterapia 
[11] o la radioterapia [12], l’escissione 
chirurgica rimane il trattamento d’elezio-
ne [13,14]. Tuttavia, data la sua capacità 
di infiltrare i tessuti circostanti, il mi-
xoma, se trattato in modo conservativo, 
tende a recidivare facilmente (anche a 
causa della mancanza di una capsula che 
lo circondi e delimiti). Sebbene non dia 
luogo a metastasi – a conoscenza degli 
autori in letteratura è descritto un solo 
caso di trasformazione maligna [1] – è 
preferibile un trattamento più aggressi-
vo; a oggi, però, non esiste un consenso 
sulle modalità chirurgiche di trattamen-
to, che variano dal semplice curettage 
alla resezione “en bloc” con ampi margini 
di sicurezza affinché l’asportazione com-
prenda tessuto sano circostante. 
Scopo di questo lavoro è analizzare la 
letteratura in lingua inglese disponibile 
sull’argomento, per cercare di offrire li-
nee guida sul trattamento più idoneo del 
mixoma odontogeno. 

2.  MATERIALI E METODI

La base della presente revisione è costi-
tuita dagli articoli clinici pubblicati in 
lingua inglese sull’argomento. Sono stati 
inclusi revisioni della letteratura, studi 
prospettici, studi retrospettivi e “case se-
ries”, purché venisse trattato un numero 
minimo di 10 pazienti, per poter dispor-
re di un campione non troppo ristretto. 
Sono stati esclusi i case report.
Attraverso una ricerca in PubMed sono 
stati selezionati gli articoli pubblicati in 
lingua inglese dal 1994 a oggi. Le parole 
chiave usate per la ricerca hanno com-
preso: “odontogenic myxoma”, “odon-
togenic tumor”, “oral surgery”, “surgical 
treatment”. Ulteriori articoli sono stati 
ricavati dalla bibliografia degli studi pre-
cedentemente selezionati. Tutti i titoli e 

gli abstract sono stati esaminati e, qua-
lora i criteri di inclusione stabiliti fossero 
rispettati, si è proceduto alla lettura “full 
text” degli stessi. 

3.  RISULTATI

Sono stati individuati 307 articoli: tra 
questi, 21 studi sono stati selezionati e in-
clusi nella presente revisione [4,6,8,9,13-
29].
I dati ricavati dagli articoli analizzati si 
basano su un totale di 724 pazienti (320 
maschi e 404 femmine). Tra questi, 311 
pazienti presentavano un mixoma nel 
mascellare superiore e 392 nella man-
dibola; nei restanti casi la localizzazione 
non è stata specificata. 
Solo per 119 pazienti è stata descritta la 
tecnica chirurgica utilizzata: in 33 casi 
è stata effettuata l’enucleazione della 
lesione (in 17 casi in associazione a un 
curettage delle pareti residue), in 86 un 
intervento di resezione (8 dei quali con 
ricostruzione contestuale). 
Nei pazienti trattati si sono verificati 11 
casi di recidiva: 7 occorsi dopo l’interven-
to di enucleazione e 1 dopo l’intervento 
di resezione, mentre per gli altri pazienti 
mancano tali dati. All’interno dello stesso 
studio scientifico i dati talvolta sono di-
sponibili solo per alcuni dei pazienti presi 
in esame.
Pochi autori hanno presentato un cam-
pione omogeneo e sufficientemente am-
pio di pazienti con le specifiche sul tipo di 
scelta chirurgica effettuata. La maggior 
parte di essi, al contrario, si è limitata 
a un’analisi numerica dei casi trattati, 
omettendo i dati relativi al tipo di tratta-
mento eseguito, alle recidive ottenute e al 
trattamento di tali recidive.
I brevi follow-up non permettono di 
escludere l’assenza di recidive e i dati 
estremamente disomogenei rendono im-
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possibile un’analisi comparativa signifi-
cativa.
Anche all’interno dello stesso studio 
scientifico, i valori di follow-up si riferi-
scono a intervalli di tempo diversi tra un 
paziente e un altro e, spesso, solo a una 
parte del campione di pazienti trattati, 
poiché molti non si sono ripresentati ai 
successivi controlli.
Dato che la ricerca ha incluso lavori 
scientifici di vari Paesi del mondo, le 
peculiari condizioni sociosanitarie di al-
cune nazioni hanno sicuramente influito 
sui risultati degli studi e in particolare 
sull’impossibilità di eseguire i successivi 
controlli periodici, sia clinici sia radio-
grafici [8].
Laddove non sia possibile effettuare un 
adeguato follow-up dopo l’intervento chi-
rurgico, la scelta di un trattamento con-
servativo espone a forti rischi di recidiva 
non diagnosticabile; gli autori sottolinea-
no che in questi casi è fondamentale che 
il trattamento iniziale sia appropriato e 
giudicano opportuno sottoporre subito i 
pazienti a trattamenti radicali per ridurre 
al minimo il rischio di recidive.
Qualsiasi indicazione relativa al tratta-
mento di elezione del mixoma odonto-
geno fornita nei lavori scientifici reperi-
ti è pertanto puramente empirica e non 
scientificamente validata.
A causa della limitata casistica clinica e 
della progressione asintomatica di questa 
neoplasia, si può ipotizzare che l’inciden-
za reale del mixoma odontogeno e delle 
relative recidive sia nettamente superiore 
a quella stimata; un gran numero di le-
sioni, probabilmente, sfugge alla diagno-
si per questa ragione.
Inoltre, la maggior parte degli studi è di 
natura retrospettiva ed è spesso deficita-
ria per quanto riguarda i dati clinici e le 
modalità di indagine strumentale utiliz-
zate per la diagnosi, riducendo così ulte-

riormente l’apporto di informazioni utili 
alla casistica.
I dati relativi a sesso ed età dei pazienti, 
sede della lesione, trattamento chirurgi-
co eseguito, recidive e follow-up, quando 
presenti, sono riportati nella tabella I.

3.1 TRATTAMENTI pROpOSTI
I trattamenti proposti in letteratura per il 
mixoma odontogeno variano dalla sem-
plice enucleazione chirurgica con curet-
tage delle pareti residue a una terapia più 
radicale che prevede una resezione del 
segmento interessato con ampi margini 
di sicurezza nel tessuto adiacente sano, 
fino a ricorrere, in casi estesi, a maxil-
lectomie o mandibolectomie parziali o 
totali. 

> Enucleazione
L’enucleazione consiste nella rimozio-
ne chirurgica della lesione mediante un 
delicato scollamento delle sue pareti da 
quelle ossee circostanti, mantenendola – 
se possibile – integra. La rimozione della 
lesione “intera” ridurrebbe il rischio di 
lasciare in situ cellule tumorali che po-
trebbero dare origine a una recidiva. 
Il pezzo operatorio enucleato deve essere 
sottoposto a esame istologico per confer-
mare la diagnosi. 
Si dovrebbe sempre eseguire il curettage 
della parete ossea residua con cucchiai 
chirurgici affilati o con frese montate 
su manipolo diritto sotto irrigazione di 
soluzione fisiologica sterile. L’obiettivo 
deve essere quello di eliminare dall’osso 
e dalla mucosa adiacente qualsiasi resi-
duo cellulare per minimizzare i rischi di 
recidiva [13].

> Resezione
La resezione “en bloc“ del mixoma (insie-
me a circa 1,5 cm periferici di osso circo-
stante) [8] risulta essere un trattamento 

fondamentale per le lesioni multilocula-
ri, più aggressive o ricorrenti oppure per 
quei casi in cui, a causa dello sconfina-
mento oltre il piano periostale, la possi-
bilità di rimozione completa delle cellule 
tumorali sia ridotta. In questi casi l’esa-
me istologico risulta di fondamentale im-
portanza anche per verificare che i bordi 
della resezione siano liberi e non siano in 
nessuna zona contaminati da cellule tu-
morali.
In caso di lesioni di ampie dimensioni 
può essere necessario eseguire maxillec-
tomie o mandibolectomie parziali o to-
tali, associate o non a ricostruzione del 
deficit residuo alla demolizione mediante 
innesti ossei non vascolarizzati o rivasco-
larizzati [30-32].

4.  DISCUSSIONE

In letteratura non esiste un consenso 
riguardo ai protocolli da adottare nel 
trattamento del mixoma odontogeno e i 
vari autori propongono opzioni di trat-
tamento basate sulla loro esperienza 
clinica. 
Risulta ancora dibattuto il ruolo chiave 
di alcune proteine apoptotiche e anti-
apoptotiche, che secondo alcuni autori 
influirebbero sulla patogenesi del tumo-
re e ne alimenterebbero la persistenza 
[9]. Altri autori hanno dimostrato che la 
proteina orosomucoid-1, appartenente 
al gruppo delle proteine di fase acuta, ri-
sulta iperespressa nel mixoma e potreb-
be svolgere un ruolo importante nella 
modulazione del sistema immunitario, 
influenzando il comportamento e lo svi-
luppo del tumore [10].
La scelta della tipologia di trattamento 
dipende da vari fattori: la localizzazione 
e la dimensione del tumore, l’età del pa-
ziente e l’esperienza dell’operatore; non 
esistono ancora, tuttavia, linee guida in 
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letteratura relative al trattamento più in-
dicato.
L’enucleazione associata a curettage mo-
stra un’alta incidenza di recidive [9,13]: a 
causa della consistenza gelatinosa del mi-

xoma e dell’assenza di una capsula, dopo 
tale trattamento potrebbero residuare al-
cune cellule neoplastiche.
In caso di lesioni più estese che abbiano 
già raggiunto il piano periostale e crea-

to dislocazione o erosione delle corticali 
ossee, la completa escissione risulta dif-
ficoltosa a causa delle aderenze al tessuto 
periostale o mucoso.
Il tentativo di preservare gli elementi 

Tab. I  Casi di mixoma odontogeno riportati in letteratura. Vengono analizzati i dati relativi a sesso ed età dei pazienti,  
sede della lesione, trattamento chirurgico eseguito, recidive e follow-up

Anno Studio N. 
pz M F Età media 

(anni) Mascella Mandibola Trattamento 
chirurgico

N. 
recidive

Trattamento 
recidive Follow-up

2011 Boffano et al. [13] 10 6 4 40,1 2 8 3 enucleaz + 
curettage, 
7 resez + 

ric immediata

0 / 12-165 mesi

2010 Saghravanian 
et al. [15]

15 7 8 25,1 8 7 NS NS / NS

2008 Martinez-Mata 
et al. [16]

62 43 19 27,9 25 37 NS NS / NS

2007 Zhang et al. [17] 41 22 19 29 17 24 NS NS / NS

2007 Jing et al. [18] 76 37 39 25,3 34 42 NS NS / NS

2007 Noffke et al. [6] 30 9 21 31,3 11 19 NS NS / NS

2007 Guerrisi et al. [19] 13 5 8 NS NS NS NS NS / NS

2006 Li et al. [20] 25 13 12 28,8 13 12 5 enucleaz + 
curettage 

(1 recidiva), 
20 resez

1 resez 3 mesi-
12 anni

2006 Buchner et al. [14] 24 6 18 36,1 8 16 NS NS / NS

2006 Olgac et al. [21] 83 39 44 NS 47 36 NS NS / NS

2005 Adebayo et al. [22] 38 10 28 27 18 19 13 enucleaz, 
17 resez, 

1 resez + ric 
immediata

1 NS 3 mesi-
10 anni 
(26 pz)

2005 Ladeinde et al. [23] 21 7 14 26,9 7 13 NS NS / NS

2004 Simon et al. [8] 33 12 21 26,1 8 24 30 resez NS / 0

2002 Ochsenius et al. [24] 32 9 23 24,3 18 14 NS NS / NS

1998 Lu et al. [25] 64 32 32 19,6 31 33 NS NS / NS

1997 Mosqueda-Taylor 
et al. [26]

61 20 41 NS 33 27 NS NS / NS

1997 Arotiba et al. [27] 21 8 13 31 11 10 NS enucleaz 
(3 recidive), 

NS resez 
(1 recidiva)

4 NS 3 mesi-
12 anni 
(16 pz)

1996 Lo Muzio et al. [9] 10 3 7 32,7 4 6 7 enucleaz + 
curettage 

(3 recidive), 
3 resez

3 resez 2-8 anni

1995 Keszler et al. [4] 10 6 4 11,6 (0÷16) 5 5 2 enucleaz + 
curettage, 

7 resez

2 (2 pz) NS NS

1995 Odukoya et al. [28] 34 12 22 24 7 23 NS NS / NS

1994 Peltola et al. [29] 21 14 7 35,3 4 17 NS NS / NS

Legenda: pz = pazienti; M = maschi; F = femmine; NS = non specificato; enucleaz = enucleazione; resez = resezione; ric = ricostruzione; / = dato inesistente.
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dentari adiacenti o le strutture neurova-
scolari e la difficoltà di accesso in alcune 
sedi possono sommarsi al tentativo di li-
mitare l’estensione del campo chirurgico 
e portare a un’incompleta rimozione, per 
esempio, nei settori posteriori dei ma-
scellari e a livello del ramo mandibolare, 
rappresentando quindi il primum mo-
vens della recidiva.
Nei casi di sconfinamento al di fuori della 
capsula periostale, la mucosa sovrastan-
te, che viene a fondersi con le pareti del 
tumore stesso, deve essere accuratamen-
te rimossa perché costituisce una delle 
principali fonti di recidiva; in caso di con-
tiguità con elementi dentari, va valutata 
la modalità di trattamento più idonea al 
fine di non lasciare residui in loro pros-
simità. Vanno pertanto considerate l’e-
strazione oppure la terapia canalare con 
apicectomia. Tutti questi fattori rendono 
il trattamento poco predicibile.
La resezione “en bloc” appare indicata, in 
particolare, nei casi localizzati nella man-
dibola posteriore e nel mascellare supe-
riore, dove un trattamento conservativo 
potrebbe portare, in caso di recidiva, a 
scarso controllo e possibilità di diffusione 
verso il basicranio. 
Questa tecnica più radicale viene citata 
in letteratura fra i trattamenti di scelta 
per il mixoma odontogeno, in quanto ga-
rantisce la rimozione dell’intero blocco 
tumorale riducendo in modo significati-
vo le recidive; nelle forme più estese, può 
essere consigliabile a causa dell’aggressi-
vità locale della lesione e della friabilità 
della massa. 
Nel caso di resezione “en bloc” è possibile 
procedere alla ricostruzione immediata 
con innesti ossei autologhi o lembi libe-
ri di fibula o ala iliaca oppure eseguire 
la sola parte resettiva e riservare quella 
ricostruttiva a una successiva seduta a 
guarigione avvenuta [30-32].

La scelta di differire la fase ricostruttiva 
è motivata dall’alta incidenza di recidiva 
(tra il 5 e il 10%): quest’ultima, se pre-
sente in una sede ricostruita, potrebbe 
portare alla perdita dell’innesto e al fal-
limento della procedura, aumentando il 
costo biologico e la morbilità dell’inter-
vento.
Qualunque sia il tipo di trattamento chi-
rurgico, il follow-up a lungo termine ri-
sulta fondamentale per il controllo delle 
lesioni secondarie, in particolare in caso 
di trattamento conservativo ove, come 
già accennato, le percentuali di recidiva 
sembrano più alte. 

5.  CASO CLINICO

Viene presentato un caso di mixoma 
odontogeno trattato presso l’Unità di 
Chirurgia Orale dell’Azienda Ospedaliera 
San Paolo di Milano. 
Gli autori dichiarano che il consenso in-
formato, in accordo con gli standard etici 
stabiliti nella Dichiarazione di Helsinki 

del 1964, è stato ottenuto dal paziente 
prima del trattamento chirurgico.
Nell’ottobre 2012 un paziente maschio di 
anni 38 è stato inviato dal proprio curante 
presso l’Unità sopra citata per la valuta-
zione di una sospetta lesione sul versante 
vestibolare del mascellare superiore.
All’esame obiettivo si è evidenziata una 
neoformazione con diametro di circa  
20 mm, sessile, di consistenza elastica, 
non dolente spontaneamente né alla 
palpazione (fig. 1). Il paziente aveva 
notato solo una lieve dislocazione degli 
elementi 26 e 27. Le scansioni tomogra-
fiche hanno mostrato una lesione a con-
tenuto disomogeneo, rotondeggiante, a 
stretto contatto con gli elementi 26 e 27 
(fig. 2a,b).
Si è quindi deciso di eseguire una bio-
psia incisionale, previa anestesia locale, 
con l’ausilio di bisturi circolare (figg. 3 
e 4). L’esame istopatologico ha rilevato 
una proliferazione mesenchimale mixoi-
de subepiteliale e il reperto morfologico 
è risultato suggestivo per mesenchima 

Fig. 1  Situazione clinica intraorale iniziale che mostra una tumefazione 
tondeggiante in regione molare mascellare sinistra
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odontogeno, con diagnosi di mixoma 
odontogeno (fig. 5a,b). Si è optato, per-
tanto, per il trattamento chirurgico della 
lesione mediante resezione “en bloc” con 
ampi margini di sicurezza, in considera-
zione dell’infiltrazione dei tessuti molli 
sul versante sia palatino sia vestibolare 
e dello sconfinamento della porzione più 
apicale della lesione verso il seno mascel-
lare sinistro (occupato dal polo superiore 
della massa). 

5.1 TRATTAMENTO ChIRURgICO
L’intervento è stato eseguito nel dicem-
bre 2012 in anestesia generale con intu-
bazione naso-tracheale.
Per ottenere un adeguato controllo del 
campo operatorio è stato allestito un 
ampio lembo trapezoidale con incisioni 
di scarico in sede 23 e 28 (lontane per-
tanto dalla lesione) e un’incisione perile-
sionale dei tessuti molli a circa 1 cm dai 
suoi margini (fig. 6). 

Con l’ausilio di strumenti piezoelettri-
ci sono stati eseguiti quattro tracciati  
osteotomici lontani dalla massa tumora-
le, in modo da consentire un’asportazio-
ne “en bloc” con ampi margini di sicurez-
za. Più in dettaglio, sono state tracciate 
due linee osteotomiche verticali, una 
mesiale (a livello del secondo premola-
re) e una seconda distale (a livello del 
tuber mascellare), entrambe sia sul ver-
sante vestibolare sia sul versante pala-

Fig. 2a,b  Le scansioni tomografiche mostrano un’erosione dell’osso alveolare nella regione molare che si sviluppa fino al pavimento 
del seno mascellare

2a 2b

Fig. 3  Esecuzione della biopsia con l’ausilio di bisturi circolare Fig. 4 Prelievo bioptico
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Fig. 6  Accesso alla lesione tramite lembo trapezoidale a tutto 
spessore

Fig. 7  Esecuzione di linee osteotomiche con margini  
di sicurezza in tessuto sano

Fig. 5a,b  La lesione è caratterizzata da stroma mixoide, scarsamente cellulato, attraversato da sottili tralci fibrosi.  
Nella parte inferiore dell’immagine si osserva un nido residuo di epitelio odontogeno. A più alto ingrandimento  
si apprezzano le cellule fusate disposte disordinatamente nello stroma lasso

5a 5b

tale del mascellare superiore. Una terza 
linea osteotomica orizzontale – almeno  
1 cm al di sopra dei margini superiori del 
tumore – sul versante vestibolare, con-
giungente le due verticali, e, infine, una 
quarta linea osteotomica nel palato per 
congiungere i tracciati osteotomici ver-
ticali hanno completato la preparazione 
del campo (fig. 7). È stato così possibile 
asportare un blocco di tessuto che com-

prendesse la massa tumorale formata 
dal processo alveolare in regione molare, 
dagli elementi dentari 26 e 27, dalla gen-
giva e dalla mucosa alveolare adiacente, 
dalla fibromucosa palatina e da parte del 
pavimento del seno mascellare (inclusa 
la membrana di Schneider), nonché del 
tessuto sano su tutto il perimetro del tu-
more. Il distacco del blocco è stato otte-
nuto con l’ausilio di scalpelli (fig. 8).

Al termine della resezione residuava 
un ampio difetto con comunicazione 
oro-antrale (fig. 9) che è stata chiusa 
mediante l’allestimento di un lembo lo-
cale di bolla adiposa della guancia, per 
costituire una “fodera” interna sulla 
quale è stato fatto scorrere un lembo di 
mucosa geniena ad modum Rehrmann  
(figg. 10 e 11), al fine di ridurre il rischio 
di deiscenza della sutura nel postope-
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ratorio, suturato ermeticamente alla 
mucosa palatina con un filo 4-0 di seta  
(fig. 12).
Sono state prescritte una terapia anti-
biotica con amoxicillina e acido clavula-
nico (compresse da 1 g, 1 ogni 8 ore per 
10 giorni) e una terapia antidolorifica 
con nimesulide 100 mg (1 bustina ogni 
12 ore per i primi 3 giorni). 
L’antisepsi endorale è stata ottenuta 
con sciacqui di clorexidina allo 0,2% (3 
sciacqui al giorno per 15 giorni). 
Il decorso postoperatorio è stato rego-

Fig. 8 Enucleazione della lesione con ausilio di osteotomi Fig. 9 Cavità residua dopo l’enucleazione

Fig. 10 Dettaglio del tessuto asportato

Fig. 11  Chiusura dell’ampia comunicazione mediante  
un lembo peduncolato di bolla adiposa

Fig. 12  Sutura del lembo mucoperiosteo al di sopra della bolla 
adiposa per prima intenzione

lare: un fisiologico edema con ematoma 
esteso sulle cute malare, fino alla palpe-
bra, si è risolto dopo 10 giorni. 
A 10 giorni dall’intervento è stata ese-
guita la rimozione dei punti di sutura e 
non è stata riscontrata alcuna deiscenza.
Al controllo a 1 mese si è osservata una 
buona guarigione dei tessuti molli; il pa-
ziente non riferiva particolari problema-
tiche a carico della zona operata. 
A distanza di 9 mesi il controllo tomo-
grafico non ha evidenziato alcun segno 
di recidiva (fig. 13a-d).
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6.  CONCLUSIONI

Questa revisione della letteratura dimo-
stra che, a oggi, non vi è evidenza scien-
tifica sufficiente per stabilire l’efficacia di 
protocolli accettati per il trattamento del 
mixoma odontogeno.

Fig. 13a-d  Guarigione clinica  
e radiografica con controllo 
tomografico a distanza  
di 9 mesi

13a 13b

13c

13d

Alla luce delle tecniche citate, gli attuali 
orientamenti chirurgici sembrerebbe-
ro orientarsi verso una terapia radicale, 
come la resezione “en bloc” che sembra 
essere la più idonea a evitare recidive 
della lesione, soprattutto nei casi di le-
sioni estese, pluriloculari, sconfinanti 

nei piani profondi in sedi a rischio o in 
caso di recidiva di mixoma precedente-
mente trattato in modo conservativo. 
In particolare nel mascellare superiore, 
come dimostra il caso clinico presentato, 
un approccio aggressivo risulta indicato 
per evitare la diffusione della lesione al 



seno mascellare e alle delicate struttu-

re anatomiche confinanti. Allo stesso 

modo, tale approccio andrebbe riservato 

a tutti quei pazienti che, si presume, non 

si ripresenteranno a successivi controlli 

e non si atterranno alle corrette proce-

dure e tempistiche di follow-up; in que-

sti casi, sembrerebbe l’unica soluzione 

per ridurre i rischi di mancata diagnosi 

di recidiva.

Al contrario l’enucleazione con curetta-

ge delle pareti residue – anche se propo-

sta come alternativa di trattamento per 

i tumori di dimensioni contenute, uni-

loculari, senza sconfinamento nel piano 

periostale o mucoso – sfocia spesso in 

casi di recidive, costringendo a un ul-

teriore trattamento più aggressivo. An-

drebbe, quindi, preferito un approccio 

più radicale. 

Nonostante l’aggressività e l’alto tasso 

di recidiva (25%) [1] la prognosi del mi-

xoma odontogeno, in genere, è positiva. 

L’esecuzione di ripetuti trattamenti chi-

rurgici non sembra provocare una stimo-

lazione alla crescita o indurre metastasi.
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